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Il nostro scopo
L’obiettivo dei Seminari e Istituti di Reli-
gione dichiara:
“Il nostro scopo è di aiutare i giovani e 
i giovani adulti a comprendere e a fare 
affidamento sugli insegnamenti e l’Espia-
zione di Gesù Cristo, a qualificarsi per le 
benedizioni del tempio e a preparare se 
stessi, le loro famiglie e gli altri per la vita 
eterna con il loro Padre nei cieli”.
Per raggiungere questo scopo, inse-
gniamo agli studenti le dottrine e i 
principi del Vangelo così come si trovano 
nelle Scritture e nelle parole dei profeti. 
Queste dottrine e questi principi vengono 
insegnati in modo da portare alla com-
prensione e all’edificazione. Aiutiamo gli 
studenti a fare la loro parte nel processo 
di apprendimento e li prepariamo a inse-
gnare il Vangelo agli altri.
Per raggiungere questi obiettivi, tu e i 
tuoi studenti siete incoraggiati, mentre 
studiate insieme le Scritture, a mettere in 
pratica i seguenti principi fondamentali 
per insegnare e apprendere il Vangelo:
• Insegnare e apprendere mediante lo 

Spirito.
• Coltivare un ambiente di apprendi-

mento caratterizzato dall’amore, dal 
rispetto e da uno scopo preciso.

• Studiare le Scritture quotidianamente e 
leggere i testi del corso (Nell’appendice 
alla fine di questo manuale si trovano i 
diagrammi per la lettura delle Scritture).

• Comprendere il contesto e il contenuto 
delle Scritture e delle parole dei profeti.

• Identificare, comprendere, percepire 
la veridicità e l’importanza e mettere 
in pratica le dottrine e i principi del 
Vangelo.

• Spiegare, condividere e rendere testi-
monianza delle dottrine e dei principi 
del Vangelo.

• Conoscere bene i passi chiave delle 
Scritture e le dottrine fondamentali.

Questo manuale è stato preparato per 
aiutarti a raggiungere con successo questi 
obiettivi.

Preparazione della 
lezione
Il Signore comandò a coloro che inse-
gnano il Suo vangelo di insegnare “i 
principi del mio Vangelo che sono nella 
Bibbia e nel Libro di Mormon, nel quale 
è contenuta la pienezza del Vangelo” 
(DeA 42:12). Inoltre li istruì affinché questi 
principi venissero insegnati come “guidati 
dallo Spirito” che “sarà dato mediante la 
preghiera della fede” (DeA 42:13–14). Nel 
preparare ogni lezione, cerca in preghiera 
la guida dello Spirito per comprendere 
le Scritture, le dottrine e i principi che vi 
sono contenuti. Inoltre, segui i suggeri-
menti dello Spirito quando programmi 
come aiutare gli studenti a comprendere 
le Scritture, a essere istruiti dallo Spirito 
Santo e a sentire il desiderio di metterle 
in pratica.
In questo corso, il Libro di Mormon è il 
tuo testo principale per prepararti e inse-
gnare. Prega e studia i capitoli o versetti 
che insegnerai. Cerca di capire il conte-
sto e il contenuto del gruppo di passi, 
comprese le storie, i personaggi, i luoghi 
e gli eventi. Conoscendo bene il contesto 
e il contenuto di ogni gruppo di passi 
delle Scritture, puoi individuare le dottrine 
e i principi che contiene e decidere quali 
sono i più importanti per i tuoi studenti da 
imparare e mettere in pratica. Una volta 

individuato su cosa concentrarti, puoi 
scegliere quali metodi, approcci e attività 
possono meglio aiutare gli studenti a 
imparare e mettere in pratica i sacri prin-
cipi che si trovano nelle Scritture.
Questo manuale è stato creato per aiutarti 
in tutto questo. Guarda con attenzione 
il materiale della lezione corrispondente 
al gruppo di passi che insegnerai. Puoi 
decidere di utilizzare parte o tutti i 
suggerimenti dati per il blocco scritturale 
oppure di adattarli ai bisogni e alle circo-
stanze degli studenti. Nel pensare a come 
adattare il materiale della lezione, segui il 
consiglio dell’anziano Dallin H. Oaks, del 
Quorum dei Dodici Apostoli:
“Secondo me il presidente Packer ha spesso 
insegnato che noi prima adottiamo e poi 
adattiamo. Se conosciamo bene la lezione, 
allora poi possiamo seguire lo Spirito e 
adattarla” (“A Panel Discussion with Elder 
Dallin H. Oaks” [Trasmissione satellitare dei 
Seminari e Istituti di Religione, 7 agosto 
2012], 6, si. lds. org).
Mentre ti prepari a insegnare, pensa agli 
studenti che hanno particolari necessità. 
Adatta le attività e le aspettative per aiu-
tarli ad avere successo. Comunicare con 
i genitori e i dirigenti ti aiuterà a renderti 
conto delle necessità degli studenti e 
a offrire loro esperienze significative e 
edificanti.

Introduzione a Libro di Mormon 
Manuale dell’insegnante del Seminario 



vii

INTRODUZIONE

19

INTRODUZIONE AL 

Primo Libro di Nefi
Perché studiare questo libro?
Quando si studia 1 Nefi si scopre che “la 
tenera misericordia del Signore è su tutti 
coloro che egli ha scelto, a motivo della 
loro fede, per renderli potenti, finanche 
al potere di liberazione” (1 Nefi 1:20). Si 
impara anche che Dio desidera benedire 
i Suoi figli. Lehi e il suo popolo trovarono 
la misericordia e le benedizioni di Dio nel 
seguire i Suoi comandamenti. Lehi e Nefi 
cercarono la guida di Dio e la ricevettero 
tramite i sogni, le visioni, il Liahona e la 
guida dello Spirito Santo. Nefi ricevette e 
trascrisse una visione generale della storia 
della terra che gli mostrò l’onniscienza di 
Dio; il battesimo, il ministero e la croci-
fissione di Gesù Cristo; la distruzione dei 
Nefiti; e gli ultimi giorni. Dio aiutò Nefi e i 
suoi fratelli a ottenere le tavole di bronzo 
in modo che potessero avere le Scritture. 
Egli salvò anche Lehi e il suo popolo 
dalla fame nel deserto e dalla distruzione 
nell’oceano, portandoli sani e salvi alla 
terra promessa. Quando si studiano le 
esperienze di Nefi e di Lehi in questo libro, 
si può imparare come cercare e ricevere le 
benedizioni del cielo.

Chi ha scritto questo libro?
Nefi, il figlio di Lehi, scrisse questo libro 
in conseguenza del comandamento del 
Signore di tenere la storia del suo popolo. 
Nefi probabilmente nacque a Gerusa-
lemme, o nei dintorni. Visse lì durante 
il ministero del profeta Geremia e il 
regno di re Sedechia. Nefi cercò una sua 
testimonianza riguardo alle parole di suo 
padre sulla distruzione di Gerusalemme e 
la necessità che la sua famiglia partisse. 
Nel continuare a cercare e a seguire il 
consiglio del Signore, Nefi divenne uno 
strumento nelle mani di Dio. Obbedien-
temente tornò due volte a Gerusalemme 
con i suoi fratelli: la prima volta per 
ottenere le tavole di bronzo e poi per 
convincere la famiglia di Ismaele a unirsi 
alla famiglia di Lehi nel deserto. Con l’a-
iuto del Signore, Nefi costruì la nave che 
portò la sua famiglia e gli altri attraverso 
l’oceano fino alla terra promessa. Quando 
Lehi morì, il Signore scelse Nefi come 
dirigente del suo popolo.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Nefi scrisse tenendo a mente tre tipi di let-
tori: i discendenti di suo padre, il popolo 
dell’alleanza del Signore negli ultimi giorni 
e tutte le persone del mondo (vedere 
2 Nefi 33:3, 13). Egli scrisse per persua-
dere tutti gli uomini a volgersi a Gesù 
Cristo ed essere salvati (vedere 1 Nefi 6:4).

Quando e dove è stato scritto?
Nefi scrisse la storia che divenne 1 Nefi 
intorno al 570 a.C. — trent’anni dopo aver 
lasciato Gerusalemme con la sua famiglia 
(vedere 2 Nefi 5:30). La scrisse quando si 
trovava nella terra di Nefi.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
1 Nefi contiene diversi resoconti di mani-
festazioni celesti tramite sogni, visioni e 
rivelazioni dirette. Queste manifestazioni 
dimostrano che Dio istruisce, guida e 
protegge coloro che Lo cercano:

• Mentre Lehi prega, appare una colonna 
di luce ed egli vede e sente molte cose 
che lo fanno tremare (vedere 1 Nefi 
1:6–7).

• Lehi riceve una visione nella quale vede 
Dio e legge un libro che profetizza 
la distruzione di Gerusalemme e la 
schiavitù dei suoi abitanti (vedere 1 Nefi 
1:8–14).

• Il Signore comanda a Lehi di partire 
con la sua famiglia nel deserto (vedere 
1 Nefi 2:1–2).

• Il Signore chiede a Lehi di rimandare i 
suoi figli a Gerusalemme per le tavole di 
bronzo (vedere 1 Nefi 3:2–4).

• Un angelo interviene quando Laman e 
Lemuele stanno picchiando Nefi e Sam 
(vedere 1 Nefi 3:29).

• Il Signore comanda che Nefi e i suoi 
fratelli ritornino a Gerusalemme per 
Ismaele e la sua famiglia (vedere 1 Nefi 
7:1–2).

• Lehi e Nefi ricevono visioni che com-
prendono: l’albero della vita; la nascita, 
il ministero e l’Espiazione di Gesù 
Cristo; la storia della terra promessa;  

la restaurazione del Vangelo; e il con-
flitto tra le forze del male e la chiesa 
dell’Agnello di Dio (vedere 1 Nefi 8; 
11–14).

• A Nefi viene mostrato come costruire la 
nave che porterà il suo popolo alla terra 
promessa (vedere 1 Nefi 18:1).

1 Nefi contiene il racconto scritto di prima 
mano di un popolo che ha fatto il viaggio 
verso la terra promessa. Il Libro di Mor-
mon in seguito nomina due altri gruppi 
che hanno viaggiato verso la terra pro-
messa: i Mulechiti (vedere Omni 1:14–17) 
e i Giarediti (vedere Ether 6:4–12).
Il Primo Libro di Nefi introduce anche due 
oggetti importanti: la spada di Labano 
e una bussola o indicatore chiamato 
Liahona (vedere 1 Nefi 18:12; Alma 
37:38). Tramite il Liahona, il Signore guidò 
la famiglia di Lehi attraverso il deserto e 
sull’oceano. La spada di Labano fu passata 
di generazione in generazione fino alla 
fine della civiltà nefita. Il Liahona e la 
spada di Labano furono sepolti insieme 
alle tavole d’oro e furono mostrati a 
Joseph Smith e ai tre testimoni (vedere 
DeA 17:1–2).

Schema
1 Nefi 1–7 Lehi porta la sua 
famiglia nel deserto. I suoi figli 
seguono il comandamento di 
tornare a Gerusalemme per pren-
dere le tavole di bronzo, e poi di 
nuovo per convincere Ismaele e 
la sua famiglia a unirsi a loro nel 
deserto.

1Nefi 8–15 Lehi e Nefi vedono 
in visione l’albero della vita. 
Nefi racconta la sua visione del 
ministero del Salvatore e degli 
eventi storici che portarono alla 
restaurazione del Vangelo negli 
ultimi giorni.

1 Nefi 16–18 Il Signore guida Lehi 
e la sua famiglia nel loro viaggio 
nel deserto e attraverso l’oceano 
fino alla terra promessa.

1 Nefi 19–22 Nefi profetizza di 
Gesù Cristo e della dispersione e 
del raduno d’Israele.
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 Introduzione
  Dopo aver lasciato la Torre di Babele, Giared e suo 
fratello con i loro familiari e amici furono guidati dal 
Signore attraverso il deserto. Il Signore istruì il fratello 
di Giared affi nché costruisse otto imbarcazioni per tra-
sportare il suo popolo sul mare fi no alla terra promessa. 

Quando il fratello di Giared e il suo popolo obbedivano 
al Signore con fede, il Signore dava loro la guida e la 
direzione necessaria per proseguire con successo nel 
loro viaggio. 

 LEZIONE 144

   Ether 2  

       Suggerimenti per insegnare

    Ether 2:1–12 
  I Giarediti iniziano il loro viaggio verso la terra promessa
    Per aiutare gli studenti a capire in che modo seguire le istruzioni che riceviamo da Dio ci 
prepara a ricevere ulteriori guida e indicazioni, svolgi    la seguente attività :
  Prima della lezione, nascondi nell’aula qualcosa che rappresenti un tesoro. Prepara una 
serie di tre o quattro indizi che guidino gli studenti al tesoro. Dai agli studenti il primo 
indizio. Questo indizio li porterà al successivo, che a sua volta li porterà a quello successivo 
e così via fi no a quando gli studenti troveranno il tesoro. Dopo che essi avranno trovato il 
tesoro, chiedi:
    •   Che cosa sarebbe successo se aveste ignorato il primo indizio? (Essi non avrebbero tro-

vato il secondo indizio).
    Invita gli studenti a rivedere in silenzio  Ether 1:41–42    , prestando attenzione alla prima 
serie di istruzioni del Signore per guidare i Giarediti verso la terra promessa.
  Per aiutare gli studenti a vedere come i Giarediti reagirono a queste istruzioni, invita uno 
studente a leggere ad alta voce  Ether 2:1–3 .
    •   Come si comportarono i Giarediti quando il Signore diede loro questa prima serie 

d’istruzioni?
    Invita uno studente a leggere a voce alta  Ether 2:4–6 . Chiedi alla classe di seguire, identifi -
cando la benedizione che ricevettero i Giarediti dopo aver seguito la prima serie di istruzioni.
    •   Cosa successe dopo che i Giarediti seguirono la prima serie di istruzioni del Signore? (Il 

Signore diede loro altre istruzioni tramite il fratello di Giared).
    •   Cosa possiamo imparare da questa storia su come ricevere guida dal Signore? (Gli stu-

denti possono usare parole diverse, ma le loro risposte dovrebbero rifl ettere il seguente 
principio:  Agendo con fede nel seguire le indicazioni che il Signore ci ha dato, pos-
siamo ricevere da Lui ulteriore guida . Puoi suggerire agli studenti di scrivere questo 
principio nelle loro Scritture accanto a  Ether 2:6 ).

    Per aiutare gli studenti a capire meglio e ad applicare questo principio, invitali a ricor-
dare un’impressione o un suggerimento spirituale che hanno recentemente ricevuto dal 
Signore. Quindi leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Richard   G. Scott, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, in merito alla frequenza con cui riceviamo rivelazione:

“Arriverà un pezzo alla volta, in pacchetti, in modo che cresca la vostra 
capacità. Man mano che ogni pezzo sarà seguito con fede, sarete condotti ad 
altre parti fi nché non avrete tutta la risposta. Questo schema richiede che 
esercitate la fede nella capacità del Padre di rispondere. Anche se a volte è un 
processo diffi cile, comporta sempre una notevole crescita interiore” (“Come 
usare il dono divino della preghiera”,    Liahona , maggio 2007, 9).

  Invita gli studenti a rispondere a queste domande nel quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture. Potresti scrivere le domande alla lavagna oppure leggerle lentamente in modo 
che gli studenti possano annotarle.

 Creare interesse 
e attenzione
  Pianifi ca delle attività 
che creino interesse e 
che aiutino gli studenti 
a concentrarsi sulle Scrit-
ture durante la lezione. 
Queste attività sono più 
effi caci quando sono 
brevi e quando portano 
l’attenzione degli stu-
denti sui principi fonda-
mentali della lezione. 

Utilizzo del 
manuale 
giornaliero 
dell’insegnante
Introduzione al libro
Le introduzioni ai libri offrono 
una visione generale di ciascun 
libro del Libro di Mormon. 
Tra le altre cose, spiegano chi 
scrisse ognuno dei libri, lo 
scopo degli autori e un rias-
sunto del contenuto.

Introduzione al gruppo 
di passi delle Scritture
Le introduzioni al gruppo di 
passi delle Scritture offrono 
una visione generale del con-
testo e del contenuto di gruppi 
di passi di ogni lezione.

Gruppi di versetti e 
riassunto contestuale
I gruppi di passi delle Scrit-
ture sono spesso suddivisi in 
segmenti più piccoli o gruppi 
di versetti nei punti in cui si 
cambia argomento o azione. Il 
riferimento di ogni gruppo di 
versetti è seguito da un breve 
riassunto degli eventi e degli 
insegnamenti contenuti nel 
gruppo.

Aiuti didattici
Gli aiuti didattici spiegano 
i principi e i metodi per 
insegnare. Ti possono aiutare 
a diventare un insegnante 
migliore.

Corpo della lezione
Il corpo della lezione contiene 
una guida che ti può aiutare 
nello studio e nell’insegna-
mento. Offre suggerimenti per 
l’insegnamento, comprese le 
domande, le attività, le cita-
zioni, i diagrammi e le tabelle.

Dottrine e principi
Dato che dallo studio del testo 
scritturale emergono natural-
mente le dottrine e i principi, 
questi vengono evidenziati 
in grassetto per aiutarti a 
individuarli e a sottolinearli 
nelle vostre discussioni con gli 
studenti.
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Lezione 140

Concludi raccontando un’esperienza in cui il Signore ti ha benedetto per aver affrontato da 
solo una circostanza difficile.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Scrivi esortare alla lavagna. Spiega che la parola esortare significa incoraggiare caldamente 
gli altri ad agire in un certo modo. Spiega che le ultime parole di Mormon in Mormon 7 
sono un buon esempio di un’esortazione. Distribuisci agli studenti dei fogli di carta e chiedi 
loro di scrivere un’esortazione basata sul loro versetto preferito della Padronanza delle 
Scritture del Libro di Mormon. Nella parte superiore del foglio di carta, chiedi agli studenti 
di scrivere: “Vorrei parlare un poco alla gioventù degli ultimi giorni”. Invita gli studenti a 
scegliere un passo preferito della Padronanza delle Scritture e quindi a scrivere un’esorta-
zione alla gioventù degli ultimi giorni basata sul passo da loro scelto. La loro esortazione 
potrebbe includere una sintesi dei principi fondamentali contenuti nel passo della Padro-
nanza delle Scritture, una spiegazione del perché questi principi sono importanti per la 
gioventù di oggi e un invito ad agire secondo questi principi. Le esortazioni potrebbero 
concludersi con una promessa simile a quella che si trova in Mormon 7:7 o Mormon 7:10. 
Puoi chiedere ad alcuni studenti che hanno terminato di scrivere la loro esortazione di leg-
gerla alla classe. Potresti inoltre raccogliere queste esortazioni per riutilizzarle come indizi 
di future attività sulla Padronanza delle Scritture o per affiggerle in aula.
Nota: puoi svolgere questa attività in qualunque momento durante la lezione. Per esempio, 
puoi svolgerla al termine della lezione o dopo aver discusso Mormon 7.

Commenti e informazioni generali
Mormon 7. L’ultimo appello di Moroni a credere in 
Cristo

L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato il significato dell’ultimo appello 
a credere in Cristo fatto da Mormon, un appello che 
egli scrisse per le persone dei nostri giorni dopo aver 
assistito alla distruzione di tutto il suo popolo.

“In un soliloquio di morte, Mormon attraversò il tempo 
e lo spazio per rivolgersi a tutti, soprattutto a quel 
‘rimanente del casato d’Israele’ che un giorno avrebbe 
letto il suo maestoso racconto. Quelli di un altro tempo 
e luogo dovevano imparare ciò che coloro che giace-
vano dinanzi a lui avevano dimenticato, ossia, che tutti 
devono ‘credere in Gesù Cristo, che Egli è il Figlio di 

Dio’, che dopo la Sua crocifissione a Gerusalemme, Egli 
era, ‘mediante il potere del Padre… risorto di nuovo, 
ottenendo con ciò la vittoria sulla tomba; e anche che 
in Lui il pungiglione della morte è stato inghiottito.

Ed Egli produce la risurrezione dei morti… [e] la reden-
zione del mondo’. Coloro che sono redenti possono 
quindi, a motivo di Cristo, godere di ‘uno stato di feli-
cità che non ha fine’ [Mormon 7:2, 5–7]…

Alla luce di queste tragiche ma evitabili conseguenze, 
‘credere in Cristo’, rappresentava per Mormon l’ultimo 
appello e la sua unica speranza. È il fine ultimo di tutto 
il libro che sarebbe venuto alla luce in questi ultimi 
giorni e che avrebbe portato il suo nome” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 321–322).

Ulteriori idee per l’insegnamento
Mormon 7:8–9. La Bibbia e il Libro di Mormon

Mostra una copia del Libro di Mormon etichettandola 
con la parola “questa”. Mostra una copia della Bib-
bia etichettandola con la parola “quella”. Invita gli 
studenti a leggere in silenzio Mormon 7:8–9, prestando 
attenzione a ciò che Mormon disse in merito alla 

relazione tra “questa” (il Libro di Mormon) e “quella” 
(la Bibbia).

• In che modo lo studio del Libro di Mormon ha raffor-
zato la vostra testimonianza della veridicità della Bib-
bia? In che modo lo studio della Bibbia ha rafforzato 
la vostra testimonianza della veridicità del Libro di 
Mormon?
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 Introduzione
  Dopo aver lasciato la Torre di Babele, Giared e suo 
fratello con i loro familiari e amici furono guidati dal 
Signore attraverso il deserto. Il Signore istruì il fratello 
di Giared affi nché costruisse otto imbarcazioni per tra-
sportare il suo popolo sul mare fi no alla terra promessa. 

Quando il fratello di Giared e il suo popolo obbedivano 
al Signore con fede, il Signore dava loro la guida e la 
direzione necessaria per proseguire con successo nel 
loro viaggio. 

 LEZIONE 144

   Ether 2  

       Suggerimenti per insegnare

    Ether 2:1–12 
  I Giarediti iniziano il loro viaggio verso la terra promessa
    Per aiutare gli studenti a capire in che modo seguire le istruzioni che riceviamo da Dio ci 
prepara a ricevere ulteriori guida e indicazioni, svolgi    la seguente attività :
  Prima della lezione, nascondi nell’aula qualcosa che rappresenti un tesoro. Prepara una 
serie di tre o quattro indizi che guidino gli studenti al tesoro. Dai agli studenti il primo 
indizio. Questo indizio li porterà al successivo, che a sua volta li porterà a quello successivo 
e così via fi no a quando gli studenti troveranno il tesoro. Dopo che essi avranno trovato il 
tesoro, chiedi:
    •   Che cosa sarebbe successo se aveste ignorato il primo indizio? (Essi non avrebbero tro-

vato il secondo indizio).
    Invita gli studenti a rivedere in silenzio  Ether 1:41–42    , prestando attenzione alla prima 
serie di istruzioni del Signore per guidare i Giarediti verso la terra promessa.
  Per aiutare gli studenti a vedere come i Giarediti reagirono a queste istruzioni, invita uno 
studente a leggere ad alta voce  Ether 2:1–3 .
    •   Come si comportarono i Giarediti quando il Signore diede loro questa prima serie 

d’istruzioni?
    Invita uno studente a leggere a voce alta  Ether 2:4–6 . Chiedi alla classe di seguire, identifi -
cando la benedizione che ricevettero i Giarediti dopo aver seguito la prima serie di istruzioni.
    •   Cosa successe dopo che i Giarediti seguirono la prima serie di istruzioni del Signore? (Il 

Signore diede loro altre istruzioni tramite il fratello di Giared).
    •   Cosa possiamo imparare da questa storia su come ricevere guida dal Signore? (Gli stu-

denti possono usare parole diverse, ma le loro risposte dovrebbero rifl ettere il seguente 
principio:  Agendo con fede nel seguire le indicazioni che il Signore ci ha dato, pos-
siamo ricevere da Lui ulteriore guida . Puoi suggerire agli studenti di scrivere questo 
principio nelle loro Scritture accanto a  Ether 2:6 ).

    Per aiutare gli studenti a capire meglio e ad applicare questo principio, invitali a ricor-
dare un’impressione o un suggerimento spirituale che hanno recentemente ricevuto dal 
Signore. Quindi leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Richard   G. Scott, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, in merito alla frequenza con cui riceviamo rivelazione:

“Arriverà un pezzo alla volta, in pacchetti, in modo che cresca la vostra 
capacità. Man mano che ogni pezzo sarà seguito con fede, sarete condotti ad 
altre parti fi nché non avrete tutta la risposta. Questo schema richiede che 
esercitate la fede nella capacità del Padre di rispondere. Anche se a volte è un 
processo diffi cile, comporta sempre una notevole crescita interiore” (“Come 
usare il dono divino della preghiera”,    Liahona , maggio 2007, 9).

  Invita gli studenti a rispondere a queste domande nel quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture. Potresti scrivere le domande alla lavagna oppure leggerle lentamente in modo 
che gli studenti possano annotarle.

 Creare interesse 
e attenzione
  Pianifi ca delle attività 
che creino interesse e 
che aiutino gli studenti 
a concentrarsi sulle Scrit-
ture durante la lezione. 
Queste attività sono più 
effi caci quando sono 
brevi e quando portano 
l’attenzione degli stu-
denti sui principi fonda-
mentali della lezione. 

Immagini
Mentre insegni, puoi mostrare 
come sussidi visivi, se disponi-
bili, le immagini dei dirigenti 
della Chiesa e delle storie delle 
Scritture.

Padronanza delle 
Scritture
I 25 passi della Padronanza 
delle Scritture del Libro di 
Mormon sono evidenziati nel 
contesto delle lezioni nelle quali 
appaiono. Ognuna di queste 
lezioni contiene anche un 
suggerimento per insegnarli. 
Per aiutarti a essere costante 
nell’insegnarli, ci sono attività 
di ripasso della Padronanza 
delle Scritture sparse in tutto 
il manuale. Per ulteriori sugge-
rimenti sull’insegnamento dei 
passi, vedere l’appendice alla 
fine di questo manuale.

Spazio tra le colonne
Lo spazio tra le colonne può 
essere usato durante la prepa-
razione delle lezioni per scrivere 
appunti, principi, esperienze e 
altre idee, secondo i suggeri-
menti dello Spirito Santo.

Commenti e 
informazioni generali
Alla fine di alcune lezioni 
vengono riportate ulteriori 
citazioni e spiegazioni per darti 
una migliore comprensione di 
specifici concetti o passi scrit-
turali. Utilizza le informazioni 
in questa sezione per prepa-
rarti a rispondere alle domande 
o approfondire ulteriormente 
ciò che insegni. 

Ulteriori idee per 
l’insegnamento
Alla fine di alcune lezioni sono 
riportati ulteriori idee per 
l’insegnamento. Servono per 
suggerirti le dottrine e i prin-
cipi che non sono individuati 
o sottolineati nel corpo della 
lezione. Possono anche sugge-
rire l’utilizzo di sussidi, quali le 
presentazioni DVD.
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Programma del 
Seminario giornaliero 
(durante le ore di scuola 
e di primo mattino)
Questo manuale contiene i seguenti 
elementi per gli insegnanti del Semina-
rio giornaliero: 160 lezioni giornaliere, 
suggerimenti per insegnare e risorse per 
la Padronanza delle Scritture e le dottrine 
fondamentali.

Lezioni giornaliere
Formato delle lezioni
Ogni lezione di questo manuale si con-
centra su un blocco scritturale, piuttosto 
che su un particolare concetto, dottrina o 
principio. Questo aiuterà te e gli studenti 
a studiare sequenzialmente le Scritture 
e a parlare delle dottrine e dei principi 
che emergono naturalmente dal testo 
scritturale. Mentre gli studenti imparano il 
contesto in cui sono inseriti i principi o le 
dottrine, la loro comprensione migliorerà. 
Inoltre, essi saranno meglio in grado di 
vedere e comprendere il pieno propo-
sito del messaggio che gli autori ispirati 
intendevano dare. Insegnare le Scritture 
in questo modo aiuterà gli studenti ad 
apprendere come scoprire i principi eterni 
nel loro studio personale delle Scritture e 
a metterli in pratica.
In ciascuna lezione non vengono sot-
tolineati tutti i segmenti di un gruppo 
di passi. Per alcuni viene posta minore 
attenzione perché sono meno importanti 
per il messaggio dell’autore o perché sono 
meno applicabili per gli studenti. Tu hai la 
responsabilità di adattare questo materiale 
secondo le necessità e gli interessi dei tuoi 
studenti. Puoi adattare le idee per l’inse-
gnamento scegliendo di dare maggiore 
enfasi di quella data in questo manuale a 
un particolare principio o dottrina, o dare 
minore enfasi a un segmento che invece 
viene approfondito. Ricerca la guida dello 
Spirito Santo mentre fai questi adatta-
menti e ti prepari a insegnare.

Dottrine e principi
Nel corpo di ogni lezione troverai diverse 
dottrine e principi chiave evidenziati in 
grassetto. Questi sono messi in evidenza 
nel corso di studio perché (1) riflettono 
un messaggio importante del gruppo di 
passi, (2) sono particolarmente applicabili 
alle necessità e circostanze degli stu-
denti oppure (3) sono verità chiave che 

possono aiutare gli studenti a migliorare la 
loro relazione con il Signore. Fai atten-
zione perché il Libro di Mormon insegna 
numerosi principi oltre quelli individuati 
nel corso di studio. Il presidente Boyd K. 
Packer ha insegnato che le Scritture 
contengono “innumerevoli combinazioni 
di principi per le necessità di ciascun indi-
viduo in qualsiasi circostanza” (“Il grande 
piano di felicità” [simposio del CES su 
Dottrina e Alleanze/Storia della Chiesa, 
10 agosto 1993], 2, si. lds. org).
Mentre insegni, fornisci costantemente 
agli studenti la possibilità di trovare nelle 
Scritture le dottrine e i principi. Quando 
esprimono le verità che scoprono, spesso 
usano parole diverse da quelle usate nel 
manuale. Possono anche trovarne altre 
che non sono individuate nella lezione. 
Fai attenzione a non suggerire che le loro 
risposte sono sbagliate soltanto perché 
vengono espresse con parole diverse da 
quelle usate nel manuale o perché trovano 
delle verità non menzionate. Ma se una 
dichiarazione di uno studente è dottrinal-
mente non corretta, hai la responsabilità 
di aiutarli gentilmente a correggerla, sem-
pre mantenendo un’atmosfera di amore 
e fiducia. In questo modo offri un’impor-
tante esperienza d’apprendimento per i 
tuoi studenti.

Ritmo d’insegnamento
Questo manuale contiene 160 lezioni 
giornaliere del Seminario, che dovrebbero 
permettere di tener conto delle vacanze 
scolastiche e festività civili, e di ripassare il 
contenuto o la Padronanza delle Scritture. 
Puoi adattare le lezioni e tenere un ritmo 
d’insegnamento secondo il tempo a tua 
disposizione per insegnare il corso (vedi 
l’appendice alla fine di questo manuale 
per un esempio di ritmo d’insegnamento).

Ripetizioni
Libro di Mormon — Guida per gli studenti 
del Seminario di studio a domicilio può 
essere usato nei programmi del Seminario 
giornaliero come risorsa per le ripetizioni. 
Le lezioni nella guida per gli studenti del 
Seminario di studio a domicilio vanno di 
pari passo con quelle di questo manuale. 
Gli studenti che hanno troppe assenze 
possono svolgere i compiti nella guida 
dello studente che corrispondono al 
contenuto delle lezioni perse in classe. I 
compiti possono essere stampati dal sito 
del S&I, in modo che non ci sia bisogno 
di fornire l’intero manuale agli studenti 
che devono farli per recuperare le lezioni 

mancate. Maggiori informazioni riguardo 
a Libro di Mormon — Guida per gli 
studenti del Seminario di studio a domi-
cilio sono fornite nella sezione intitolata 
“Programma del Seminario di studio a 
domicilio”.

Aiuti didattici
Ai margini del manuale si trovano gli aiuti 
didattici. Questi aiuti didattici spiegano 
e illustrano in che modo tu e gli stu-
denti potete mettere in pratica i principi 
fondamentali per insegnare e apprendere 
il Vangelo durante lo studio del Libro di 
Mormon. Forniscono anche dei suggeri-
menti su come utilizzare efficacemente 
una varietà di metodi, tecniche e approcci. 
Quando comprendi i principi contenuti 
negli aiuti didattici, cerca dei modi per 
fare pratica e utilizzarli con costanza nel 
tuo insegnamento.

Padronanza delle Scritture 
e dottrine fondamentali
Per aiutare gli studenti a far tesoro delle 
verità eterne e ad aumentare la propria 
fiducia nell’apprendimento delle Scrit-
ture, i Seminari e Istituti di Religione 
(S&I) hanno scelto un numero di passi 
della Padronanza delle Scritture che gli 
studenti devono imparare durante ogni 
corso. È stato aggiunto, inoltre, un elenco 
di dottrine fondamentali che gli studenti 
dovrebbero comprendere, credere e 
mettere in pratica durante i quattro anni 
di Seminario e il resto della loro vita. I 
manuali dei corsi sono stati preparati per 
sottolineare le dottrine fondamentali che 
emergono durante lo studio sequenziale 
delle Scritture da parte degli studenti. 
Molti dei passi della Padronanza delle 
Scritture sono stati scelti tenendo a 
mente le dottrine fondamentali, perciò 
insegnando questi passi insegni anche 
le dottrine fondamentali.
Se si fa tesoro delle verità eterne, lo Spi-
rito Santo le farà ricordare nel momento 
del bisogno e darà il coraggio di agire con 
fede (vedere Giovanni 14:26). Il presidente 
Howard W. Hunter ha insegnato:
“Vi incoraggio fermamente a usare le 
Scritture nell’insegnamento e a fare tutto 
ciò che è in vostro potere per aiutare 
gli studenti a usarle e conoscerle bene. 
Vorrei che i giovani avessero fiducia nelle 
Scritture…
Prima di tutto, vogliamo che gli studenti 
abbiano fiducia nella forza e nella verità 
delle Scritture, fiducia che il Padre Celeste 
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parla veramente a loro tramite le Scritture 
e fiducia nel potersi rivolgere alle Scritture 
per trovare le risposte ai loro problemi e 
alle loro preghiere…
Vogliamo sperare che nessuno dei vostri 
studenti lasci mai l’aula intimorito, imba-
razzato o pieno di vergogna perché non 
riesce a trovare l’aiuto di cui ha bisogno 
perché non conosce le Scritture abba-
stanza bene da saper trovare i passi per-
tinenti” (“Eternal Investments”, [discorso 
agli insegnanti di religione del CES, 10 
febbraio 1989], 2, si. lds. org).
Vedi l’appendice alla fine di questo 
manuale per ulteriori informazioni sulla 
Padronanza delle Scritture e le dottrine 
fondamentali.
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Lezione deL corso di  studio a domiciL io

Mosia 1
Re Beniamino chiama il popolo a raccolta
Spiega che le piccole tavole di Nefi raccontano la storia dei nefiti 
dal ministero di Lehi fino a quando re Mosia riunì i popoli di Nefi 
e di Zarahemla e quando Beniamino, il figlio di Mosia, regnò in 
rettitudine sul suo regno. I sacri annali furono consegnati a re 
Beniamino (vedere Omni 1:23, 25).

Verso la fine della vita di re Beniamino, egli chiese a suo figlio, 
Mosia, di far radunare il popolo. Invita gli studenti a leggere 
Mosia 1:10–11 e a cercare i motivi per cui re Beniamino voleva 
parlare al suo popolo. (Voleva annunciare che Mosia sarebbe 
stato il prossimo re e dare un nome al popolo).

Mosia 2–6
Re Beniamino insegna al popolo l’Espiazione del Salvatore.
Mostra agli studenti l’immagine Re Beniamino parla al suo 
popolo (62298 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 74). Leggi 
alla classe Mosia 2:12–19. Invita gli studenti ad alzare la mano 
quando trovano le espressioni che mostrano il carattere di re 
Beniamino. Quando alzano la mano smetti di leggere e chiedi 
loro di spiegare che cosa hanno individuato e che cosa ci dice 
questo sul carattere di re Beniamino.

Puoi chiedere agli studenti che cosa hanno imparato sul servizio 
in Mosia 2:17. (Le risposte degli studenti dovrebbero riflettere la 
comprensione che quando serviamo il prossimo, serviamo 
Dio). Potresti anche far ripetere a memoria alla classe Mosia 
2:17, un passo della padronanza delle Scritture. Pensa di invitare 
gli studenti a dire in che modo hanno recentemente servito Dio 
servendo gli altri.

Scrivi alla lavagna o su un foglio di carta i seguenti riferimenti 
scritturali. Non includere le risposte tra parentesi. Assegna a ogni 
studente un passo delle Scritture da rivedere. Ricorda loro che il 
discorso di re Beniamino si concentrava su questo tema: “La sal-
vezza possa giungere ai figliuoli degli uomini, se non nel nome e 
tramite il nome di Cristo, il Signore Onnipotente” (Mosia 3:17). 
Ognuno dei passi scritturali insegna qualcosa su questo tema.

 1. Mosia 2:20–25, 34. (Quando riconosciamo di essere in 
debito con Dio, la nostra gratitudine aumenta).

 2. Mosia 3:7–11, 17–18. (Gesù Cristo soffrì in modo che noi 
possiamo essere salvati dai nostri peccati. Se abbiamo fede 

in Gesù Cristo e ci pentiamo, possiamo essere salvati dai 
nostri peccati).

 3. Mosia 3:12–16, 19–21. (Se cediamo ai richiami dello Spirito 
Santo, grazie all’Espiazione di Gesù Cristo possiamo spo-
gliarci dell’uomo naturale e santificarci).

 4. Mosia 4:5–8, 19–21, 26. (Se ci umiliamo davanti a Dio e 
cerchiamo di sviluppare le virtù cristiane, possiamo mante-
nere la remissione dei nostri peccati).

Dopo aver lasciato del tempo sufficiente, dai agli studenti la 
possibilità di dire che cosa hanno imparato all’intera classe o in 
piccoli gruppi. Poi chiedi ad alcuni di loro di scegliere uno dei 
principi e di spiegare in che modo possono metterlo in pratica.

Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 4:1–3. Chiedi 
alla classe di seguire, cercando in che modo il popolo reagì alle 
parole di re Beniamino. Poi invita un altro studente a leggere a 
voce alta Mosia 5:1–2, 5–8. Chiedi alla classe di cercare come 
prendiamo su di noi il nome del Signore. Accertati che gli 
studenti comprendano questo principio: prendiamo su di noi 
il nome di Gesù Cristo quando facciamo e manteniamo le 
sacre alleanze. Puoi ricordare agli studenti che uno dei motivi 
per cui re Beniamino riunì il popolo era di insegnare loro le 
alleanze. Inoltre consacrò suo figlio Mosia come re sul popolo 
(vedere Mosia 6:3).

Per concludere, chiedi agli studenti se qualcuno di loro vuole dire 
che cosa ha provato nel prendere su di sé il nome di Gesù Cristo 
al battesimo. Chiedi loro di meditare sulle seguenti domande:

• In che modo potete mettere in pratica i principi contenuti nel 
discorso di re Beniamino?

• Che cosa significa secondo voi prendere su di voi il nome di 
Gesù Cristo?

Puoi anche rendere testimonianza della gioia che deriva dal cre-
dere in Gesù Cristo e fare affidamento sulla Sua Espiazione.

Prossima unità (Mosia 7–17)
Chiedi: Vi schierereste per Gesù Cristo anche se questo volesse 
dire essere messi a morte? Informa gli studenti che la settimana 
prossima studieranno gli insegnamenti del profeta Abinadi. Inco-
raggiali a cercare il messaggio che Abinadi voleva dare ai nefiti, 
pur sapendo che sarebbe stato messo a morte.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Parole di Mormon–Mosia 6 (Unità 11)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli stu-
denti hanno imparato studiando Parole di Mormon–Mosia 6 
(Unità 11) non è da insegnare come parte della tua lezione. 
La lezione si concentra soltanto su alcune di queste dottrine 
e principi. Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel pren-
dere in considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Parole di Mormon–Mosia 2)
Studiando l’esperienza di Mormon nel seguire lo Spirito e 
includere le piccole tavole di Nefi alle sue altre tavole, gli 
studenti hanno appreso che il Signore conosce ogni cosa. 
Re Beniamino insegnò che se i nefiti non avessero avuto le 
Scritture, sarebbero caduti nell’incredulità e che studiare le 
Scritture ci aiuta a conoscere e a obbedire ai comandamenti. 
Insegnò al suo popolo principi importanti quali: Quando ser-
viamo gli altri, serviamo Dio. Quando ci sentiamo in debito 
con Dio, vogliamo servire il prossimo e la nostra gratitudine 
aumenta. Se obbediamo ai comandamenti, saremo bene-
detti materialmente e spiritualmente.

Giorno 2 (Mosia 3)
Re Beniamino riportò le parole di un angelo che portò 
“buone novelle di grande allegrezza” riguardo alla venuta 
del Signore sulla terra. Gli studenti hanno appreso che, oltre 
cento anni prima che gli eventi accadessero, fu profetizzato 
che Gesù Cristo avrebbe sofferto in modo che noi potessimo 
essere salvati dai nostri peccati. Possiamo essere salvati dai 
nostri peccati se abbiamo fede in Gesù Cristo e ci pentiamo. 
Se cediamo ai richiami dello Spirito Santo, ci spogliamo del-
l’uomo naturale grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.

Giorno 3 (Mosia 4)
Il messaggio di re Beniamino riempì il suo popolo con lo Spirito 
del Signore. Gli studenti hanno appreso che se abbiamo fede in 
Gesù Cristo e ci pentiamo sinceramente, riceviamo la remissione 
dei nostri peccati. Re Beniamino insegnò al suo popolo che 
se ci umiliamo davanti a Dio e cerchiamo di sviluppare le virtù 
cristiane, possiamo mantenere la remissione dei nostri peccati.

Giorno 4 (Mosia 5–6)
Nel leggere riguardo al cambiamento avuto dal popolo di re 
Beniamino, gli studenti hanno appreso che se abbiamo fede 
in Gesù Cristo e riceviamo lo Spirito Santo, possiamo provare 
un potente cambiamento di cuore. Il popolo di re Beniamino 
promise che avrebbe fatto la volontà del Signore e avrebbe 
obbedito ai Suoi comandamenti, dimostrando che pren-
diamo su di noi il nome di Gesù Cristo quando stringiamo e 
teniamo fede alle sacre alleanze.

Introduzione
Questa lezione aiuterà gli studenti a comprendere gli insegna-
menti di re Beniamino ai suoi figli e al suo popolo, dati tre anni 
prima di morire. Re Beniamino insegnò al suo popolo in che 
modo ricevere e mantenere la remissione dei peccati esercitando 
fede in Gesù Cristo.

Suggerimenti per insegnare

Parole di Mormon
Nefi e Mormon esprimono la loro fiducia in Dio
Invita uno studente a leggere 1 Nefi 9:2–3 per ricordare a tutti 
che a Nefi fu comandato di creare due tipi diversi di tavole. 
Aiutali a comprendere che in questo passo l’espressione “queste 
tavole” si riferisce alle piccole tavole di Nefi, che contengono 
principalmente le cose sacre. Chiedi a uno studente di leggere 
ad alta voce 1 Nefi 9:4. Chiedi alla classe di trovare lo scopo 
delle grandi tavole (un resoconto del regno dei re e delle guerre 
fra il popolo).

Ricorda agli studenti che mentre Mormon stava riassumendo 
le grandi tavole di Nefi, insieme alle altre egli trovò le piccole 
tavole. Fu ispirato dallo Spirito Santo ad allegarle al suo rias-
sunto, pur non sapendo perché (vedere Parole di Mormon 1:7).

Invita metà della classe a cercare in 1 Nefi 9:5–6 il motivo per 
cui a Nefi fu comandato di scrivere le piccole tavole. L’altra metà 
della classe cerca in Parole di Mormon 1:6–7 il motivo per cui 
Mormon decise di allegare le piccole tavole al suo riassunto. 
Dopo le risposte della classe, chiedi che cosa insegnano riguardo 
al Signore questi passi di Nefi e di Mormon. (Gli studenti pos-
sono usare parole diverse, ma tu assicurati che esprimano la 
comprensione che il Signore conosce tutte le cose).

• A quale “saggio scopo” futuro si riferiscono Nefi e Mormon? 
(Il Signore sapeva che nel 1828, le piccole tavole avrebbero 
rimpiazzato le 116 pagine perdute del manoscritto del Libro 
di Mormon. Vedere l’unità 6, giorno 1, nella guida per lo 
studente).

• In che modo sapere che il Signore conosce tutte le cose nel 
futuro vi dà la fede di obbedire ai suggerimenti spirituali che 
ricevete?

Se senti di dover passare più tempo su questa parte della 
lezione, chiedi agli studenti di parlare delle loro esperienze in cui 
hanno sentito i suggerimenti dello Spirito a fare qualcosa senza 
conoscerne il motivo fino a dopo. 
 
 
 
 
 
 

Come usare le 
lezioni dello 
studio a domicilio
Riassunto delle lezioni 
dello studente
Il riassunto ti aiuterà a 
conoscere bene il contesto, 
le dottrine e i principi studiati 
dai giovani nella guida dello 
studente durante la settimana.

Introduzione della 
lezione
L’introduzione ti aiuterà a 
conoscere a quale porzione 
del gruppo di passi sarà data 
enfasi nella lezione.

Corpo della lezione
Il corpo della lezione ti fornisce 
una guida durante il tuo studio 
e l’insegnamento. Offre sug-
gerimenti per l’insegnamento, 
comprese le domande, le atti-
vità, le citazioni, i diagrammi e 
le tabelle.

Gruppi di versetti e 
riassunto contestuale
I versetti sono raggruppati 
tenendo conto dei cambia-
menti di contesto o contenuto 
che si trovano nel gruppo di 
passi. Il riferimento di ogni 
gruppo di versetti è seguito da 
un breve riassunto degli eventi 
e degli insegnamenti contenuti 
nel gruppo.

Dottrine e principi
Dato che dallo studio del testo 
scritturale emergono natural-
mente le dottrine e i principi, 
questi vengono evidenziati in 
grassetto per aiutarti a individu-
arli e a sottolinearli nelle vostre 
discussioni con gli studenti.

Introduzione all’unità 
successiva
L’ultimo paragrafo di ciascuna 
lezione introduce l’unità 
successiva. Condividi questo 
paragrafo con gli studenti al 
termine di ogni lezione per far 
nascere in loro il desiderio di 
studiare le Scritture durante la 
settimana.
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Programma del 
Seminario di studio 
a domicilio
Il programma del Seminario di studio a 
domicilio permette agli studenti di ottenere 
dei crediti al Seminario completando le 
lezioni a casa invece che frequentare le 
lezioni in classe. Queste lezioni si trovano 
in un manuale a parte: Libro di Mormon — 
Guida per gli studenti del Seminario di 
studio a domicilio. Una volta alla settimana 
gli studenti si incontrano con l’insegnante 
del Seminario per consegnare i compiti 
e partecipare ad una lezione in classe. La 
guida dello studente e le lezioni in classe 
vengono spiegate di seguito.

Guida per gli studenti del 
Seminario di studio a domicilio
Libro di Mormon — Guida per gli studenti 
del Seminario di studio a domicilio aiuta 
gli studenti del corso di studi a domicilio 
a fare un’esperienza di studio del Libro di 
Mormon simile a quella degli studenti che 
frequentano le classi giornaliere. Quindi il 
ritmo delle lezioni e le dottrine e i principi 
contenuti nella guida vanno di pari passo 
col materiale in questo manuale. La 
guida per lo studente comprende anche 
istruzioni sulla Padronanza delle Scritture. 
I passi della Padronanza sono trattati nei 
rispettivi contesti secondo come appaiono 
nel testo scritturale. Alla fine delle lezioni 
in cui vengono trattati, si possono trovare 
ulteriori attività.
Ogni settimana, gli studenti del corso 
a domicilio devono completare quattro 
lezioni della guida e frequentare la lezione 
settimanale in classe con l’insegnante del 
Seminario. Gli studenti svolgono i compiti 
numerati della guida sul proprio diario di 
studio delle Scritture. Dovrebbero avere 
due diari di studio delle Scritture in modo 

da poterne lasciare uno all’insegnante 
e continuare a fare i compiti sull’altro. 
Quando gli studenti si incontrano con 
l’insegnante, gli lasciano un diario e 
ricevono l’altro su cui possono fare i 
compiti durante la settimana successiva. 
(Per esempio, durante una settimana lo 
studente svolge i compiti sul diario 1, 
poi porta in classe il diario e lo consegna 
all’insegnante. La settimana seguente lo 
studente svolge i compiti sul diario 2, in 
classe consegna il diario 2 e l’insegnante 
gli restituisce il diario 1, che lo studente 
userà per svolgere i compiti della setti-
mana seguente).
Tutti gli studenti del Seminario sono 
incoraggiati a studiare quotidianamente 
le Scritture e a leggere il testo del corso 
di studio, ma gli studenti del corso a 
domicilio devono comprendere che a loro 
è richiesto di dedicare ulteriori 30–40 
minuti per ognuna delle quattro lezioni 
di ogni unità e frequentare la lezione 
settimanale.

Lezioni settimanali per 
l’insegnante del corso di studio 
a domicilio
Ogni unità nel Libro di Mormon — Guida 
per gli studenti del Seminario di studio 
a domicilio corrisponde a cinque lezioni 
nel manuale dell’insegnante del corso 
giornaliero. Ogni cinque lezioni in questo 
manuale, troverai una lezione settima-
nale per il corso a domicilio. Le lezioni 
per il corso a domicilio aiuteranno gli 
studenti a fare un ripasso, approfondire 
la loro comprensione e a mettere in 
pratica le dottrine e i principi appresi nelle 
lezioni della settimana nella guida per lo 
studente. Queste lezioni possono anche 
presentare ulteriori verità non riportate 
nella guida per lo studente (Per sugge-
rimenti nel programmare le lezioni, vedi 
l’appendice sul ritmo delle lezioni per gli 

insegnanti del corso a domicilio alla fine di 
questo manuale).
Come insegnante del corso a domicilio, 
devi avere una comprensione approfon-
dita di ciò che gli studenti apprendono 
a casa ogni settimana in modo da poter 
rispondere alle domande e avere delle 
discussioni interessanti quando ti incontri 
con loro. Chiedi agli studenti di portare 
in classe le Scritture, il diario di studio 
delle Scritture e la guida per lo studente 
in modo da poterli utilizzare durante 
la lezione. Adatta le lezioni secondo le 
necessità dei tuoi studenti come gui-
dato dallo Spirito Santo. Puoi anche fare 
riferimento alle lezioni in questo manuale 
per il corso giornaliero mentre ti prepari 
e insegni. Studiare i suggerimenti per 
l’insegnamento e i metodi usati nelle 
lezioni giornaliere possono arricchire il tuo 
insegnamento settimanale. Prendi in con-
siderazione le necessità particolari degli 
studenti a cui insegni. Per esempio, se 
uno studente ha delle difficoltà a scrivere, 
permettigli di usare un registratore o di 
dettare le sue risposte a un famigliare o 
un amico che possa scriverle.
Al termine di ognuna delle lezioni settima-
nali, raccogli i diari di studio delle Scritture 
e incoraggiali a continuare a studiare. 
Dai loro il diario di studio delle Scritture 
per svolgere i compiti della settimana 
seguente. A causa del poco tempo dispo-
nibile, durante le lezioni settimanali non 
c’è bisogno di dare enfasi alla Padronanza 
delle Scritture. Quando rivedi i compiti 
degli studenti, periodicamente commen-
tali scrivendo un breve appunto oppure 
a voce la volta successiva in cui li vedi. 
Puoi anche trovare altri modi per offrire 
sostegno e commenti utili. Questo aiuterà 
gli studenti a sapere che ti curi dei loro 
compiti e li motiverà ad essere più precisi 
nelle loro risposte.
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Altre risorse
Gli insegnanti possono collegarsi al sito dei 
Seminari e Istituti di religione (si. lds. org) 
per suggerimenti nella preparazione delle 
lezioni e altre idee per l’insegnamento. Le 
seguenti risorse sono disponibili on- line, 
tramite il tuo supervisore oppure il centro 
distribuzione e l’online store della Chiesa 
(store. lds. org):

Sussidi visivi su DVD per 
il Seminario

Illustrazioni del Vangelo

Diario di studio delle Scritture

Segnalibro del Seminario 
(che comprende una linea 
del tempo e l’elenco della 
Padronanza delle Scritture 
con le parole chiave)

Cartoncini della Padronanza 
delle Scritture

Siate fedeli: riferimenti per 
lo studio del Vangelo

Per la forza della gioventù

Poster cronologici
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LEZIONE 1

Il ruolo dell’allievo

Suggerimenti per insegnare

Responsabilità personale di imparare tramite lo studio e la fede
Invita uno studente a venire avanti. Spiega che vuoi aiutare lo studente a diventare più 
forte fisicamente. Poi chiedi a un altro studente di venire avanti e fare cinque flessioni.
Quando il secondo studente ha fatto le flessioni, chiedi al primo:
• Quelle flessioni ti hanno reso più forte?
Chiedi alla classe:
• In che modo questo esempio di esercizio fisico ha a che fare con la vostra responsabilità 

di apprendere il Vangelo? Chi è responsabile del vostro apprendimento del Vangelo?
Invita uno studente a leggere a voce alta Dottrina e Alleanze 88:118.
• Cosa pensate che voglia dire “cercare l’istruzione mediante lo studio ed anche mediante 

la fede”? (Potresti dover far notare che cercare l’istruzione mediante lo studio ed 
anche mediante la fede richiede un lavoro personale).

L’anziano David A. Bednar, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
parlato di cosa vuol dire apprendere mediante la fede. Incoraggia gli studenti 
a scrivere questa dichiarazione (magari nel loro diario dello studio delle 
Scritture o nel diario di classe) in modo da poterla rileggere spesso durante 
l’anno:
“Apprendere mediante la fede richiede uno sforzo spirituale, mentale e fisico, 

non solo ricevere passivamente… Gli studenti… devono esercitare la fede e agire in modo 
da ottenere la conoscenza da se stessi” (“Cercate l’istruzione mediante la fede” [discorso 
tenuto agli insegnanti di religione del CES, 3 febbraio 2006], 3, si.lds.org).

Studio personale quotidiano delle Scritture
Spiega che lo studio personale quotidiano delle Scritture è una parte importante del cer-
care l’istruzione mediante lo studio ed anche mediante la fede.
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 3:29–30.
• Quale pensate sia la differenza tra leggere superficialmente le Scritture e “tenersi stretto 

alla parola di Dio”?

Introduzione
Lo scopo di questa lezione è quello di aiutare gli stu-
denti a svolgere il loro ruolo nell’apprendimento del 
Vangelo. A volte gli studenti pensano che la respon-
sabilità per il loro apprendimento sia soltanto dell’in-
segnante. Il presidente Henry B. Eyring della Prima 
Presidenza ha detto che l’allievo e l’insegnante devono 
entrambi cercare la guida dello Spirito Santo:

“I problemi e le tentazioni che i nostri studenti dove-
vano affrontare cinque anni fa sono ben poca cosa 
rispetto a quello che vediamo oggi; e ci attendono 
tempi ancora più difficili. Sento… che ciò che abbiamo 
fatto e che stiamo facendo non basterà. Abbiamo 
bisogno di un maggior potere per portare il Vangelo 
nel cuore e nella vita dei nostri studenti… 

Dovete avere lo Spirito quale compagno costante per 
insegnare con potere e i vostri studenti non soprav-
vivranno spiritualmente senza lo Spirito come loro 
compagno” (“Lo Spirito deve essere il nostro compagno 
costante” [discorso tenuto agli insegnanti di religione 
del CES, 7 febbraio 2003], 1, si.lds.org).

Se si insegna tramite il potere dello Spirito Santo e si 
aiutano gli studenti ad apprendere tramite lo stesso 
potere, allora essi possono diventare veramente conver-
titi al vangelo restaurato di Gesù Cristo. Si dovrebbero 
rivedere con regolarità i principi insegnati in questa 
lezione per ricordare agli studenti le loro responsabilità 
in classe.

Diari dello studio 
delle Scritture o 
diari di classe
Un diario dello studio 
delle Scritture o diario 
di classe può consistere 
in un diario rilegato, un 
taccuino o delle pagine 
in un raccoglitore. Nei 
diari dello studio delle 
Scritture gli studenti 
possono prendere delle 
note e trascrivono le loro 
impressioni durante le 
lezioni, il loro studio per-
sonale e le altre riunioni 
di Chiesa. Mentre tra-
scrivono e organizzano 
i loro pensieri e le loro 
impressioni, si preparano 
a partecipare in classe, a 
migliorare la loro com-
prensione del Vangelo e 
a ricevere la rivelazione 
personale.
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• Secondo i versetti appena letti, quali benedizioni riceviamo se ci teniamo stretti alla 
parola di Dio?

• Quali altre benedizioni riceviamo studiando quotidianamente le Scritture?
• Quando avete ricevuto delle benedizioni grazie allo studio quotidiano delle Scritture?
Mentre gli studenti rispondono a queste domande, accertati che comprendano che lo 
studio delle Scritture rafforza la nostra testimonianza, invita lo Spirito Santo nella 
nostra vita e ci aiuta a imparare il Vangelo.
Invita gli studenti a rispondere a una delle seguenti domande sul loro diario di studio delle 
Scritture:
• Quest’anno, in che modo potete migliorare il vostro studio del Libro di Mormon?
• In che modo lo studio del Libro di Mormon ha influito sui vostri sentimenti verso Gesù 

Cristo?
Invita gli studenti a fissarsi la meta per quest’anno di studiare quotidianamente il Libro di 
Mormon. Invitali anche a fissarsi la meta di leggere tutto il Libro di Mormon entro la fine 
del Seminario. Puoi suggerire che scrivano questi obiettivi nel loro diario di studio delle 
Scritture. Ricorda loro che questi obiettivi possono anche aiutarli con i programmi Dovere 
verso Dio e Progresso personale.

Imparare mediante lo Spirito
Copia alla lavagna il seguente diagramma. Non scrivere le parole. Le scriverai nel corso 
della lezione.

Invita uno studente a leggere ad alta voce Dottrina e Alleanze 50:17–18.
• Secondo questi versetti, che cosa richiede il Signore a un insegnante del Vangelo? (Di 

insegnare la verità mediante il potere dello Spirito).
Scrivi Spirito Santo e Insegnante nel diagramma, come mostrato sopra. Condividi i tuoi 
pensieri riguardo al cercare la guida dello Spirito Santo mentre si insegna. Fai sapere agli 
studenti che mentre ti prepari e insegni, fai sinceramente il possibile per essere guidato 
dallo Spirito.
Chiedi agli studenti di mettere un segnalibro in Dottrina e Alleanze 50 (dato che a breve 
torneranno su questa sezione). Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 33:1.
• Che cosa fa lo Spirito Santo per l’allievo quando viene insegnato il Vangelo?
Spiega che per apprendere il Vangelo nel modo del Signore dobbiamo accettare la respon-
sabilità di imparare tramite il potere dello Spirito Santo. Invita gli studenti a leggere in 
silenzio Dottrina e Alleanze 50:19–21.
• Che cosa dovremmo scrivere nell’angolo destro in basso del triangolo? (Scrivi Studente ).
• Che cosa pensate significhi ricevere la verità mediante lo Spirito?
Potresti insegnare qualche principio riguardo al riconoscere l’influenza dello Spirito Santo. 
Aiuta gli studenti a capire che lo Spirito di solito comunica con noi con voce calma, nella 
mente e nel cuore (vedere 1 Nefi 17:45; DeA 8:2–3). Lo Spirito Santo porta sentimenti di 
amore, gioia, pace, pazienza, mansuetudine, gentilezza, fede e speranza (vedere Galati 
5:22–23; DeA 11:12).

Studio quotidiano 
delle Scritture
L’anziano Dallin H. Oaks, 
membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha 
insegnato:
“La lettura delle 
Scritture ci mette in 
sintonia con lo Spirito 
del Signore… Poiché 
crediamo che la lettura 
delle Scritture ci aiuta a 
ricevere le rivelazioni, 
siamo incoraggiati a 
leggere ripetutamente 
le Scritture. In questo 
modo otteniamo l’ac-
cesso a ciò che il Padre 
Celeste vuole che sap-
piamo e facciamo oggi. 
Questo è un motivo per 
cui i Santi degli Ultimi 
Giorni credono nello 
studio quotidiano delle 
Scritture” (“Scripture 
Reading and Revela-
tion”, Ensign, gennaio 
1995, 8).

Spirito Santo

Insegnante Studente
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• Che cosa potete fare al Seminario per prepararvi ad apprendere mediante lo Spirito?
Durante la discussione, aiuta gli studenti a capire che un modo importante di apprendere 
mediante lo Spirito è quello di rendere testimonianza agli altri. Leggi la seguente dichiara-
zione dell’anziano Richard G. Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Quando gli studenti pronunciano dei principi, questi sono confermati nella 
loro anima e rafforzano la loro testimonianza personale” (“Comprendere e 
mettere in pratica i principi di verità” [discorso tenuto agli insegnanti di 
religione del CES, 4 febbraio 2005], 3, si.lds.org).
Ricorda agli studenti che i programmi Dovere verso Dio e Progresso perso-
nale contengono dei suggerimenti su come condividere le verità del Vangelo 

con gli altri. Incoraggiali a parlare delle loro esperienze nelle lezioni di Seminario, nelle 
riunioni del sacerdozio e nelle varie classi, e nelle conversazioni con la famiglia e gli amici. 
Sottolinea che nel cercare di spiegare, condividere e testimoniare le verità del Vangelo, Dio 
aumenterà la loro capacità di parlare con gli altri del Vangelo.
Fai nuovamente riferimento al diagramma alla lavagna. Chiedi a uno studente di leggere a 
voce alta Dottrina e Alleanze 50:14, 22.
• In che modo questi versetti riassumono i ruoli dello Spirito Santo, dell’insegnante e dello 

studente nell’apprendimento del Vangelo? (Potresti dover spiegare che lo Spirito Santo, 
in questi versetti chiamato anche Spirito e Consolatore, insegna la verità. L’insegnante 
deve insegnare mediante lo Spirito e lo studente deve apprendere mediante lo stesso 
potere).

• Che cosa succede quando lo studente apprende e l’insegnante insegna tramite lo 
Spirito? (Potresti dover spiegare che edificare significa innalzare, rafforzare, illuminare o 
migliorare).

Nel Libro di Mormon, Enos e Alma sono esempi di persone che hanno appreso mediante 
lo Spirito. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Enos 1:4–10 e Alma 5:45–47. (Può 
essere opportuno scrivere questi riferimenti alla lavagna). Poi chiedi:
• Che cosa ha fatto Enos (o Alma) per apprendere mediante lo Spirito?
• Che cosa ha fatto lo Spirito per Enos (o Alma)?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Bednar:
“Dovremmo sempre ricordare che lo Spirito Santo è l’insegnante che, attraverso i debiti 
inviti, può entrare nel cuore di chi apprende” (“Cercate l’istruzione mediante la fede”, 4).
• In che modo quello che abbiamo studiato finora si applica alla vostra responsabilità 

individuale quali membri della classe? (Quando gli studenti rispondono, accertati che 
comprendano che quando apriamo il nostro cuore e chiediamo a Dio in fede, lo 
Spirito Santo ci aiuta a comprendere le verità del Vangelo).

Affinché gli studenti pensino a dei modi in cui possono aiutarsi a vicenda ad apprendere 
tramite lo Spirito, chiedi:
• Cosa possiamo fare per invitare lo Spirito nella nostra classe? (Le risposte possono 

comprendere: cantare l’inno d’apertura, portare le Scritture in classe e usarle quotidiana-
mente, avere il desiderio di rispondere e condividere le proprie esperienze, pregare per 
gli altri e chiedere la guida dello Spirito Santo).

Per far comprendere agli studenti che un’azione negativa può influenzare il resto della 
classe, chiedi:
• Quali tipi di atteggiamento o comportamento offendono lo Spirito durante una lezione 

del Seminario?
Invita gli studenti a riflettere sul valore di avere lo Spirito Santo quale loro insegnante.
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• Quando avete sentito che lo Spirito agiva nel ruolo di insegnante?
Concludi invitando gli studenti ad apprendere mediante lo studio e mediante la fede 
mentre studiano il Libro di Mormon al Seminario di quest’anno. Durante l’anno, potresti 
riparlarne con gli studenti per incoraggiarli a continuare in questo modo. 

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 33:1. Aprire il cuore allo Spirito Santo
Come parte della discussione su 2 Nefi 33:1, pensate a 
leggere la seguente dichiarazione dell’anziano David A. 
Bednar, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Nefi ci insegna: ‘Quando un uomo parla per il potere 
dello Spirito Santo, il potere dello Spirito Santo… porta 
[il messaggio] fino al cuore dei figlioli degli uomini’ 
(2 Nefi 33:1). Notate come il potere dello Spirito porti 
il messaggio fino, ma non necessariamente nel cuore. 
Un insegnante può spiegare, dimostrare, persuadere e 

testimoniare, e farlo con grande potere spirituale ed 
efficacia, tuttavia, alla fine il contenuto di un messaggio 
e la testimonianza dello Spirito Santo penetrano nel 
cuore solo se il ricevente lo consente…

Una persona che esercita il libero arbitrio agendo 
secondo i principi corretti apre il cuore allo Spirito Santo 
e invita i Suoi insegnamenti, il potere della testimo-
nianza e le conferme spirituali” (“Cercate l’istruzione 
mediante la fede” [discorso tenuto agli insegnanti di 
religione del CES, 3 febbraio 2006], 1, 3, si.lds.org).
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Come dovremmo studiare le Scritture al Seminario?
Prima dell’inizio della lezione, scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione del presidente 
Thomas S. Monson (la dichiarazione si può trovare nel rapporto della conferenza generale 
di ottobre 1970).

“L’obiettivo dell’insegnamento del Vangelo… non è quello di riversare nozioni nella mente dei 
membri della classe… L’obiettivo è di ispirare l’individuo a pensare, sentire e poi fare qualcosa 
in merito alle verità e ai principi del Vangelo” (Presidente Thomas S. Monson).

Chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione ad alta voce.
• Secondo quanto detto, quale dovrebbe essere il mio obiettivo come vostro insegnante 

di Seminario? Quale dovrebbe essere il vostro, quali studenti del Seminario?
Annuncia agli studenti che in questa lezione cercheranno dei modi per “pensare, sentire 
e poi fare qualcosa in merito alle verità e ai principi del Vangelo” insegnati nelle Scritture.

Comprendere la storia e il contesto delle Scritture
Spiega che una delle cose che gli studenti possono fare per migliorare il loro studio delle 
Scritture è di imparare la storia e il contesto dei racconti e delle rivelazioni. Spesso ci si 
riferisce alla storia e al contesto come semplicemente contesto.
Invita uno studente a leggere il seguente consiglio del presidente Thomas S. Monson:

“Imparate a conoscere le lezioni che le Scritture insegnano. Familiarizzate 
con la situazione e l’ambientazione delle parabole del Maestro e degli 
ammonimenti dei profeti. Studiateli come se stessero parlando a voi, poiché 
è proprio così” (“Dare il meglio di sé”, Ensign o Liahona, maggio 2009, 68).
Fai notare che conoscerne il contesto ci aiuta a capire meglio gli insegna-
menti delle Scritture. Offre informazioni che chiariscono e approfondiscono 

la comprensione di storie, dottrine e principi contenuti nel testo scritturale.
Scrivi alla lavagna le seguenti domande:

Chi sta parlando in questi versetti?
A chi si rivolge?
Che cosa sta succedendo in questa storia?

Spiega che queste domande ci aiutano a capire il contesto degli insegnamenti o delle storie 
nelle Scritture.
Chiedi agli studenti di dire cosa hanno fatto per ottenere una migliore conoscenza del 
contesto dei passi scritturali. Puoi elencarne alcuni alla lavagna.
Gli studenti possono menzionare cose del tipo cercare il significato di parole difficili o 
poco conosciute, guardare il testo che precede e segue la storia, leggere le intestazioni dei 
capitoli o cercare nelle note a piè di pagina le spiegazioni o i riferimenti. Se gli studenti non 
menzionano queste tecniche, assicurati di menzionarle tu.

Introduzione
Questa lezione aiuterà gli studenti ad approfondire la 
loro comprensione sullo scopo delle Scritture. Li aiu-
terà anche a studiare le Scritture in modo più utile. 
Comprende delle attività di apprendimento sulla 
comprensione della storia e del contesto delle Scrit-
ture, sull’individuazione e comprensione delle dottrine 

e dei principi, e sulla messa in pratica delle dottrine e 
dei principi. Mentre gli studenti diventano più capaci 
nello studio delle Scritture, il loro amore per le Scrit-
ture aumenterà, come pure la loro comprensione del 
Vangelo. Pensa a dei modi per ripassare questa lezione 
durante l’anno.

LEZIONE 2

Lo studio delle Scritture
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Per fare pratica con un metodo di comprensione del contesto delle Scritture, invita uno stu-
dente a leggere ad alta voce 3 Nefi 17:1–10. Chiedi al resto della classe di seguire cercando 
le risposte alle domande scritte alla lavagna. Puoi anche incoraggiarli a guardare nell’inte-
stazione del capitolo per un breve sommario.
• Chi parla come narratore nei versetti 1, 5–6 e 9–10? (Mormon).
• Nella storia, chi sta parlando? Chi riceve il messaggio?
• Che cosa è successo prima degli avvenimenti descritti in questa storia? (Vedere l’inte-

stazione dei capitoli 3 Nefi 8–16). In che modo la conoscenza del contesto influenza la 
vostra comprensione del motivo per cui il popolo voleva che il Salvatore rimanesse più a 
lungo? (Vedere 3 Nefi 17:5–6). Quali miracoli sono avvenuti dopo aver detto che sarebbe 
rimasto? (Vedere 3 Nefi 17:7–10).

Individuare e comprendere le dottrine e i principi
Sottolinea che, quando gli studenti comprendono il contesto del racconto delle Scritture, 
sono meglio preparati a individuare e comprendere le dottrine e i principi che contiene. 
Invita uno studente a leggere la seguente descrizione dei principi del Vangelo data dall’an-
ziano Richard G. Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
“I principi sono verità concentrata, preparata per essere applicata a una vasta gamma di 
situazioni” (“Come acquisire la conoscenza spirituale”, La Stella, gennaio 1994, 100).
Spiega che le dottrine e i principi sono verità eterne del vangelo di Gesù Cristo che non 
cambiano e che sono una guida per la nostra vita. Sono lezioni che gli antichi profeti vole-
vano imparassimo dagli eventi, dalle storie e dai sermoni che hanno registrato nelle Scrit-
ture. Fai notare che alcuni autori nelle Scritture hanno usato frasi del tipo “così possiamo 
vedere” (vedere Helaman 3:27–29) o parole come perciò (vedere Alma 32:16) per indicare 
le dottrine e i principi. Ma nelle Scritture molte dottrine e principi non sono indicati così 
chiaramente. Sono implicite e vengono mostrate dalla vita condotta dai personaggi delle 
Scritture.
Per aiutare gli studenti a imparare a individuare le dottrine e i principi che non sono dichia-
rati espressamente, suggerisci loro, mentre leggono, di porsi delle domande come: Qual è il 
messaggio di questa storia? Che cosa voleva l’autore che noi imparassimo da questa storia? 
Quali verità sono insegnate in questo passo delle Scritture? Sarebbe utile elencare queste 
domande alla lavagna.
Affinché gli studenti facciano pratica a individuare le dottrine e i principi, tornate a 3 Nefi 
17:1–10. Chiedi:
• Che cosa possiamo imparare dagli insegnamenti del Salvatore in 3 Nefi 17:2–3 riguardo 

alla comprensione della Sua parola?
• Quali verità riguardo al Salvatore impariamo in 3 Nefi 17:5–7?
• In risposta alla grande fede del popolo, il Salvatore si offrì di guarirli. In 3 Nefi 17:8–9, 

quali principi trovate riguardo il cercare le benedizioni del Signore? (Un principio che 
gli studenti potrebbero individuare è che il Signore risponde ai nostri desideri genuini di 
avvicinarci a Lui).

Se c’è tempo che gli studenti facciano ancora pratica nell’individuare le dottrine e i principi, 
invitali a trovare le loro storie preferite nelle Scritture. Chiedi di dire quali principi hanno 
imparato da queste storie. Poi invitali a condividere le storie scelte e i principi che hanno 
imparato.

Mettere in pratica le dottrine e i principi
Il presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto:
“La vera dottrina, quando è compresa, fa cambiare atteggiamento e comportamento. Lo 
studio delle dottrine del Vangelo migliorerà il comportamento dell’uomo più rapidamente 
di quanto possa fare lo studio del suo comportamento stesso… Questo è il motivo per cui 
sottolineiamo tanto vivamente la necessità di studiare le dottrine del Vangelo” (“I piccoli 
fanciulli”, La Stella, gennaio 1987, 15).
Spiega che quando comprendiamo una dottrina o un principio, conosciamo più che la 
sola definizione delle parole. Sappiamo cosa vuol dire quella dottrina o quel principio 
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per la nostra vita. Quando individuiamo una dottrina o un principio e li comprendiamo, 
possiamo metterli in pratica. Spiega che mettiamo in pratica quando facciamo qualcosa 
riguardo ai principi imparati. Gli studenti che agiscono riguardo ai principi imparati 
avranno maggiori possibilità di sentire la conferma dello Spirito della veridicità di quei 
principi (vedere 2 Nefi 32:5; Moroni 10:5). Questo è il valore della conoscenza ottenuta 
grazie allo studio delle Scritture. Fai capire agli studenti che quando studiano le Scritture — 
a casa, in chiesa, al Seminario, lavorando al Progresso personale o al Dovere verso Dio, o in 
qualsiasi altro luogo — uno dei loro più grandi obiettivi dovrebbe essere di migliorare nel 
mettere in pratica il Vangelo e avvicinarsi di più a Dio.
Per aiutarli a comprendere e mettere in pratica i principi scoperti nelle Scritture, incorag-
giali a pregare per l’aiuto dello Spirito Santo nel loro studio personale. Incoraggiali anche 
a porsi, mentre studiano, domande come le seguenti: che cosa vuole il Signore che io faccia 
con questa conoscenza? Che differenza può fare nella mia vita? Che cosa posso iniziare, o 
rinunciare, a fare adesso per migliorare la mia vita? In che modo la mia vita sarà migliore 
se lo faccio? (Se vuoi puoi scrivere alcune o tutte queste domande alla lavagna. Puoi anche 
suggerire agli studenti di scrivere queste domande nel loro diario dello studio delle Scrit-
ture in modo da farvi riferimento spesso).
Per concludere, chiedi agli studenti di dividersi in coppie. Chiedi loro di dirsi reciproca-
mente quali principi hanno appreso oggi da 3 Nefi 17:1–10. Incoraggiali a parlare di quello 
che hanno fatto per sviluppare la loro comprensione di questi principi e di cosa faranno per 
mettere in pratica ciò che hanno appreso e provato; e a dire in che modo l’applicazione di 
questi principi potrebbe cambiare la loro vita.

Ulteriori idee per l’insegnamento
Strumenti e metodi per studiare le Scritture
I seguenti strumenti aiuteranno gli studenti nel loro stu-
dio delle Scritture. Sono ripetuti lungo tutto il manuale 
per ricordarli meglio.

Definizioni delle parole: alcune parole usate dai profeti 
non sono molto conosciute. La Guida alle Scritture, le 
note a piè di pagina nelle opere canoniche e un normale 
dizionario ci possono aiutare a conoscere la definizione 
delle parole e a riconoscerne i sinonimi. Esempio: la 
parola Messia in 1 Nefi 10:4–17.

Sostituzione del nome: per facilitare l’applicazione delle 
Scritture nella tua vita, sostituisci il nome del personag-
gio delle Scritture con il tuo. Esempio: 1 Nefi 1:1.

Riferimenti incrociati: collega insieme i passi delle Scritture 
per chiarire il significato e comprenderli meglio. Esem-
pio: a margine di 3 Nefi 12:28, potresti scrivere come 
riferimento Dottrina e Alleanze 42:23.

Causa ed effetto: cerca le relazioni se- allora e poiché- 
quindi. Esempio: 2 Nefi 1:9.

Parole chiave: parole e frasi del tipo ecco, pertanto, poi-
ché, nondimeno, o e così vediamo sono inviti a fermarsi 
e a cercare un messaggio specifico. Esempio: Helaman 
6:35–36.

Elenco di versetti: i profeti hanno spesso elencato avver-
timenti e difficoltà. Quando trovi un elenco, pensa a 
numerare ciascun elemento. Esempio: Alma 26:22.

Contesto: nel racconto scritturale, determina chi sta 
parlando, a chi sta parlando, di che cosa sta parlando, 
quando e dove si svolge l’evento. Esempio: la descri-
zione del contesto di Alma 32:21–43 si trova in Alma 
31:1, 6–11 e 32:1–6.

Contrasti: gli scritti dei profeti spesso presentano con-
trasti di idee, avvenimenti e persone. Questi contrasti 
sottolineano i principi del Vangelo. Cerca i contrasti nei 
singoli versetti, nei capitoli e nei libri. Esempio: 2 Nefi 
2:27; Alma 48:1–17.

Visualizzazione: nella storia, cerca i dettagli che possono 
aiutarti a creare un’immagine mentale di ciò che leggi. 
Immagina di essere presente ad alcuni eventi. Esempio: 
Enos 1:1–8.

Simbolismo: parole del tipo come o simile a indicano 
dei simboli. Guarda oltre il simbolo meditando sulla 
sua natura e i suoi attributi. Le note a piè di pagina e 
la Guida alle Scritture possono aiutare a interpretare 
alcuni simboli. Esempio: Helaman 8:14–15, comprese le 
note di quei versetti.

Ponderare: ponderare comprende: pensare, meditare, 
porre domande e valutare ciò che si sa e ciò che si 
apprende. Ponderare spesso ci serve a capire cosa dob-
biamo fare per mettere in pratica i principi del Vangelo.
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Il piano di salvezza nel Libro di Mormon
Spiega che nella vita pre- mortale abbiamo conosciuto il piano del nostro Padre Celeste per 
la nostra salvezza (vedere Mosè 4:1–2; Abrahamo 3:22–28). Grazie a questo piano saremmo 
stati in grado di diventare come Lui e dimorare alla Sua presenza per sempre.
Scrivi alla lavagna: Il piano di salvezza comprende…
Chiedi agli studenti di completare la frase nel loro diario di studio delle Scritture o nei diari 
di classe.
Dopo aver lasciato il tempo agli studenti per scrivere, dà loro la seguente definizione del 
piano di salvezza (sarebbe opportuno scriverla alla lavagna o su un cartellone prima dell’i-
nizio della lezione).
Il piano di salvezza è “la pienezza del vangelo di Gesù Cristo che ha lo scopo di fare 
avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo. Comprende eventi come la Creazione, la 
Caduta e l’Espiazione, insieme a tutte le leggi, ordinanze e dottrine emanate da Dio. Que-
sto piano rende possibile a tutti gli uomini raggiungere la gloria e vivere per sempre con 
Dio” (Guida alle Scritture, “Piano di redenzione”, scriptures.lds.org).
Chiedi agli studenti di alzare la mano se ciò che hanno scritto corrisponde in qualche 
modo a questa definizione. Poi a coloro che hanno alzato la mano chiedi:
• In che cosa la tua definizione è simile a questa? Perché hai compreso questo punto nella 

tua definizione?
Facendo collaborare gli studenti in coppie, chiedi a uno studente di ogni coppia di leggere 
Alma 22:12–14 e all’altro di leggere 2 Nefi 2:25–28 (Può essere opportuno scrivere questi 
riferimenti alla lavagna). Chiedi loro di cercare nei passi loro assegnati parti del piano di 
salvezza. Dopo che gli studenti hanno avuto tempo sufficiente per leggere, chiedi loro di 
condividere ciò che hanno trovato.
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: 2 Nefi 9:6; 2 Nefi 11:5; Alma 12:25; Alma 
24:14; Alma 42:8; Alma 42:15 (Può essere utile scriverli alla lavagna prima della lezione).

Introduzione
Il presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha detto agli insegnanti di Seminario di pre-
sentare all’inizio di ogni anno una breve presentazione 
del piano di salvezza:

“Una breve presentazione del ‘piano di salvezza’… 
se  dato all’inizio e poi rivisto occasionalmente, sarà 
di valore inestimabile per i vostri studenti…

I giovani si chiedono ‘perché?’ — Perché ci è comandato 
di fare alcune cose, e perché ci è comandato di non 
farne altre? La conoscenza del piano di felicità, anche 
in forma schematica, può fornire un ‘perché’ alle giovani 
menti… 

Fornite una visione generale dell’intero piano, anche se 
con solo pochi dettagli… Fate loro sapere di che cosa si 
tratta e allora troveranno i ‘perché’… 

Se state cercando di fornire agli studenti un ‘perché’ 
seguite questo schema: ‘Dio dette loro dei comanda-
menti, dopo aver fatto loro conoscere il piano di reden-
zione’ [Alma 12:32; corsivo dell’autore]” (“Il grande piano 
di felicità” [simposio del CES su Dottrina e Alleanze/Storia 
della Chiesa, 10 agosto 1993], 2–3, si.lds.org).

In risposta al consiglio del presidente Packer, questa 
lezione fornisce una breve presentazione del piano di 
salvezza come insegnato nelle Scritture. La lezione si 
incentra sull’Espiazione di Gesù Cristo, che è “il fatto cru-
ciale e la dottrina principale del grande ed eterno piano 
di salvezza” (Jeffrey R. Holland, “Il lavoro missionario 
e l’Espiazione”, Liahona, Ottobre 2001, 26). Quando gli 
studenti comprendono il piano di salvezza, la loro fede 
nel Padre Celeste e in Gesù Cristo cresce, la loro volontà 
di obbedire ai comandamenti si rafforza, ricevono le 
ordinanze di salvezza e sono leali alle promesse fatte.

Breve presentazione
Quando il presidente 
Packer ha detto agli 
insegnanti di tenere 
una lezione sul piano 
di salvezza, ha anche 
dato loro un incarico 
personale “di prepa-
rare un breve sunto del 
piano di felicità” come 
parte del loro studio 
delle Scritture. Quindi 
li esortò: “Preparatelo 
come schema sul quale 
gli studenti possono 
organizzare le verità 
che voi presenterete 
loro” (“Il grande piano 
di felicità” [simposio 
del CES su Dottrina e 
Alleanze/Storia della 
Chiesa, 10 agosto 1993], 
3, si.lds.org). Usa questo 
consiglio come guida per 
prepararti a insegnare 
questa lezione. Non 
devi cercare di inse-
gnare tutte le verità del 
Vangelo, anche se tutte 
le verità sono comprese 
nel piano.

LEZIONE 3

Il piano di salvezza
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Spiega che nel Libro di Mormon, i profeti usano diversi nomi per riferirsi al piano del Padre 
Celeste. Invita gli studenti ad andare a 2 Nefi 9:6, chiedendo a uno di loro di leggerlo ad 
alta voce.
• In questo versetto, quale frase si riferisce al piano di Dio? (“Il piano misericordioso del 

grande Creatore”. Scrivilo alla lavagna vicino a 2 Nefi 9:6).
Chiedi agli studenti di leggere a mente gli altri passi elencati alla lavagna e di cercare le 
frasi che si riferiscono al piano del Padre Celeste. Quando uno studente trova una defini-
zione che si riferisce al piano del Padre Celeste, invitalo a scriverla alla lavagna vicino al 
riferimento scritturale in cui l’ha trovata. L’elenco completo alla lavagna dovrebbe essere 
simile a questo:

22 Nefi 9:6 — Il piano misericordioso del grande Creatore
2 Nefi 11:5 — Grande e eterno piano di liberazione dalla morte
Alma 12:25 — Il piano di redenzione
Alma 24:14 — Il piano di salvezza
Alma 42:8 — Il grande piano di felicità
Alma 42:15 — Il piano della misericordia

(Affinché gli studenti apprezzino maggiormente gli insegnamenti del Libro di Mormon, 
puoi far notare che frasi come “piano di salvezza”, “piano di felicità” e “piano di reden-
zione” vengono ripetute varie volte nel Libro di Mormon ma non nella Bibbia).
• Che cosa mettono in risalto, questi titoli, riguardo al piano del Padre Celeste? (Assicurati 

che gli studenti comprendano che il piano del Padre Celeste ha lo scopo di portare a 
tutti i Suoi figli la salvezza e la felicità eterna).

Rendi testimonianza che non possiamo tornare alla presenza di Dio e ricevere la salvezza 
eterna senza l’aiuto divino. Invita gli studenti a leggere Mosia 3:17 per conto proprio, cer-
cando la figura centrale del piano di salvezza. Dopo aver fatto dire loro cosa hanno trovato, 
chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 2:8. Sottolinea che Gesù Cristo è la 
figura centrale del piano di salvezza e che la Sua Espiazione è ciò che rende possi-
bile il piano per tutti i figli di Dio. Chiedi a uno studente di leggere la seguente dichia-
razione del profeta Joseph Smith:

“I principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli 
Apostoli e dei Profeti riguardo a Gesù Cristo; che Egli morì, fu sepolto, 
risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo; tutte le altre cose inerenti alla nostra 
religione sono soltanto un complemento di ciò” (Insegnamenti dei presidenti 
della Chiesa — Joseph Smith [2007], 52).
Puoi spiegare che la parola complemento si riferisce a qualcosa o un concetto 

che si collega a qualcos’altro di maggiore importanza, come un ramo che è parte di un 
albero. Un albero può vivere senza un ramo, ma un ramo non può vivere se viene staccato 
dalle radici e dal tronco di un albero. Il presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato che la dottrina dell’Espiazione di Gesù Cristo è “la base stessa della 
dottrina cristiana. Si può conoscere molto bene il Vangelo che si dirama da questa fonte, ma 
in questo caso se ne conoscono soltanto le diramazioni e non l’origine, e se siamo esclusi 
da questa verità, nelle diramazioni non vi sarà né vita, né sostanza né redenzione” (“Il 
Mediatore”, La Stella, ottobre 1977, 59).
Spiega che il piano del Padre Celeste viene spesso chiamato piano di salvezza in quanto 
prevede la nostra salvezza. In quanto Colui che ha reso possibile la nostra salvezza grazie 
all’Espiazione, Gesù Cristo viene chiamato Salvatore.
Alla lavagna, scrivi Dobbiamo essere salvati da…
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 9:6–10 e poi chiedi a un altro di leg-
gere 3 Nefi 9:21–22 ad alta voce. Invita tutti gli altri a prestare attenzione per trovare come 
completare la dichiarazione scritta alla lavagna. Suggerisci di segnare quello che trovano 
nelle loro Scritture.
Chiedi loro di condividere quello che hanno trovato e scrivilo alla lavagna. Assicurati che 
comprendano che grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, tutti saranno salvati dalla morte 
fisica. Rendi anche chiaro che grazie all’Espiazione possiamo essere salvati dai nostri pec-
cati, altrimenti sarebbe impossibile per noi dimorare alla presenza di Dio.
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Leggi le seguenti parole del profeta Giacobbe: “Oh, com’è grande la bontà del nostro Dio” 
(2 Nefi 9:10). “Oh, quanto è grande il piano del nostro Dio!” (2 Nefi 9:13).
• In che modo le parole di Giacobbe in 2 Nefi 9:6–10 vi aiutano a comprendere il motivo di 

queste esclamazioni?
• Secondo 2 Nefi 9:7, 9, che cosa accadrebbe senza l’Espiazione? (I nostri corpi morireb-

bero senza poter risorgere e i nostri spiriti sarebbero soggetti al diavolo).
Riferisciti all’ultima frase della definizione del piano di salvezza data in precedenza: 
 “Questo piano rende possibile a tutti gli uomini raggiungere la gloria e vivere per sempre 
con Dio”.
• Perché è importante comprendere che il piano rende l’esaltazione possibile ma non 

sicura? (Quando gli studenti rispondono a questa domanda, accertati che comprendano 
che abbiamo il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere e agire da soli. La nostra 
esaltazione dipende in parte da come reagiamo alle benedizioni che Dio ci ha offerto).

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: 2 Nefi 2:25–28; 2 Nefi 31:17–20; Alma 
34:15–16. Chiedi agli studenti di studiare questi passi in silenzio e di elencare nel loro 
diario dello studio delle Scritture cosa dobbiamo fare per ricevere tutto ciò che Dio ci offre 
grazie al Suo piano di salvezza.
Dopo aver lasciato loro tempo sufficiente per finire il compito, invitali a condividere le loro 
risposte con gli altri. Mentre lo fanno, fai notare gli esempi di obbedienza alle “leggi, ordi-
nanze e dottrine emanate da Dio” menzionate precedentemente. (Esempi tratti da questi 
versetti sono: esercitare la fede fino a pentirsi, essere battezzati e ricevere lo Spirito Santo). 
Dopo che gli studenti hanno parlato, valuta se porre le seguenti domande:
• In che modo le nostre azioni influenzano la nostra capacità di ricevere le benedizioni 

dell’Espiazione? (Mentre gli studenti rispondono, cerca le occasioni per testimoniare che 
quando scegliamo di vivere secondo il Vangelo di Gesù Cristo e di seguire il piano 
di Dio ci prepariamo a ricevere la vita eterna grazie all’Espiazione del Salvatore).

• In che modo la comprensione del piano di salvezza ci aiuta a obbedire ai 
comandamenti?

Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 2 Nefi 2:25.
• In che modo seguire il piano di salvezza ti ha portato gioia?
Per terminare la lezione, spiega che quando si studia il Libro di Mormon, si imparano 
molte più dottrine relative al piano di salvezza; questa lezione ne ha presentata solo qual-
cuna. Incoraggia gli studenti, mentre studiano, a vedere tutto ciò che Dio ha fatto per loro 
come parte del Suo piano di salvezza e tutto ciò che devono fare per ricevere appieno le 
benedizioni che Dio ha in serbo per loro. Rendi testimonianza delle verità di cui si è parlato 
in questa lezione.
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Frontespizio, Introduzione e le 
testimonianze dei testimoni

Suggerimenti per insegnare
I suggerimenti per insegnare questa lezione prendono più tempo di quanto è disponibile 
per una lezione. Valuta con l’aiuto della preghiera quali porzioni sono più necessarie per la 
tua classe.

Frontespizio
Invita gli studenti ad andare al frontespizio del Libro di Mormon. La pagina inizia con le 
parole “Il Libro di Mormon, racconto scritto su tavole per mano di Mormon tratto dalle 
tavole di Nefi”. Il profeta Joseph Smith ha spiegato l’origine del frontespizio:
“Il frontespizio del Libro di Mormon è una traduzione letterale dell’ultima pagina a sinistra 
del… libro di tavole, contenente gli annali che sono stati tradotti… tale frontespizio non è 
affatto una composizione moderna e non è né mia né di nessun altro uomo che sia vissuto 
o che viva in questa generazione” (History of the Church, 1:71).
Invita gli studenti a leggere in silenzio il frontespizio del Libro di Mormon e a cercare le 
frasi che dichiarano quali sono gli scopi del Libro di Mormon. (Per aiutarli puoi dire che gli 
scopi sono espressi come cose che il Libro di Mormon può “mostrare” a coloro che lo leg-
gono). Chiedi ad alcuni studenti di scrivere le risposte alla lavagna. Quando hanno finito, 
chiedi agli studenti di rileggere il secondo paragrafo da soli, inserendo il loro nome al posto 
di “rimanente del casato di Israele”.
• Nel leggere il Libro di Mormon, quali dei suoi propositi ha soddisfatto per te? In che 

modo si sono realizzati?
• Come ti aiuta sapere che coloro che fanno delle alleanze col Signore non saranno “riget-

tati per sempre”?
Dì agli studenti che potrebbero esserci volte in cui si sentono soli o “rigettati”.
• Perché, in questi momenti, è importante sapere che non siete “rigettati per sempre”?
• Per quali aspetti questa promessa è un’espressione dell’amore di Dio per te?
Per aiutare gli studenti ad apprezzare lo scopo principale del Libro di Mormon, chiedi a 
uno di loro di leggere la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:

“La missione principale del Libro di Mormon è indicata nel suo frontespizio: 
‘convincere i Giudei e i Gentili che Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio, che si 
manifesta a tutte le nazioni’.’
Chi cerca onestamente la verità, se medita devotamente sulle ispirate parole 
del Libro di Mormon potrà ottenere una forte testimonianza che Gesù è il 
Cristo.

Più della metà dei versetti del Libro di Mormon parlano del nostro Signore. In una delle 
sue molteplici forme il nome di Cristo compare più spesso, versetto per versetto, nel Libro 
di Mormon che nel Nuovo Testamento.

Introduzione
Quando si insegna il Libro di Mormon, si aiutano gli stu-
denti a scoprire le verità che li avvicineranno a Dio. Sin 
dall’inizio è chiaro che gli autori del Libro di Mormon 
intendevano testimoniare che Gesù è il Cristo. Inoltre il 
Libro di Mormon riafferma l’alleanza di Dio con la casa 
d’Israele e dimostra la necessità per tutti i figli di Dio di 

stringere e osservare sacre alleanze. Quando gli studenti 
studiano devotamente il Libro di Mormon ottengono 
una maggiore testimonianza del vangelo di Gesù Cristo 
e della Restaurazione della Sua chiesa negli ultimi 
giorni. Imparano anche ad esercitare una più grande 
fede in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione.

Sostituzione del nome
Sostituire il proprio 
nome con quello del 
personaggio del versetto 
rende più personale 
l’insegnamento delle 
Scritture. Quando gli 
studenti leggono usando 
il proprio nome come 
parte del versetto, pos-
sono meglio meditare 
come la dottrina o il 
principio si applica a 
loro.
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Nel Libro di Mormon Gli vengono dati più di cento nomi diversi. Questi nomi hanno un 
particolare significato nel definire la Sua natura divina” (“Venite a Cristo”, La Stella, gen-
naio 1988, 77).
Rendi testimonianza che il Libro di Mormon è un testimone che Gesù è il Cristo.

Introduzione del Libro di Mormon
Disegna un arco alla lavagna (vedi l’immagine) oppure costruisci un piccolo arco di legno o 
altro materiale.

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la dichiarazione di Joseph Smith nell’introdu-
zione del Libro di Mormon (vedere paragrafo sei). Puoi suggerire agli studenti di sottoli-
neare questa dichiarazione nelle loro Scritture.
• Qual è lo scopo di una chiave di volta?
Spiega che la chiave di volta è la pietra che sta al centro di un arco. Quando si costruisce 
un arco, i due lati vengono costruiti sorretti da un sostegno. Al centro dell’arco si misura 
attentamente lo spazio rimasto e si intaglia una pietra esattamente su misura. Quando la 
chiave di volta è messa al suo posto, l’arco non ha più bisogno di sostegni.
• Cosa succede all’arco se viene rimossa la chiave di volta? (Se usi un modellino, dimo-

stralo togliendo la chiave di volta).
• In che modo il Libro di Mormon funziona da chiave di volta in relazione al vangelo 

restaurato?
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft 
Benson: (Puoi anche trascrivere la dichiarazione su un volantino da dare a ogni studente 
da inserire nelle Scritture. Altrimenti puoi invitarli a scrivere la dichiarazione del presidente 
Benson nelle loro Scritture, in cima o in fondo alla prima pagina dell’Introduzione).
“Per tre ragioni il Libro di Mormon rappresenta la chiave di volta della nostra religione. È la 
chiave di volta della testimonianza di Cristo. È la chiave di volta della nostra dottrina. È la 
chiave di volta della nostra testimonianza” (“Il Libro di Mormon: la chiave di volta della 
nostra religione”, La Stella, gennaio 1987, 4).
Per aiutare gli studenti a comprendere in che modo il Libro di Mormon è la chiave di volta 
della testimonianza, invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente 
Benson:
“Il Libro di Mormon è la chiave di volta della nostra testimonianza. Proprio come l’arco 
crolla se viene rimossa la pietra che lo tiene unito, così l’esistenza stessa della Chiesa 
dipende dalla verità del Libro di Mormon… Se il Libro di Mormon è vero… allora dob-
biamo accettare la realtà della restaurazione della Chiesa e di tutto ciò che ad essa si 
accompagna” (“Il Libro di Mormon: la chiave di volta della nostra religione”, 4).
• In che modo la vostra testimonianza del Libro di Mormon ha influito sulla vostra testi-

monianza delle dottrine e dei principi del Vangelo?
• In che modo il Libro di Mormon vi ha avvicinato a Dio?
Potresti dire come il tuo studio del Libro di Mormon ha rafforzato la tua testimonianza e ti 
ha avvicinato a Dio.
Invita gli studenti a fare una simulazione. Chiedi loro di immaginare che stanno rega-
lando una copia del Libro di Mormon a qualcuno che non è membro della Chiesa. Aiutali 
a prepararsi dividendoli in due gruppi. Chiedi al primo gruppo di leggere i paragrafi 2–4 

chiave  
di volta

Simulazione di ruoli
La simulazione aiuta gli 
studenti a fare pra-
tica nell’applicare le 
soluzioni del Vangelo a 
situazioni reali. La simu-
lazione avrà più successo 
se dai ai partecipanti 
sufficienti informazioni 
e tempo per prepararsi. 
Durante la simulazione, 
gli studenti potrebbero 
fare degli errori. Sii 
sensibile ai loro senti-
menti e atteggiamenti, 
e fai attenzione a non 
criticarli per gli errori. Al 
termine della simula-
zione, può essere utile 
chiedere agli spettatori 
se ci sono altre idee che 
sarebbero venute fuori 
se l’avessero fatta loro.
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dell’introduzione del Libro di Mormon. Chiedi al secondo gruppo di leggere i paragrafi 
5–8. Entrambi i gruppi devono cercare informazioni che ritengono importanti da condivi-
dere quando insegnano riguardo al Libro di Mormon.
Dopo aver concesso il tempo per leggere e prepararsi, invita uno studente a venire davanti 
alla classe per rappresentare una persona che non è un membro della Chiesa. Chiedi anche 
a uno studente di entrambi i gruppi di venire davanti. Questi due studenti saranno due 
colleghi missionari. Useranno ciò che il loro gruppo ha trovato nell’Introduzione per inse-
gnare al primo studente riguardo al Libro di Mormon.
Quando termina la simulazione, potresti chiedere al resto della classe se ci sono altre cose 
tratte dall’Introduzione che avrebbero condiviso se fossero stati chiamati loro a farla.
Puoi far notare che il Libro di Mormon non pretende di dare una storia di tutti i popoli 
che hanno vissuto anticamente nell’emisfero occidentale. È la registrazione solo dei discen-
denti di Lehi (i Nefiti e i Lamaniti) e del popolo di Jared. Potrebbero esserci stati altri abi-
tanti nel continente americano prima, durante e dopo gli avvenimenti registrati nel Libro 
di Mormon.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 10:3–5.
• Secondo Moroni, come possiamo sapere che il Libro di Mormon è vero?
Invita gli studenti a leggere i paragrafi 8–9 dell’introduzione del Libro di Mormon. Chiedi 
loro di individuare tre ulteriori verità delle quali possono ottenere una testimonianza se 
accettano la sfida lanciata da Moroni.
Rendi testimonianza che se leggiamo, meditiamo e preghiamo riguardo al Libro di 
Mormon, lo Spirito Santo renderà testimonianza che è vero, che Gesù è il Cristo, 
che Joseph Smith fu un profeta di Dio e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è il regno di Dio sulla terra.

Le testimonianze dei tre testimoni e degli otto testimoni
Chiedi agli studenti di immaginare di aver visto qualcuno prendere un oggetto di valore 
dalla casa dei vicini.
• Per risolvere un caso, quanto è importante un testimone?
• Perché sarebbe utile avere più di un testimone?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio “La testimonianza di tre testimoni”. Invitali a 
cercare le frasi più significative per loro. Puoi suggerire di sottolineare quelle frasi.
• Quali frasi avete sottolineato? Perché sono importanti per voi? (Potresti sottolineare che 

la voce di Dio ha dichiarato ai Tre Testimoni che le tavole furono tradotte per il dono e il 
potere di Dio).

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce “La testimonianza di otto testimoni”. Invita il 
resto della classe ad ascoltare attentamente cercando le differenze tra le testimonianze dei 
tre e degli otto testimoni.
• Quali differenze avete notato?
Invita gli studenti a scrivere la propria testimonianza o i sentimenti sul Libro di Mormon. 
Possono scriverli nel diario di studio delle Scritture o su un foglio bianco delle loro Scrit-
ture. Alcuni studenti possono pensare di non sapere ancora che il Libro di Mormon è vero. 
Incoraggiali a cercare di ottenere una testimonianza entro quest’anno.

Aiutare gli studenti 
a ottenere una 
testimonianza
Un modo per aiutare gli 
studenti a ottenere una 
testimonianza è quello 
di incoraggiarli a parlare 
dei loro sentimenti 
riguardo al Vangelo 
fuori della classe, com-
preso con i familiari e gli 
amici. Il presidente Boyd 
K. Packer, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha 
insegnato: “Oh, se sol-
tanto potessi insegnarvi 
quest’unico principio: 
una testimonianza si 
acquisisce nel portarla!…
Una cosa è ricevere una 
testimonianza da ciò che 
avete letto o da quello 
che un’altra persona ha 
detto — e si tratta pur 
sempre di un punto di 
partenza necessario — e 
un’altra cosa avere la 
testimonianza diretta 
dello Spirito che ciò che 
voi avete dichiarato 
è vero” (“La candela 
del Signore”, La Stella, 
luglio 1983, 34).
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La testimonianza del profeta Joseph Smith
Prima dell’inizio della lezione metti un Libro di Mormon in una scatola e confezionalo 
come fosse un regalo. Mettilo su un tavolo di fronte alla classe e informa gli studenti che si 
tratta di un regalo di valore.
• Quali sono alcuni dei regali più preziosi che avete ricevuto?
• Che cosa rende prezioso un regalo?
• Come vi sentite quando donate qualcosa che considerate di valore e chi lo riceve lo 

accetta con gioia?
Invita uno studente ad aprire il pacco e a mostrare agli altri il contenuto.
• Chi ci ha fatto questo dono?
• Perché pensate che questo regalo sia di grande valore?
Mostra l’immagine di Moroni che appare a Joseph Smith nella sua camera (62492 160; 
Illustrazioni del Vangelo [2009], 91).
• Quale avvenimento è dipinto?
• In che modo questo evento ha contribuito alla restaurazione del Vangelo?
Spiega agli studenti che adesso leggeranno le parole del profeta Joseph Smith sulla venuta 
alla luce del Libro di Mormon. Fai loro sapere che la testimonianza del profeta Joseph 
Smith presente all’inizio del Libro di Mormon è presa da Joseph Smith — Storia, nella 
Perla di Gran Prezzo. Mentre gli studenti svolgono le seguente attività, fai loro leggere 
Perla di Gran Prezzo.
Facendo collaborare gli studenti in coppie, invita uno studente della coppia a leggere in 
silenzio Joseph Smith — Storia 1:30, 32–35, 42. All’altro studente della coppia chiedi di leg-
gere in silenzio Joseph Smith — Storia 1:51– 54, 59– 60. Spiega che quando avranno finito 
di leggere, ognuno dovrà insegnare all’altro ciò che ha letto.
Dopo che gli studenti hanno avuto tempo per leggere e parlare, chiedi:
• Come pensate che sia servito a Joseph Smith aspettare quattro anni prima di poter 

prendere le tavole d’oro da portare a casa? (Durante quel periodo Joseph fu istruito da 
Moroni e maturò sotto molti aspetti. Vedere Joseph Smith — Storia 1:54).

• Nel racconto di Joseph Smith, quali evidenze trovate che il Signore abbia preservato il 
Libro di Mormon per venire alla luce negli ultimi giorni?

• Nel racconto di Joseph Smith, quali evidenze trovate che il Libro di Mormon sia 
venuto alla luce per il potere di Dio?

Breve spiegazione del Libro di Mormon
Per aiutare gli studenti a comprendere come è stato messo insieme il Libro di Mormon, 
andate a “Breve analisi del Libro di Mormon” nelle pagine introduttive del libro stesso. 
Invita gli studenti a leggere a turno ad alta voce i passi da 1 a 4. Chiedi al resto del classe di 
pensare, mentre si legge, perché ogni tipo di tavole è importante per il Libro di Mormon. 
L’appendice di questo manuale comprende un’immagine intitolata “Le Tavole e la loro 

Introduzione
Questa lezione fornisce un quadro generale del Libro di 
Mormon. Si studierà la testimonianza di Joseph Smith 
sulla venuta alla luce del Libro di Mormon. Si imparerà 
anche come il libro fu messo insieme sotto la guida 

celeste. Gli autori del Libro di Mormon hanno visto  
gli ultimi giorni e hanno incluso le storie e gli insegna-
menti che sapevano sarebbero stati di maggior beneficio 
per noi.

Presentare un 
quadro generale
Il presidente Boyd K. 
Packer, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha 
detto: “È molto impor-
tante esporre proprio 
all’inizio un breve ma 
accurato quadro gene-
rale dell’intero corso di 
studio…
Gli studenti assimilano 
di più quando hanno 
una visione generale 
della situazione e in 
questo caso la luce della 
conoscenza splende 
di più. Questo esame 
iniziale crea uno schema 
che ben vale il tempo e 
il lavoro che si investe 
nel crearlo” (“Il grande 
piano di felicità” [simpo-
sio del CES su Dottrina 
e Alleanze/Storia della 
Chiesa, 10 agosto 1993], 
2, si.lds.org).

LEZIONE 5

Quadro generale del Libro di Mormon



15

Quadro generaLe deL L Ibro dI  MorMon

relazione con il Libro di Mormon pubblicato”. Quest’immagine può aiutarli a visualizzare 
le tavole di cui si è parlato in “Breve analisi del Libro di Mormon” (Se pensi che potrebbe 
essere utile a questa discussione, riferisciti all’ultimo paragrafo della breve analisi, che 
comincia con la frase “Nota riguardo alla presente edizione”. Spiega che ogni edizione 
del Libro di Mormon ha incluso delle piccole correzioni di ortografia e di battitura).
Mostra l’immagine Mormon compendia gli annali, (62520 160; Illustrazioni del Vangelo,  
n. 73). Spiega che molte persone hanno preservato le registrazioni che alla fine sono diven-
tate il Libro di Mormon. Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali. Chiedi agli 
studenti di studiarli in silenzio, cercando alcuni principi che hanno aiutato gli autori del 
Libro di Mormon a decidere cosa includere nelle registrazioni. Invita gli studenti a dire che 
cosa hanno trovato. (Se vuoi puoi scrivere le loro risposte alla lavagna).

1 Nefi 1:20
1 Nefi 6:4–6
2 Nefi 4:15
2 Nefi 25:23, 26

2 Nefi 29:11–13
Parole di Mormon 1:4–8
3 Nefi 16:4
Moroni 1:4

• Come potrebbero aiutarvi questi principi guida nello studio del Libro di Mormon?
Rendi testimonianza che gli autori del Libro di Mormon hanno visto i nostri giorni e 
hanno scritto ciò che ci sarebbe stato più utile. Invita uno studente a leggere a voce alta 
Mormon 8:35–38.
• Quali problemi ha visto Moroni tra le persone della nostra epoca?
• Perché è importante sapere che Moroni e gli altri autori del Libro di Mormon conosce-

vano i problemi che noi avremmo affrontato?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson 
riguardo a come studiare il Libro di Mormon:

“Se essi videro i nostri giorni e scelsero le cose che sarebbero state di 
maggior valore per noi, in quale modo dovremmo studiare il Libro di 
Mormon? Dovremmo costantemente chiederci: ‘Perché il Signore ispirò 
Mormon (o Moroni, o Alma) ad includere queste parole nel suo compendio? 
Quale lezione posso ricavare da queste parole che mi può essere d’aiuto ai 
nostri giorni, in questo momento?’” (“Il Libro di Mormon: la chiave di volta 

della nostra religione”, La Stella, gennaio 1987, 4).
Informa gli studenti che i popoli di cui si parla nel Libro di Mormon hanno affrontato 
problemi molto simili ai nostri. Benché il Libro di Mormon sia un documento antico, le sue 
dottrine, le sue storie e i suoi racconti sono di grande valore oggi.
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson. (Ne puoi anche consegnare una copia a tutti gli studenti). Chiedi alla classe 
di fare attenzione alle benedizioni che il presidente Benson promette a coloro che iniziano 
uno studio serio del Libro di Mormon.
“Il Libro di Mormon non si limita ad insegnarci la verità, sebbene lo faccia efficacemente. Il 
Libro di Mormon non si limita a portare testimonianza di Cristo, sebbene in verità lo faccia. 
Esso fa qualcosa di più. Questo libro possiede un potere che comincerà ad agire nella vostra 
vita nel momento stesso in cui inizierete a studiarlo seriamente. Grazie ad esso troverete una 
maggiore forza di resistere alle tentazioni, grazie ad esso troverete una forza che vi permet-
terà di evitare gli inganni. Troverete la forza di rimanere sulla via stretta e angusta. Le scritture 
sono chiamate ‘parole di vita’ (vedere DeA 84:85), e niente è più vero di questo riguardo al 
Libro di Mormon. Quando voi cominciate a nutrirvi delle sue parole, troverete vita in grande 
abbondanza” (“Il Libro di Mormon: la chiave di volta della nostra religione, 5).
• Quando avete ricevuto delle benedizioni grazie allo studio del Libro di Mormon?
Testimonia che il Libro di Mormon ci dà maggior potere per resistere alle tentazioni, 
evitare gli inganni e rimanere sulla via stretta e angusta. Racconta agli studenti di una 
volta in cui hai ricevuto tali benedizioni come conseguenza dello studio del Libro di Mormon.
Prima della lezione, scrivi alla lavagna il seguente elenco di domande e versetti:

C’è un Dio? (Vedere Alma 30:37–44). Posso conoscere Dio? (Vedere Alma 22:18). Dio si cura 
di me? (Vedere 3 Nefi 13:26–32).

Prima dell’inizio 
della lezione
Se possibile, prepara 
l’aula prima dell’inizio 
della lezione. Metti alla 
lavagna i riferimenti 
scritturali, le domande 
e le altre attività, prima 
che inizi la lezione. Que-
sto ti farà risparmiare 
del tempo prezioso ed 
eliminerà le distrazioni 
che potrebbero inter-
rompere il processo 
di apprendimento e 
insegnamento.
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In che modo posso resistere alla tentazione e al peccato? (Vedere Helaman 5:12).
Qual è lo scopo della vita? (Vedere Alma 34:32–34).
C’è una vita dopo la morte? (VedereAlma 40:11–12, 21–23).
Come posso trovare pace e gioia ed essere felice? (Vedere Mosia 2:41; 4:2–3; Alma 41:10).
In che modo la mia famiglia può essere più felice e più unita? (Vedere Mosia 4:14–15).
Come posso giudicare fra il bene e il male? (Vedere Moroni 7:16–17).
Perché Dio permette al male e alle sofferenze di esistere? (Vedere 2 Nefi 2:1–2, 11–16, 22–27; 
Alma 14:9–11; 60:13).

Spiega che oltre alle benedizioni già citate, il Libro di Mormon contiene le risposte alle 
domande più importanti della vita. Invita gli studenti a scegliere individualmente una o due 
delle domande e cercare i passi delle Scritture che forniscono le risposte. Concedi loro qualche 
minuto per trovare le risposte. Puoi girare per la classe e offrire assistenza secondo necessità.
• In che modo il Libro di Mormon risponde alle domande che avete scelto?
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici 
Apostoli. Quando fece questa dichiarazione si stava rivolgendo agli insegnanti di Seminario 
e Istituto sul potere delle Scritture nel rispondere alle domande importanti della vita.
“Se i vostri studenti conoscono le rivelazioni, non c’è domanda — personale o sociale o 
politica o professionale — che rimanga senza risposta. Qui si trova la pienezza del Vangelo 
eterno. Qui troviamo i principi della verità che risolveranno ogni confusione, ogni problema 
e ogni dilemma che gli uomini, nel loro insieme o come individui, dovranno affrontare” 
(“Insegna le Scritture”, [discorso tenuto agli insegnanti di religione del CES, 14 ottobre 
1977], 3–4, si.lds.org).
Parla di come il Libro di Mormon ha benedetto la tua vita. Ricorda agli studenti la loro 
meta di leggere il Libro di Mormon quotidianamente e completamente almeno una volta 
durante l’anno.

Commenti e informazioni generali
Breve spiegazione del Libro di Mormon. “Nota 
riguardo alla presente edizione”
Esistono due manoscritti del Libro di Mormon: il mano-
scritto originale e quello del tipografo. Una piccola parte 
dell’edizione del 1830 del Libro di Mormon era basata 
sul manoscritto originale e il resto sul manoscritto del 
tipografo, che era una copia del manoscritto originale. 
Quando Joseph Smith preparò l’edizione del 1840 del 
Libro di Mormon, usò il manoscritto originale per cor-
reggere alcuni errori involontari e cancellature presenti 
nell’edizione del 1830. Nell’edizione del 1981, si consultò 
nuovamente il manoscritto originale per rimettere in una 
ventina di posti le stesse parole dell’originale. Gli errori 
nel Libro di Mormon sono errori commessi dagli uomini 
e i cambiamenti sono fatti semplicemente per riportare 
il Libro di Mormon al suo significato e intento originale. 
(Vedere Book of Mormon Reference Companion, ed. 
Dennis Largey [2003], 124–25.) 
 
 
 
 

Il presidente Joseph Fielding Smith scrisse:

“Era normale che nella prima edizione [del Libro di Mor-
mon] ci fossero errori tipografici e, forse, mancassero una 
o due parole. Tutti coloro che hanno pubblicato libri nelle 
condizioni migliori e più favorevoli hanno, con delusione, 
trovato errori tipografici e meccanici, alcuni dei quali 
sono stati fatti dopo la revisione finale delle bozze

… Un attento controllo dell’elenco delle correzioni… 
dimostra che non ci sono stati cambiamenti o aggiunte 
che non siano stati in piena armonia con il testo origi-
nale. In alcuni punti sono state fatte delle correzioni 
nella punteggiatura e in altri sono state necessarie cor-
rezioni minori, ma mai che abbiano cambiato un singolo 
pensiero originale. A noi sembra che le correzioni… 
abbiano reso il testo più comprensibile ed era chiaro 
che qualcosa fosse stato omesso. Sono certo che gli 
errori e le omissioni nella prima edizione in gran parte 
fossero dovuti al compositore o al tipografo. Molti di 
questi errori che si trovavano nella prima bozza furono 
trovati dallo stesso profeta Joseph Smith e lui stesso li 
corresse” (Answers to Gospel Questions, edito da Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 voll. [1957–66], 2:199–200; corsivo 
nell’originale).
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Lezione del corso di studio a domicilio
Studio delle Scritture –  

Quadro generale del Libro di Mormon (Unità 1)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Di seguito c’è un sommario degli eventi, delle dottrine e dei 
principi che gli studenti hanno appreso nelle quattro lezioni del 
corso di studio a domicilio dell’unità 1. Sapere che cosa hanno 
studiato gli studenti ti aiuterà a preparare la lezione. Il somma-
rio non fa parte della lezione e non è fatto per condividerlo con 
gli studenti. Poiché la lezione che terrai per l’unità 1 si concen-
tra solo su poche di queste dottrine e principi, a volte potresti 
sentire l’impressione di rivedere o parlare di altri, secondo i 
suggerimenti dello Spirito e le necessità dei tuoi studenti.

Giorno 1 (Studio delle Scritture)
Gli studenti hanno imparato a comprendere la storia e il con-
testo delle Scritture, come studiare e individuare le verità del 
Vangelo, e come mettere in pratica le dottrine e i principi.

Giorno 2 (Il piano di salvezza)
Questa lezione è stata solo una presentazione generale del 
piano di salvezza. Il Libro di Mormon insegna che il piano del 
Padre Celeste ha lo scopo di portare ai Suoi figli la salvezza e 
la felicità eterna. Gesù Cristo è la figura centrale del piano di 
salvezza e la Sua Espiazione è ciò che rende possibile il piano 
per tutti i figli di Dio. Se scegliamo di seguire il piano di Dio, 
ci prepariamo a ricevere la vita eterna.

Giorno 3 (Frontespizio, Introduzione 
e le testimonianze dei testimoni)
Tutto ciò che è introduzione al Libro di Mormon stabilisce 
qual è il suo scopo e spiega la sua veridicità e origine divina. 
Il Frontespizio insegna che il Libro di Mormon è un testimone 
che Gesù è il Cristo. Se leggiamo, meditiamo e preghiamo 
riguardo al Libro di Mormon, lo Spirito Santo renderà testi-
monianza che è vero, che Gesù è il Cristo, che Joseph Smith 
fu un profeta di Dio e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è il regno di Dio sulla terra

Giorno 4 (Quadro generale 
del Libro di Mormon)
La testimonianza del profeta Joseph Smith ha aiutato gli 
studenti a rafforzare la loro testimonianza che il Libro di Mor-
mon è venuto alla luce per dono e potere di Dio. Il Signore ha 
preservato il Libro di Mormon per venire alla luce negli ultimi 
giorni. Gli autori del Libro di Mormon hanno visto i nostri 
giorni e hanno scritto ciò che ci sarebbe stato più utile. Gli 
studenti sono stati incoraggiati a pensare ad alcune domande 
che si pongono e a trovare le risposte nel Libro di Mormon.

Introduzione
La lezione di questa settimana si concentra sulla responsabilità 
che ha ogni studente riguardo l’apprendimento del Vangelo. 
Inoltre enfatizza il ruolo essenziale che ha il Libro di Mormon 
nell’aiutare gli studenti a ottenere una testimonianza di Gesù 
Cristo e della Sua Chiesa. Quando insegni, aiutali a comprendere 
l’importanza di studiare diligentemente questo sacro libro di 
Scritture e le benedizioni che riceveranno se lo fanno.

Suggerimenti per insegnare

Lo studio delle Scritture
Puoi cominciare ponendo agli studenti le seguenti domande:

• Qual è la differenza tra chi legge il Libro di Mormon e ne 
ottiene una testimonianza e chi lo legge ma non ne riceve 
testimonianza? (I secondi leggono solo le parole; i primi 
leggono con fede, con intento reale e col cuore aperto allo 
Spirito Santo).

• Come si imparano le verità spirituali? (Puoi elencare le risposte 
degli studenti alla lavagna. Torna a questo elenco dopo aver 
letto la seguente dichiarazione dell’anziano David A. Bednar).

Scrivi alla lavagna la seguente frase senza le parole sottolineate: 
“Cercate l’istruzione, sì, mediante lo studio ed anche mediante 
la fede”.

Valuta quello che gli studenti hanno imparato durante la setti-
mana invitandoli a completare gli spazi vuoti. Se hanno bisogno 
di aiuto, fai loro leggere Dottrina e Alleanze 88:118. Chiedi che 
cosa significa cercare l’istruzione mediante lo studio ed anche 
mediante la fede. Mentre ne parlate, accertati che compren-
dano che cercare l’istruzione mediante lo studio ed anche 
mediante la fede richiede un lavoro personale.

Per aiutare gli studenti a comprendere perché devono lavorare 
per imparare il Vangelo, fai leggere a uno di loro la seguente 
spiegazione dell’anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici 
Apostoli. Invitali ad ascoltare per vedere cosa succede se noi ci 
impegniamo ad apprendere spiritualmente.

“Una persona che apprende esercitando il libero arbitrio agendo 
secondo i principi corretti apre il cuore allo Spirito Santo e invita 
i Suoi insegnamenti, il potere della testimonianza e le conferme 
spirituali. Apprendere mediante la fede richiede uno sforzo spiri-
tuale, mentale e fisico, non solo ricevere passivamente” (“Cercate 
l’istruzione mediante la fede”, Liahona, settembre 2007, 20).

Chiedi: l’anziano Bednar che cosa ha detto che sarebbe successo 
a chi si impegna ad apprendere spiritualmente?

Invita gli studenti a condividere delle esperienze fatte quando si 
sono particolarmente impegnati spiritualmente e come conse-
guenza hanno sentito crescere la presenza dello Spirito Santo.  
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Puoi aggiungere la tua testimonianza che l’impegno a studiare 
devotamente il Vangelo invita lo Spirito Santo nel pro-
cesso d’apprendimento.

Chiedi: che cosa potete fare di specifico quest’anno per 
“cerca[re] l’istruzione… mediante lo studio ed anche mediante 
la fede”?

Il piano di salvezza
Ripassate i diversi nomi per il piano di salvezza chiedendo agli 
studenti di scrivere alla lavagna i nomi che hanno trascritto sui 
loro diari dello studio delle Scritture quando hanno fatto il com-
pito della seconda lezione. Se hanno bisogno di aiuto, di’ loro di 
andare alla corrispondente pagina del loro manuale.

Puoi chiedere: che cosa insegnano questi nomi riguardo al piano 
di salvezza? (Il piano del Padre Celeste ha lo scopo di portare ai 
Suoi figli la salvezza e la felicità eterna).

Spiega che ci saranno molte occasioni durante l’anno di capire 
come le verità insegnate nel Libro di Mormon facciano parte del 
piano di felicità del Padre Celeste. Puoi chiedere agli studenti 
di cercare e di segnare sulle loro Scritture, durante lo studio di 
quest’anno, i principi che riguardano il piano di salvezza. Pensa 
a fornire loro degli esempi di cosa cercare mentre studiano. 
Incoraggiali a condividere con la classe quello che hanno trovato 
durante l’anno. 

Frontespizio, Introduzione e le testimonianze dei 
testimoni
Invita gli studenti a partecipare a una simulazione, immaginando 
di regalare una copia del Libro di Mormon a qualcuno che non è 
membro della Chiesa.

Dividi la classe in due gruppi e lascia che si preparino per la 
simulazione parlando delle domande assegnate al proprio 
gruppo. Può essere utile scrivere le domande alla lavagna prima 
dell’inizio della lezione oppure consegnare a ciascuno un foglio 
con le domande. Incoraggiali a cercare e segnare le informazioni 
che ritengono importanti da condividere quando insegneranno 
riguardo al Libro di Mormon.

Domande per il gruppo 1:
 1. Che cos’è il Libro di Mormon? (Vedere l’introduzione, para-

grafi 1–3).
 2. Qual è lo scopo del Libro di Mormon? (Vedere il frontespi-

zio, paragrafo 2).
 3. Quali benedizioni derivano dal vivere secondo i precetti o i 

principi insegnati dal Libro di Mormon? (Vedere l’introdu-
zione, paragrafo 6).

Domande per il gruppo 2:
 1. Come è venuto alla luce il Libro di Mormon? (Vedere l’in-

troduzione, paragrafi 4–5).
 2. Come possiamo sapere che il Libro di Mormon è vero? 

(Vedere l’introduzione, paragrafo 8).
 3. Cos’altro possiamo sapere grazie al potere dello Spirito 

Santo? (Vedere l’introduzione, ultimo paragrafo).
Dopo aver dato loro il tempo per prepararsi, scegli uno studente 
che rappresenti una persona non membro della Chiesa. Chiedi 
a un volontario di ogni gruppo di presentare il Libro di Mormon 
a quella persona. Per insegnare il Libro di Mormon al primo 
studente, incoraggiali a usare le risposte che il gruppo ha trovato 
alle domande a loro assegnate.

Quando hanno finito con la simulazione, potresti chiedere al 
resto della classe quali ulteriori informazioni avrebbero condiviso 
se fossero stati loro a presentare il Libro di Mormon. Puoi anche 
chiedere: che cosa avete imparato o ricordato riguardo al Libro 
di Mormon durante quest’attività?

Mentre gli studenti rispondono, accertati che comprendano che 
il Libro di Mormon è un testimone che Gesù è il Cristo. 
Sottolinea l’importanza di fare attenzione a come il Libro di 
Mormon testimonia di Gesù Cristo. Inoltre spiega che studiare il 
Libro di Mormon li aiuterà a comprendere la dottrina e i principi 
del vangelo di Gesù Cristo e rafforzerà la loro testimonianza 
della Sua Chiesa.

Ricorda agli studenti che gli autori del Libro di Mormon 
hanno visto i nostri giorni e hanno scritto ciò che ci 
sarebbe stato più utile (vedere Mormon 8:35).

Chiedi: che cosa avete imparato questa settimana che influirà 
sulla maniera in cui studiate il Libro di Mormon?

Invita alcuni studenti a parlare di come pensano di raggiungere 
l’obiettivo di leggere il Libro di Mormon durante l’anno scola-
stico. Concludi condividendo i tuoi sentimenti e la tua testimo-
nianza sul Libro di Mormon e di come studiarlo ha influito sulla 
tua vita.

Prossima unità (1 Nefi 1–6, 9)
Chiedi agli studenti se hanno mai saputo che qualcosa era giu-
sta, ma farla sembrava difficile o addirittura impossibile. Spiega 
che la settimana prossima scopriranno che Nefi ha affrontato 
quel problema e che loro impareranno a confidare in Dio per 
compiere ciò che sembra impossibile.
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primo Libro di nefi
Perché studiare questo libro?
Quando si studia 1 Nefi si scopre che “la 
tenera misericordia del Signore è su tutti 
coloro che egli ha scelto, a motivo della 
loro fede, per renderli potenti, finanche 
al potere di liberazione” (1 Nefi 1:20). Si 
impara anche che Dio desidera benedire 
i Suoi figli. Lehi e il suo popolo trovarono 
la misericordia e le benedizioni di Dio nel 
seguire i Suoi comandamenti. Lehi e Nefi 
cercarono la guida di Dio e la ricevettero 
tramite i sogni, le visioni, il Liahona e la 
guida dello Spirito Santo. Nefi ricevette e 
trascrisse una visione generale della storia 
della terra che gli mostrò l’onniscienza di 
Dio; il battesimo, il ministero e la croci-
fissione di Gesù Cristo; la distruzione dei 
Nefiti; e gli ultimi giorni. Dio aiutò Nefi e i 
suoi fratelli a ottenere le tavole di bronzo 
in modo che potessero avere le Scritture. 
Egli salvò anche Lehi e il suo popolo 
dalla fame nel deserto e dalla distruzione 
nell’oceano, portandoli sani e salvi alla 
terra promessa. Quando si studiano le 
esperienze di Nefi e di Lehi in questo libro, 
si può imparare come cercare e ricevere le 
benedizioni del cielo.

Chi ha scritto questo libro?
Nefi, il figlio di Lehi, scrisse questo libro 
in conseguenza del comandamento del 
Signore di tenere la storia del suo popolo. 
Nefi probabilmente nacque a Gerusa-
lemme, o nei dintorni. Visse lì durante 
il ministero del profeta Geremia e il 
regno di re Sedechia. Nefi cercò una sua 
testimonianza riguardo alle parole di suo 
padre sulla distruzione di Gerusalemme e 
la necessità che la sua famiglia partisse. 
Nel continuare a cercare e a seguire il 
consiglio del Signore, Nefi divenne uno 
strumento nelle mani di Dio. Obbedien-
temente tornò due volte a Gerusalemme 
con i suoi fratelli: la prima volta per 
ottenere le tavole di bronzo e poi per 
convincere la famiglia di Ismaele a unirsi 
alla famiglia di Lehi nel deserto. Con l’a-
iuto del Signore, Nefi costruì la nave che 
portò la sua famiglia e gli altri attraverso 
l’oceano fino alla terra promessa. Quando 
Lehi morì, il Signore scelse Nefi come 
dirigente del suo popolo.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Nefi scrisse tenendo a mente tre tipi di let-
tori: i discendenti di suo padre, il popolo 
dell’alleanza del Signore negli ultimi giorni 
e tutte le persone del mondo (vedere 
2 Nefi 33:3, 13). Egli scrisse per persua-
dere tutti gli uomini a volgersi a Gesù 
Cristo ed essere salvati (vedere 1 Nefi 6:4).

Quando e dove è stato scritto?
Nefi scrisse la storia che divenne 1 Nefi 
intorno al 570 a.C. — trent’anni dopo aver 
lasciato Gerusalemme con la sua famiglia 
(vedere 2 Nefi 5:30). La scrisse quando si 
trovava nella terra di Nefi.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
1 Nefi contiene diversi resoconti di mani-
festazioni celesti tramite sogni, visioni e 
rivelazioni dirette. Queste manifestazioni 
dimostrano che Dio istruisce, guida e 
protegge coloro che Lo cercano:

• Mentre Lehi prega, appare una colonna 
di luce ed egli vede e sente molte cose 
che lo fanno tremare (vedere 1 Nefi 
1:6–7).

• Lehi riceve una visione nella quale vede 
Dio e legge un libro che profetizza 
la distruzione di Gerusalemme e la 
schiavitù dei suoi abitanti (vedere 1 Nefi 
1:8–14).

• Il Signore comanda a Lehi di partire 
con la sua famiglia nel deserto (vedere 
1 Nefi 2:1–2).

• Il Signore chiede a Lehi di rimandare i 
suoi figli a Gerusalemme per le tavole di 
bronzo (vedere 1 Nefi 3:2–4).

• Un angelo interviene quando Laman e 
Lemuele stanno picchiando Nefi e Sam 
(vedere 1 Nefi 3:29).

• Il Signore comanda che Nefi e i suoi 
fratelli ritornino a Gerusalemme per 
Ismaele e la sua famiglia (vedere 1 Nefi 
7:1–2).

• Lehi e Nefi ricevono visioni che com-
prendono: l’albero della vita; la nascita, 
il ministero e l’Espiazione di Gesù 
Cristo; la storia della terra promessa;  

la restaurazione del Vangelo; e il con-
flitto tra le forze del male e la chiesa 
dell’Agnello di Dio (vedere 1 Nefi 8; 
11–14).

• A Nefi viene mostrato come costruire la 
nave che porterà il suo popolo alla terra 
promessa (vedere 1 Nefi 18:1).

1 Nefi contiene il racconto scritto di prima 
mano di un popolo che ha fatto il viaggio 
verso la terra promessa. Il Libro di Mor-
mon in seguito nomina due altri gruppi 
che hanno viaggiato verso la terra pro-
messa: i Mulechiti (vedere Omni 1:14–17) 
e i Giarediti (vedere Ether 6:4–12).
Il Primo Libro di Nefi introduce anche due 
oggetti importanti: la spada di Labano 
e una bussola o indicatore chiamato 
Liahona (vedere 1 Nefi 18:12; Alma 
37:38). Tramite il Liahona, il Signore guidò 
la famiglia di Lehi attraverso il deserto e 
sull’oceano. La spada di Labano fu passata 
di generazione in generazione fino alla 
fine della civiltà nefita. Il Liahona e la 
spada di Labano furono sepolti insieme 
alle tavole d’oro e furono mostrati a 
Joseph Smith e ai tre testimoni (vedere 
DeA 17:1–2).

Schema
1 Nefi 1–7 Lehi porta la sua 
famiglia nel deserto. I suoi figli 
seguono il comandamento di 
tornare a Gerusalemme per pren-
dere le tavole di bronzo, e poi di 
nuovo per convincere Ismaele e 
la sua famiglia a unirsi a loro nel 
deserto.

1Nefi 8–15 Lehi e Nefi vedono 
in visione l’albero della vita. 
Nefi racconta la sua visione del 
ministero del Salvatore e degli 
eventi storici che portarono alla 
restaurazione del Vangelo negli 
ultimi giorni.

1 Nefi 16–18 Il Signore guida Lehi 
e la sua famiglia nel loro viaggio 
nel deserto e attraverso l’oceano 
fino alla terra promessa.

1 Nefi 19–22 Nefi profetizza di 
Gesù Cristo e della dispersione e 
del raduno d’Israele.
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LEZIONE 6

1 nefi 1

Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 1:1–3
Nefi inizia il suo racconto
Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 1:1–3. Chiedi loro di individuare il perché 
Nefi ha scritto la sua storia.
• Per quali ragioni Nefi dice che scrive le sue esperienze? 
• Perché pensate che Nefi si sentisse “grandemente favorito dal Signore” anche se dovette 

superare “molte afflizioni”?

1 Nefi 1:4–20
Lehi ha una visione e avverte il popolo che Gerusalemme sarà distrutta
Invita gli studenti a pensare a un’occasione in cui i loro genitori li hanno avvertiti di un 
pericolo.
• Perché i vostri genitori vi hanno avvertiti del pericolo?
• In quali modi il Padre Celeste avverte i Suoi figli?
Spiega che il primo racconto nel Libro di Mormon inizia in un periodo in cui il popolo a 
Gerusalemme era malvagio. Invita uno studente a leggere 1 Nefi 1:4. Chiedi alla classe di 
trovare il modo in cui il Signore ha avvertito il popolo di Gerusalemme.
Spiega che il padre di Nefi, Lehi, faceva parte dei “molti profeti” menzionati in questo 
versetto. Egli avvertì il popolo che doveva pentirsi. Per aiutare gli studenti a scoprire gli 
avvertimenti e gli insegnamenti di Lehi, dividili in coppie e fa che ogni coppia legga 1 Nefi 
1:5–13. Chiedi loro di individuare cosa ha visto Lehi in visione, segnando le Scritture o scri-
vendo un elenco su un foglio. Lascia qualche minuto alle coppie per parlare della seguente 
domanda (puoi scrivere la domanda alla lavagna).
• Come vi sentireste se vedeste in visione che la vostra città verrà distrutta?
Dopo quest’attività, invita gli studenti a cercare in silenzio in 1 Nefi 1:15 i sentimenti di 
Lehi dopo questa visione.
• Quale fu la reazione di Lehi per le cose viste?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 1:14–15. Incoraggia la classe a cercare le 
ragioni per cui Lehi gioì (spiega che benché Lehi fosse venuto a sapere che Gerusalemme 
sarebbe stata distrutta, vide anche che coloro che confidavano in Dio non sarebbero periti).
• Quando siete stati capaci di lodare Dio, benché fossero momenti difficili?
• Quali sono alcune benedizioni di riconoscere “la bontà e la misericordia” del Signore 

durante i momenti difficili?
Fai leggere ad alta voce a uno studente la dichiarazione seguente:
“Come i profeti antichi, oggi i profeti testimoniano di Gesù Cristo e insegnano il Suo 
vangelo. Fanno conoscere la volontà di Dio e la Sua vera natura; parlano con coraggio e 

Introduzione
Il Libro di Mormon inizia con Lehi che adempie il suo 
ruolo di profeta. Lehi era uno dei “molti profeti [che 
profetizzavano] al popolo che dovevano pentirsi” 
(1 Nefi 1:4). Quando profetizzò della distruzione di 
Gerusalemme e testimoniò della redenzione tramite il 
Messia, molte persone lo derisero e volevano ucciderlo. 

Tuttavia Lehi gioì della misericordia e del potere di 
liberazione del Signore. Nell’apprendere il ministero 
di Lehi, gli studenti possono comprendere meglio il 
ruolo dei profeti di oggi. Nel vedere l’evidenza della 
misericordia di Dio e il Suo interesse per loro, la loro 
relazione con Lui diventerà più profonda.

Studio quotidiano 
delle Scritture
Puoi aiutare gli studenti 
a fare la loro parte nel 
processo d’apprendi-
mento incoraggiandoli 
a studiare il Libro di 
Mormon quotidiana-
mente. Durante tutto 
l’anno, trova dei modi 
per aiutarli a prendere 
l’abitudine di studiare 
le Scritture ogni giorno. 
Di tanto in tanto 
potresti condividere 
la tua testimonianza 
delle benedizioni che 
si ricevono studiando 
il Libro di Mormon 
quotidianamente.
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chiarezza, denunciano il peccato e ci ammoniscono sulle sue conseguenze. A volte possono 
essere ispirati a profetizzare eventi futuri per il nostro bene” (Siate fedeli: riferimenti per lo 
studio del Vangelo [2005], 134).
Evidenzia che Lehi è un esempio del principio che i profeti ammoniscono contro il pec-
cato e insegnano che otteniamo la salvezza grazie a Gesù Cristo (puoi scrivere questo 
principio alla lavagna).
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 1:19–20.
• Che cosa insegnava Lehi?
• Come reagì il popolo agli insegnamenti di Lehi?
• Perché alcune persone oggi rigettano i messaggi dei profeti del Signore?
• Quando siete stati benedetti o protetti per aver seguito il profeta?

1 Nefi 1:20
Nefi rende testimonianza della tenera misericordia del Signore
Fai notare che, nella seconda frase di 1 Nefi 1:20, Nefi interrompe il racconto per dare un 
messaggio a coloro che leggono le sue parole. Chiedi agli studenti di leggere per conto 
proprio 1 Nefi 1:20 cercando il messaggio che Nefi voleva notassimo. Se necessario sposta 
la loro attenzione sulla frase utilizzata da Nefi per introdurre il messaggio (“Io, Nefi, vi 
mostrerò che…”).
• Come può un’attenta considerazione di questo tipo di frase aiutarvi nel vostro studio 

personale del Libro di Mormon?
• Che cosa voleva mostrarci Nefi?
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 1 Nefi 1:20. Invita un altro studente a leggere 
Moroni 10:3. Chiedi alla classe di cercare i punti simili in questi versetti.
• Quale concetto Nefi e Moroni volevano far notare ai lettori del Libro di Mormon?
Aiuta gli studenti a individuare questo principio: la tenera misericordia del Signore 
viene elargita a coloro che esercitano fede in Lui (puoi scrivere il principio alla lavagna).
Per aiutare gli studenti a comprendere cos’è la tenera misericordia del Signore e come rico-
noscerla nella propria vita, leggete la seguente dichiarazione dell’anziano David A. Bednar 
del Quorum dei Dodici Apostoli:

“La tenera misericordia del Signore è una benedizione, forza, protezione, 
rassicurazione, guida, affettuosa benevolenza, consolazione, sostegno e dono 
spirituale assai personale e individuale che riceviamo dal Signore Gesù 
Cristo…
La tenera misericordia del Signore non è frutto del caso o delle coinci-
denze… La fedeltà e l’obbedienza ci permettono di ricevere questi doni 

preziosi e, frequentemente, i tempi del Signore ci aiutano a riconoscerli.
Non dovremmo sottostimare o lasciarci sfuggire il potere della tenera misericordia del 
Signore” (“La tenera misericordia del Signore”, Ensign o Liahona, maggio 2005, 99–100).
• In che modo l’anziano Bednar ha spiegato la frase “la tenera misericordia del Signore”?
• Quali esempi di tenera misericordia del Signore avete visto nella vostra vita o in quella di 

qualcuno che conoscete?
Dopo aver dato tempo agli studenti per rispondere a queste domande, invitali a pen-
sare come possono meglio riconoscere la tenera misericordia del Signore nella loro vita. 
Incoraggiali ad essere più attenti alla tenera misericordia che il Signore ha per loro. Potresti 
anche suggerire che riportino le loro esperienze riguardo alla tenera misericordia nel loro 
diario personale. Valuta se concedere del tempo affinché scrivano nel loro diario di stu-
dio delle Scritture o nel diario di classe uno o due modi in cui il Signore ha recentemente 
mostrato loro la Sua tenera misericordia.
Termina ripetendo la testimonianza di Nefi in 1 Nefi 1:20 riguardo la tenera misericordia 
del Signore. Rendi testimonianza della realtà delle benedizioni e cure del Signore per 
ognuno di noi. Incoraggia gli studenti a trovare degli esempi della tenera misericordia del 
Signore nella loro vita e nel Libro di Mormon.

Cercare le frasi chiave
Un modo per aiutare 
gli studenti ad avere 
una migliore esperienza 
con la lettura quoti-
diana delle Scritture è 
insegnare loro a cercare 
le frasi chiave. Gli autori 
del Libro di Mormon 
spesso usavano frasi 
chiave per far notare le 
lezioni che cercavano 
di insegnare o per 
riassumere i principi — 
frasi come “vi mostrerò 
che”, “così vediamo” e 
“io vi parlo”. Incoraggia 
gli studenti a prestare 
attenzione alle lezioni 
che seguono tali frasi.
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Commenti e informazioni generali
1 Nefi 1:2. “La lingua degli Egiziani”
Nefi dichiarò che scriveva la storia nel “linguaggio degli 
Egiziani” (1 Nefi 1:2). Circa 470 anni dopo, il re Benia-
mino insegnò ai suoi figli la “lingua degli Egiziani” 
(Mosia 1:1–4). Il termine “egiziano riformato” appare 
in Mormon 9:32. Moroni indica che ai suoi tempi, circa 
mille anni dall’epoca di Lehi e Nefi, il popolo aveva 
alterato l’egiziano e l’ebraico usati da Lehi e Nefi.

1 Nefi 1:4. “Molti profeti”
Nefi disse che “molti profeti” andarono tra il popolo di 
Gerusalemme. Sappiamo che Geremia, Abdia, Nahum, 
Habacuc e Sofonia furono tutti profeti contemporanei 
che resero testimonianza nel regno di Giuda. Geremia 

35:15 include un commento simile sui numerosi profeti 
che furono mandati dal Signore ad avvertire il popolo 
(vedere anche 2 Cronache 36:15–16).

Geremia fu un grande profeta ai tempi di Lehi e Nefi, 
e viene menzionato in 1 Nefi 5:13 e 7:14. Egli svolse il 
suo minstero tra gli Ebrei dal 626 a.C. al 586 a.C. Diver-
samente da Lehi, Geremia rimase a Gerusalemme e 
continuò a predicare il pentimento al popolo (vedere la 
Guida alle Scritture, “Geremia”). Dopo che Lehi lasciò 
Gerusalemme, Geremia fu messo in prigione. Mentre 
era in prigione, scrisse il libro delle Lamentazioni, in cui 
si addolora per la distruzione di Gerusalemme e il fatto 
che il popolo non si pentisse.

Ulteriori idee per l’insegnamento
1 Nefi 1:2–3, 20. Trascrivere episodi di tenera 
misericordia nella nostra vita
• Qual è l’importanza di scrivere le vostre esperienze 

nel diario?

Nefi rese testimonianza della tenera misericordia del 
Signore nella sua vita. Egli insegnò che tutti coloro 
che hanno fede in Gesù Cristo possono ricevere tale 
benedizione. Il presidente Henry B. Eyring, membro 
della Prima Presidenza, ha descritto un’occasione in cui 
si è sentito di scrivere le prove della bontà di Dio per la 
sua famiglia:

“Stavo rincasando tardi dal mio incarico di Chiesa. Era 
già buio. Mio suocero, che viveva vicino a noi, mi colse 
di sorpresa mentre mi avvicinavo alla porta di casa. 
Indossava abiti da lavoro e camminava velocemente, 
portando sulle spalle un fascio di tubi. Sapevo che stava 
assemblando un sistema per pompare l’acqua da un 
ruscello più in basso sino alla nostra proprietà.

Mi sorrise, mi parlò a bassa voce, poi mi sorpassò e 
si affrettò nell’oscurità per proseguire il lavoro. Feci 
qualche passo verso casa, pensando a ciò che egli 
stava facendo per noi e, quando giunsi alla porta, udii 
nella mente — e non con la mia voce — queste parole: 
‘Non ti sto fornendo queste esperienze per te stesso. 
Scrivile!’

Entrai. Non andai a dormire. Sebbene fossi stanco 
tirai fuori un po’ di carta e iniziai a scrivere. Nel farlo, 

compresi il messaggio che avevo udito nella mente. 
Dovevo tenere un diario affinché in futuro i miei figli 
leggessero in che cosa avevo visto la mano di Dio assi-
stere la nostra famiglia…

Per anni ogni giorno ho scritto qualche riga. Non ho 
mai saltato un giorno, a prescindere da quanto fossi 
stanco o dall’ora in cui dovessi alzarmi. Prima di scri-
vere, mi ponevo la domanda: ‘Oggi ho visto la mano di 
Dio tesa verso i nostri figli o verso la nostra famiglia?’ 
Scrivendo queste cose, iniziò ad accadere qualcosa: mi 
fermavo a pensare, così scorgevo l’evidenza di ciò che 
Iddio aveva fatto per noi, ma che non avevo ricono-
sciuto nei momenti frenetici della giornata” (“Oh, 
ricordate, ricordate”, Ensign o Liahona, novembre 2007, 
66–67).

1 Nefi 1:4–20. Analogie tra Lehi e Joseph Smith
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 1:4–20 per cercare 
gli eventi più importanti di questo periodo della vita di 
Lehi. Poi chiedi loro di cercare in Joseph Smith — Storia 
1:1–35 gli eventi più importanti nella vita del profeta 
Joseph Smith. Chiedi loro di notare le analogie tra la 
vita di Lehi e quella di Joseph Smith (tra le risposte 
possono esserci: entrambi cercarono Dio tramite la pre-
ghiera sincera, videro il Padre e il Figlio, comunicarono 
ad altri le loro visioni, furono rigettati da molte per-
sone, furono in pericolo per la loro vita, fu loro richie-
sto di trasferirsi in nuovi luoghi e misero Dio al di sopra 
delle ricchezze materiali e degli onori del mondo).
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1 nefi 2

Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 2:1–7
Dio comanda a Lehi di partire per il deserto
Chiedi agli studenti di immaginare che i loro genitori dicano loro che domani dovranno 
lasciare le loro case, abbandonando quasi tutti i loro averi. Dovranno viaggiare nel deserto, 
prendendo con sé solo quanto necessario per sopravvivere.
• Come reagireste voi?
• Come cambierebbe la vostra reazione se sapeste che il comandamento di andare nel 

deserto viene dal Signore?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 2:1–6. Chiedi alla classe di cercare le 
ragioni per cui Lehi portò la sua famiglia nel deserto.
• Quale comandamento Lehi ricevette dal Signore? (Vedere 1 Nefi 2:2).
• Che cosa si impara dalla decisione di Lehi su cosa prendere e cosa lasciare?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 1 Nefi 2:7.
• Lehi ringraziò il Signore dopo aver lasciato la sua casa e i suoi beni. Che cosa possiamo 

imparare da questo?
• Di che cosa Lehi doveva essere grato?
Scrivi alla lavagna la dichiarazione seguente: quando siamo fedeli e obbedienti, il Signore 
ci aiuta nei momenti di difficoltà.
• Quando avete sentito che il Signore vi ha aiutato nei momenti di difficoltà? (Incoraggia 

gli studenti a cercare la guida dello Spirito quando rispondono a questa domanda. Aiutali 
a capire che non hanno bisogno di condividere esperienze troppo personali o riservate).

1 Nefi 2:8–15
Laman e Lemuele mormorano contro loro padre
Chiedi agli studenti di pensare, senza dirlo, se si sono mai lamentati, esternandolo o meno, 
riguardo a un comandamento del Signore o a una richiesta fatta da un genitore o un diri-
gente della Chiesa. Lascia loro qualche attimo per riflettere sulle loro esperienze.
• Perché a volte ci lamentiamo quando ci viene data una guida?
Scrivi alla lavagna Fiume e Valle. Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 2:8–10.
• In cosa Lehi voleva che Laman fosse simile al fiume? In cosa voleva che Lemuele fosse 

simile alla valle? (Puoi chiedere agli studenti di scrivere le risposte alla lavagna vicino alle 
parole Fiume e Valle ).

• Che cosa stava cercando Lehi di insegnare a Laman e Lemuele?
Fai leggere agli studenti nella propria mente 1 Nefi 2:11–14.
• Quali sono alcuni motivi per cui Laman e Lemuele mormorarono contro loro padre?
• In 1 Nefi 2:11, la parola caparbietà si riferisce all’orgoglio. Perché l’orgoglio a volte porta 

le persone a mormorare?
• Perché pensate che a volte le persone mormorano quando non conoscono il modo di 

agire di Dio?

Introduzione
La storia in 1 Nefi 2 mostra le differenti reazioni ai 
comandamenti del Signore. Lehi obbedì al coman-
damento del Signore di portare la sua famiglia nel 

deserto. A causa della difficoltà di questo comanda-
mento, Laman e Lemuele si ribellarono. Invece Nefi 
cercò una testimonianza che lo confermasse.
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Spiega che un motivo per cui Satana vuole che noi mormoriamo è per impedirci di seguire 
i profeti viventi, gli altri dirigenti ispirati e i genitori. Come parte della discussione, puoi 
presentare la seguente frase, basata su una dichiarazione dell’anziano H. Ross Workman 
dei Settanta:
“La critica comporta tre fasi che conducono una dopo l’altra verso il sentiero [in discesa] 
della disobbedienza”. Primo, le persone cominciano a contestare. Contestano prima “nella 
propria mente” e poi influenzano gli altri “a contestare a loro volta”. Secondo, cominciano 
a “giustificare le proprie azioni e a trovare scuse per non fare quanto erano stati istruiti di 
fare… Dunque addu[cono] delle scuse per la propria disobbedienza”. Le loro scuse por-
tano alla terza fase: “negligenza nel seguire il comandamento del Signore…
Vi invito a concentrarvi sul comandamento ricevuto dai profeti viventi che vi è più difficile 
osservare. Contestate il fatto che il comandamento si applichi o meno a voi? Adducete delle 
scuse convenienti a giustificazione del fatto che non siete in grado attualmente di osservare 
il comandamento? Vi sentite frustrati o irritati nei confronti di coloro che vi ricordano il 
comandamento? Siete indolenti nella sua osservanza? Guardatevi dagli inganni dell’avver-
sario. Guardatevi dalla critica” (“Guardatevi dalla critica”, Liahona, gennaio 2002, 98–100).
Invita gli studenti a rispondere alla seguente domanda nel loro diario di studio delle Scrit-
ture o nei diari di classe:
• Cosa puoi fare se ti ritrovi a mormorare o criticare i profeti e i comandamenti del Signore?

1 Nefi 2:16–19
Nefi cerca la conoscenza dal Signore
Chiedi agli studenti di leggere e meditare da soli su1 Nefi 2:16, 19.
• Come reagì Nefi al messaggio di suo padre?
• Quando avete invocato il Signore e avete sentito che il vostro cuore veniva intenerito?
Dai agli studenti la possibilità di parlare delle volte in cui il Signore ha intenerito il loro 
cuore (ricorda loro che non si devono sentire obbligati a condividere esperienze troppo 
personali o riservate). Inoltre puoi raccontare tu di una volta in cui il Signore ha intenerito 
il tuo cuore. Assicurali che quando invochiamo Dio, Egli intenerisce il nostro cuore 
affinché crediamo alle Sue parole.
Leggete ad alta voce 1 Nefi 2:19. Lasciate che gli studenti spieghino con parole proprie il 
significato di “diligentemente” e “umiltà di cuore”. Incoraggiateli a cercare il Signore come 
ha fatto Nefi.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 2:17–18.
• Quali principi possiamo imparare dalle diverse reazioni di Nefi, Sam, Laman e Lemuele?
• È mai capitato che le parole di un famigliare o un amico abbiano rafforzato la vostra fede, 

come le parole di Nefi hanno rafforzato quella di Sam?

1 Nefi 2:20–24
Coloro che obbediscono ai comandamenti prospereranno
Fai leggere agli studenti 1 Nefi 2:20–21. Invitali a trovare o segnare la promessa che 
“inquantoché voi obbedirete ai miei comandamenti, prospererete”. Di’ loro che, studiando 
il Libro di Mormon, leggeranno spesso dell’adempimento di questa promessa.
Puoi far leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce R. McConkie, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli:
“L’obbedienza è la prima legge del cielo. Ogni progresso, ogni perfezione, ogni salvezza, 
ogni divinità, tutto ciò che è buono, giusto e vero, tutte le cose buone pervengono a coloro 
che osservano le leggi di Colui che è Eterno. Non c’è nulla di più importante in tutta l’eter-
nità dell’osservanza dei comandamenti di Dio” (The Promised Messiah: The First Coming of 
Christ [1978], 126).
Rendi testimonianza che Dio benedice coloro che sono obbedienti e fedeli. Come Nefi, 
anche gli studenti possono sviluppare fiducia per ricevere guida dal Signore. Incoraggiali a 
diventare più obbedienti e a seguire la guida che ricevono dallo Spirito Santo.

Domande che 
invitano l’ispirazione
Il presidente Henry 
B. Eyring, della Prima 
Presidenza, ha insegnato 
che alcune domande 
invitano l’ispirazione. 
Egli ha consigliato agli 
insegnanti di porre 
domande che invitino “i 
singoli studenti a ricer-
care nella loro memoria 
i sentimenti provati”. 
Porre domande che 
permettono di riflettere 
sulle esperienze passate, 
piuttosto che ricordare 
semplicemente delle 
informazioni, può prepa-
rare gli studenti a essere 
istruiti dallo Spirito. Il 
presidente Eyring ha 
affermato: “Possiamo 
saggiamente aspettare 
un momento prima di 
chiedere a qualcuno 
di rispondere. Anche 
coloro che non parlano 
penseranno a espe-
rienze spirituali. Questo 
inviterà lo Spirito Santo” 
(“The Lord Will Multiply 
the Harvest” [discorso 
tenuto agli insegnanti 
del CES, 6 febbraio 
1998], 6, si.lds.org).
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Commenti e informazioni generali
1 Nefi 2:2–6. Possibile itinerario seguito dalla 
famiglia di Lehi
Lehi potrebbe aver condotto la sua famiglia verso il 
Mar Rosso, vicino il Golfo di Aqaba, a circa 290 chi-
lometri da Gerusalemme. Questo era un viaggio in 
una regione calda e deserta, famosa per i predoni che 
attendevano i viaggiatori non preparati. Dopo essere 
giunti al Mar Rosso, la famiglia viaggiò per altri tre 
giorni prima di piantare le tende in una valle con un 
fiume. Il viaggio da Gerusalemme alla valle potrebbe 
essere durato 14 giorni. Puoi ricordare agli studenti 
queste distanze e questi tempi quando studierete il 
ritorno di Nefi e dei suoi fratelli a Gerusalemme.

1 Nefi 2:7. Mostrare gratitudine al Signore
La gratitudine di Lehi per la guida e la protezione del 
Signore è dimostrata in 1 Nefi 2:7: “Costruì un altare 
di pietre, fece un’offerta al Signore e rese grazie al 
Signore nostro Dio”. Questa è la prima di tante volte 
in cui i fedeli seguaci di Cristo nel Libro di Mormon 
offrirono sacrifici e olocausti per esprimere gratitudine 
a Dio (vedere, per esempio, 1 Nefi 7:22; Mosia 2:3–4). 
Per tutti i figli del Padre Celeste sono necessarie delle 
sincere espressioni di gratitudine e obbedienza se 
intendono compiacerLo (vedere DeA 59:21).

n
Mar 

Mediterraneo
Mar di Galilea

Mar Morto

Golfo Persico

Oceano Indiano

Gerusalemme

Deserto Arabico

Mar Rosso

Abbondanza (?)

“Lungo i confini presso la riva 
del Mar Rosso” (1 Nefi 2:5).

“All’incirca in direzione sud 
sudest” (1 Nefi 16:13).

“Sui confini presso il Mar 
Rosso” (1 Nefi 16:14).

“Da allora in poi 
ci muovemmo 
all’incirca verso 
oriente” (1 Nefi 
17:1).

Ismaele morì in 
un luogo “che era 
chiamato Nahom” 
(1 Nefi 16:34).

Ulteriori idee per l’insegnamento
1 Nefi 2:1–3, 16–19. Cuore tenero e rivelazione
Ricorda agli studenti che in 1 Nefi 1, Nefi descrive una 
rivelazione ricevuta da Lehi mentre era “sopraffatto 
dallo Spirito” (1 Nefi 1:7). In quella visione, Lehi lesse 
un libro che conteneva delle profezie e fu “riempito 
dello Spirito” (1 Nefi 1:12). In 1 Nefi 2, il tema della 
rivelazione continua quando Nefi parla di suo padre 
che viene avvertito in sogno dal Signore (vedere 1 Nefi 
2:1–3). Nefi parla anche delle proprie esperienze nel 
ricevere delle rivelazioni e nel seguire la voce del 
Signore.

Mostra due oggetti: uno soffice e che assorbe (come 
della stoffa o una spugna) e uno duro (ad esempio una 
pietra). Poi chiedi a uno studente di leggere ad alta 
voce 1 Nefi 2:16–19.

• Sotto quali aspetti il cuore di Lehi, Nefi e Sam era 
simile a questo oggetto soffice?

• Sotto quali aspetti il cuore di Laman e Lemuele era 
simile a questo oggetto duro?

• In che modo la condizione spirituale del nostro cuore 
influenza la nostra capacità di ricevere rivelazioni?

Aiuta gli studenti a comprendere che il Signore ci dona 
conoscenza quando noi Lo cerchiamo diligentemente. Come 
parte di questa discussione, potresti dividere gli stu-
denti in coppie per leggere sulla Guida alle Scritture la 
sezione intitolata “Rivelazione”. Chiedi loro di esami-
nare la seguente domanda:

• Cosa possiamo fare per prepararci a ricevere rivela-
zioni dal Signore?
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LEZIONE 8

1 nefi 3–4

Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 3:1–9, 19–20
I figli di Lehi tornano a Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo
Prima dell’inizio della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti dichiarazioni. Chiedi agli 
studenti di scegliere la dichiarazione che meglio descrive il modo in cui il Signore, secondo 
loro, ci aiuta quando ci chiede di fare delle cose difficili.
Quando cercate di compiere qualcosa di difficile richiesto dal Signore, Egli:

 a. Cambierà il comandamento in modo che sia più semplice obbedire.
 b. Vi benedirà fornendovi un modo per obbedire, anche se sarà comunque difficile.
 c. Interverrà facendo tutto il lavoro per voi.
 d. Richiede che facciate tutto voi senza alcun aiuto.

Invita qualche studente a dire quale risposta ha scelto e il motivo per cui l’ha scelta.
Spiega che ci sono molti modi in cui il Signore può benedire coloro che cercano di obbe-
dire ai Suoi comandamenti. Invita gli studenti a cercare degli esempi di questo principio 
mentre studiano il racconto di Nefi in 1 Nefi 3–4. Incoraggiali anche a notare come Nefi e i 
suoi fratelli hanno reagito alle difficoltà in modo diverso.
Chiedi a più studenti di leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 3:1–9. Invita il resto della classe 
a fare attenzione al motivo per cui Nefi era disposto a fare ciò che il padre aveva chiesto.
Laman e Lemuele pensavano che era “arduo ciò che [Lehi aveva] richiesto loro”, ossia 
di tornare a Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo (1 Nefi 3:5). Per aiutare gli 
studenti a comprendere alcune delle ragioni per cui Laman e Lemuele pensavano in questo 
modo, ricorda loro che avevano già percorso una grande distanza da Gerusalemme.
• Perché pensate che Nefi era disposto a fare, senza mormorare, ciò che il padre aveva 

chiesto?
Invita gli studenti a riformulare il principio di cui Nefi rende testimonianza in 1 Nefi 3:7 
sotto forma di dichiarazione “se- allora”. Per esempio, potrebbero dire che se cerchiamo di 
fare quanto il Signore comanda, allora Egli ci prepara una via per compierlo. Ribadi-
sci che 1 Nefi 3:7 è un passo della Padronanza delle Scritture. Spiega che durante l’anno si 
concentreranno su 25 passi della Padronanza delle Scritture (per maggiori dettagli, vedere 
l’appendice di questo manuale). I 25 passi della Padronanza sono elencati sul retro del 
segnalibro del Seminario. Puoi incoraggiare gli studenti a segnare i passi della Padronanza 
in un modo particolare così che sia più semplice trovarli.
• Quando avete sentito che il Signore vi aveva “preparato una via” in modo che poteste 

obbedire ad uno dei Suoi comandamenti?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 3:3, 19–20. Chiedi al resto della classe di 
fare attenzione a quelle frasi che spiegano perché le tavole di bronzo fossero così preziose 
per la famiglia di Lehi e i suoi discendenti (puoi suggerire agli studenti di segnare queste 
frasi nelle loro Scritture). Dopo che gli studenti hanno parlato di cosa hanno trovato, spiega 
che le tavole di bronzo erano un volume di antiche Scritture contenente gran parte degli 
scritti e delle informazioni dell’Antico Testamento.

Introduzione
Il Signore comandò a Lehi di rimandare i suoi figli 
a Gerusalemme da Labano a prendere le tavole di 
bronzo. Laman e Lemuele non vedevano come avreb-
bero potuto obbedire a questo comandamento, ma 
Nefi aveva fede che il Signore avrebbe provveduto un 

modo per permettere loro di compiere quanto richie-
sto. Nonostante le ripetute difficoltà, Nefi persistette 
fedelmente nel fare quanto il Signore gli aveva chie-
sto. Di conseguenza fu guidato dallo Spirito Santo e 
ottenne le tavole.

1 Nefi 3:7 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento della 
Padronanza delle 
Scritture alla fine della 
lezione per aiutare gli 
studenti con la Padro-
nanza di questo 
versetto.
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• Perché pensate che il contenuto delle tavole di bronzo fosse tanto importante da richie-
dere che Nefi e i suoi fratelli tornassero a Gerusalemme per prenderle?

• Cosa contengono le Scritture oggi di tanto valore per voi? Perché hanno valore per voi?

1 Nefi 3:10–31
Labano ruba le ricchezze di Lehi e cerca di uccidere Nefi e i suoi fratelli
Invita metà della classe a studiare il primo tentativo di Nefi e i suoi fratelli di prendere 
le tavole di bronzo (vedere 1 Nefi 3:10–18) e l’altra metà a studiare il secondo tentativo 
(vedere 1 Nefi 3:21–31). Ogni studente lavora da solo e risponde alle seguenti domande. 
Puoi chiedere loro di scrivere questo compito nel loro diario di studio delle Scritture o nel 
diario di classe. Mostra le domande alla lavagna o preparale su fogli da distribuire a ogni 
studente.

 1. Chi andò?
 2. Cosa fecero?
 3. Come reagirono dopo che il tentativo fallì?
 4. Per coloro che studiano il primo tentativo: Nefi e i suoi fratelli erano “sommamente 

addolorati” dopo non essere riusciti a prendere le tavole di bronzo (vedere 1 Nefi 
3:14). In che modo la reazione di Nefi dopo questo fallimento fu diversa da quella dei 
suoi fratelli? (Vedere 1 Nefi 3:15–16).
Per coloro che studiano il secondo tentativo: Laman e Lemuele erano arrabbiati con 
Nefi dopo aver fallito il secondo tentativo. Lo picchiarono e gli parlarono duramente. 
Persino dopo la promessa dell’angelo che il Signore avrebbe consegnato Labano nelle 
loro mani, essi continuarono a mormorare e a dubitare della possibilità di riuscire 
nell’impresa. In che modo la rabbia di Laman e Lemuele potrebbe aver influito sulla 
loro fede nella promessa dell’angelo? In che modo la rabbia, le contese, il mormorare 
e l’incredulità ci trattengono dal comprendere il messaggio di Dio per noi? (Vedere 
1 Nefi 3:28–31; 3 Nefi 11:29).

 5. Che cosa avete appreso dai versetti che avete studiato?
Dopo aver lasciato agli studenti tempo sufficiente per rispondere alle domande, invita 
alcuni di loro a condividere le loro risposte.

1 Nefi 4:1–38
Nefi ottiene le tavole di bronzo
Chiedi agli studenti di individuare le domande che Laman e Lemuele posero in 1 Nefi 3:31.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 4:1–3. Chiedi alla classe di ascoltare le 
risposte di Nefi alle domande dei suoi fratelli.
• In che modo la storia di Mosè ha a che fare con le domande di Laman e Lemuele?
Se gli studenti hanno bisogno di aiuto per rispondere a questa domanda, spiega che Mosè 
affrontò una prova simile quando gli fu chiesto di portare i figlioli d’Israele fuori  dall’Egitto. 
Malgrado i numerosi tentativi, Mosè non riuscì a convincere Faraone a lasciare liberi i 
figlioli d’Israele. Ma Mosè continuò a fare ciò che il Signore gli comandava e il Signore gli 
procurò il modo di liberare il popolo. Nefi applicò l’esempio di Mosè alla situazione della 
sua famiglia. Aveva fiducia che Dio avrebbe preparato una via anche per loro.
• Quale principio imparate dalla risposta di Nefi ai suoi fratelli?
Benché gli studenti possano costruire le risposte in modo un po’ diverso, dovrebbero espri-
mere che se continuiamo fedelmente a fare ciò che chiede il Signore, malgrado le dif-
ficoltà, Egli preparerà una via affinché noi possiamo compiere ciò che Lui comanda 
(puoi scrivere questo principio alla lavagna).
Fai riferimento alle dichiarazioni mostrate alla lavagna all’inizio della lezione.
• Adesso che avete studiato l’esperienza di Nefi, quale dichiarazione pensate che descriva 

meglio il principio che avete individuato?
Mentre studiano il resto del racconto di Nefi, incoraggiali a cercare la conferma di questo 
principio nei risultati della perseveranza di Nefi.
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Fai leggere ad alta voce ad uno studente 1 Nefi 4:4–6. Puoi suggerire agli studenti di 
segnare 1 Nefi 4:6 nelle loro Scritture.
Aiuta gli studenti a comprendere che il Signore ci può ispirare a fare qualcosa senza rive-
larci subito come, quando o perché dobbiamo farla. Nefi apprese come, quando e perché 
il Signore lo avrebbe aiutato solo dopo aver permesso allo Spirito Santo di guidarlo e dopo 
aver deciso di proseguire con fede.
Il presidente Harold B. Lee ha osservato che spesso noi vogliamo vedere “la fine sin dall’i-
nizio”, o il risultato, prima di seguire la guida del Signore. Quindi esortò:
“Devi imparare a camminare sino all’orlo della luce e poi fare qualche passo nel buio 
[nell’ignoto]; allora la luce comparirà per mostrarti la via che si estende davanti a te” (in 
Lucile C. Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower [1995], 137–138).
Invita uno studente a leggere a voce alta 1 Nefi 4:7.
• In 1 Nefi 4:7, cosa c’è di importante nella frase “Nondimeno avanzai”?
• Che cosa ci insegna l’esperienza di Nefi riguardo al rapporto tra la nostra volontà di 

“andare e fare” e la nostra capacità di essere guidati dal Signore?
Invita più studenti a leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 4:8–18.
• Quale spiegazione lo Spirito ha dato a Nefi per l’ordine del Signore di uccidere Labano?
Riassumi il resto della storia in cui Nefi riesce a prendere le tavole (vedere 1 Nefi 4:19–38), 
oppure invita uno studente che conosce bene il resto della storia a raccontarla. Chiedi agli 
studenti di individuare i principi illustrati in questo sforzo finale per prendere le tavole. 
Dopo aver ascoltato le loro idee, aggiungi la tua testimonianza che quando esercitiamo 
la fede in Dio e cerchiamo di fare ciò che ci chiede, anche se non riusciamo a vedere 
come andrà a finire, Egli ci guiderà grazie all’influenza dello Spirito Santo.
Per approfondire la testimonianza degli studenti su questo principio, invitali a raccontare 
le loro esperienze di quando hanno agito con fede senza sapere in anticipo come e quando 
Dio li avrebbe aiutati.
Invitali a riflettere su una situazione che stanno vivendo in cui il Signore richiede loro 
qualcosa di difficile. Chiedi loro di scrivere sul proprio diario di studio delle Scritture cosa 
faranno per dimostrare al Signore la loro volontà di “andare e fare” ciò che Lui comanda. 
Quando hanno finito di scrivere, esprimi la tua certezza che se dimostriamo la nostra fede, 
il Signore ci aiuterà a compiere qualsiasi cosa ci chieda.

Padronanza delle Scritture — 1 Nefi 3:7
Scrivi alla lavagna obbedienza, fede e fiducia. Chiedi:
• Quali prove dell’obbedienza, fede e fiducia di Nefi vedete in 1 Nefi 3?
• In che modo queste qualità possono aiutare qualcuno che è stato chiamato in missione?
Invita ciascuno studente a scrivere una lettera a un missionario nella quale gli chiede come 
ha visto il principio in 1 Nefi 3:7 messo in azione. Incoraggia gli studenti a condividere le 
risposte che ricevono alle loro lettere.
Nota: alla fine di ogni lezione che contiene un passo della Padronanza delle Scritture trove-
rai un’ulteriore attività per aiutare gli studenti a conoscere bene il passo. Puoi usare queste 
attività in qualsiasi momento (per maggiori informazioni, vedere l’appendice e il manuale 
Apprendere e insegnare il Vangelo). A causa della natura e della lunghezza della lezione di 
oggi, potresti usare quest’attività un altro giorno, quando hai più tempo.

Lettura delle 
Scritture in classe
Leggere le Scritture in 
classe può aiutare gli 
studenti a comprendere 
meglio i versetti che 
stanno studiando. Può 
anche aiutarli ad avere 
più fiducia nella loro 
capacità di leggere le 
Scritture da soli. Ma 
 l’insegnante non deve 
mai imbarazzare gli 
studenti forzandoli a 
leggere ad alta voce 
se non se la sentono. 
Alcuni modi per leggere 
le Scritture insieme in 
classe sono:
 1. Gli studenti leggono 

a turno.
 2. L’insegnante legge 

a voce alta mentre 
gli studenti seguono 
sulle loro Scritture.

 3. Più studenti leg-
gono interpretando 
i diversi personaggi 
nei versetti delle 
Scritture.

 4. Gli studenti leggono 
insieme divisi in 
gruppi o in coppie.
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1 nefi 5

Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 5:1–9
I figli di Lehi tornano sani e salvi dalla loro famiglia nel deserto
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 5:1–3. Chiedi alla classe di cercare le 
ragioni per cui Saria si lamentava.
• Perché Saria si lamentava? (Tra le risposte potrebbero esserci che Lehi era un visionario, 

che aveva condotto la sua famiglia lontano dalla terra dei suoi avi e che aveva preso delle 
decisioni che avevano portato alla perdita dei loro figli e forse alla loro morte nel deserto).

Chiedi agli studenti di pensare a un’occasione in cui si sono lamentati anche se non ave-
vano tutte le informazioni riguardo a quella situazione.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 5:4–6. Chiedi alla classe di fare attenzione 
al modo in cui Lehi rispose a Saria.
• Che cosa vi ha colpito nella risposta di Lehi alle lamentele di Saria? (Potete far notare 

che Lehi rispose con una forte testimonianza e fiducia nel Signore, piuttosto che con 
paura o dubbio. Non rispose con rabbia o impazienza).

• Che cosa possiamo imparare dalla risposta di Lehi a Saria?
Fai leggere ad alta voce ad uno studente 1 Nefi 5:7–9.
• Che cosa ha imparato Saria da questa esperienza?

1 Nefi 5:10–22
Lehi esamina le tavole di bronzo
Chiedi agli studenti di pensare a qualcosa per cui sacrificherebbero la loro vita per otte-
nerlo o per conservarlo.
Invita uno studente a riassumere 1 Nefi 3–4 e parlare dei sacrifici che la famiglia di Lehi 
aveva fatto per ottenere le tavole di bronzo (Nefi e i suoi fratelli avevano rischiato la vita, 
sacrificato i loro beni e viaggiato per grandi distanze).
• Pensate che tali sacrifici fossero necessari?
Spiega che dopo che la famiglia ebbe offerto dei sacrifici e ringraziato il Signore, Lehi 
cominciò subito a leggere il contenuto delle tavole. Invita diversi studenti a leggere a turno 
ad alta voce 1 Nefi 5:11–16. Chiedi alla classe di fare attenzione a ciò che Lehi scopre sulle 
tavole di bronzo. Puoi fare un elenco delle loro risposte alla lavagna.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 5:10. Chiedi loro di cercare la parola che 
descrive come Lehi lesse le Scritture (“esaminò”). Invita gli studenti a dividersi in coppie 
per parlare della seguente domanda:
• Qual è la differenza tra esaminare le Scritture e semplicemente leggerle? (Puoi incorag-

giare gli studenti a raccontare delle esperienze in cui hanno esaminato le Scritture).
Leggete la seguente dichiarazione dell’anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei 
Dodici Apostoli:

Introduzione
Mentre la moglie di Lehi, Saria, aspettava il ritorno dei 
suoi figli da Gerusalemme, temeva che fossero periti 
nel tentativo di recuperare le tavole di bronzo. Quando 
tornarono salvi con le tavole, ottenne una maggiore 
testimonianza che Dio dirigeva e preservava la sua 

famiglia. Lehi esaminò le tavole di bronzo e vide che 
erano di grande valore per la sua famiglia. Mentre le 
leggeva fu riempito dello Spirito Santo e profetizzò che 
queste Scritture avrebbero preservato la sua posterità.
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“Quando dico ‘studierete’ intendo qualcosa di più della mera lettura. È bene a volte leggere 
un libro di Scritture entro un determinato periodo di tempo per avere un quadro generale 
del senso del messaggio in esso contenuto, ma ai fini della conversione è più importante il 
tempo dedicato allo studio delle Scritture che non la quantità di testo letto in quel lasso di 
tempo. Vi immagino leggere a volte qualche versetto, fermarvi a riflettere, rileggere attenta-
mente quei passi per capire quello che significano, cercare la comprensione nella preghiera, 
porre domande nella vostra mente, aspettare di ricevere dei suggerimenti spirituali, scrivere 
le impressioni ricevute e i sentimenti provati per poterli ricordare e capire di più. Studiando 
in questo modo, forse non leggerete molti capitoli o versetti in mezz’ora, ma nel vostro 
cuore vi sarà posto per la parola di Dio, ed Egli vi parlerà. Ricordate la descrizione che 
Alma fece dei sentimenti da lui provati: ‘Comincia a dilatare la mia anima; sì, comincia a 
illuminare il mio intelletto, sì, comincia a essermi deliziosa’ [Alma 32:28]” (“Quando sarai 
convertito”, Ensign o Liahona, maggio 2004, 11–12).
Lascia del tempo agli studenti per riflettere sul loro studio delle Scritture. Chiedi loro di 
scrivere sul diario di studio delle Scritture o sul diario di classe i modi migliori per “esami-
nare” le Scritture. Dopo che hanno scritto, invitali a riflettere su come possono migliorare 
nel loro studio delle Scritture. Chiedi loro di scegliere un modo per migliorarsi personal-
mente nell’esaminare le Scritture. Incoraggiali a scrivere il loro obiettivo nel diario di studio 
delle Scritture. Puoi suggerire loro di dire l’obiettivo a qualcuno (a te, a un genitore o a un 
altro studente) che glielo ricordi e li incoraggi a raggiungerlo.
Spiega che il Signore ha benedetto Lehi per aver esaminato le Scritture. Per aiutarli a sco-
prire quali fossero queste benedizioni, invitali a leggere in silenzio 1 Nefi 5:16–20.
• In che modo esaminare le tavole di bronzo ha influenzato Lehi?
Soffermati sul fatto che mentre le “esaminava” fu riempito dello Spirito Santo e ricevette 
delle rivelazioni “riguardo alla sua posterità”. Attesta agli studenti che se “esaminiamo” le 
Scritture, possiamo essere riempiti dello Spirito Santo e ricevere rivelazioni. Inoltre, 
quando sacrifichiamo del nostro tempo ed energia per esaminare le Scritture come ha fatto 
Lehi, possiamo ricevere forza per obbedire ai comandamenti di Dio.
• In che modo siete stati benedetti esaminando le Scritture?
• Quando avete sentito lo Spirito Santo mentre leggevate le Scritture?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione in cui l’anziano Robert D. Hales, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, testimonia delle benedizioni che si ricevono 
nell’esaminare le Scritture:

“Quando vogliamo parlare a Dio, preghiamo. Quando vogliamo che Egli ci 
parli, scrutiamo le sacre Scritture; poiché le Sue parole sono espresse tramite 
i Suoi profeti. Egli ci istruirà quando ascolteremo i suggerimenti del Santo 
Spirito.
Se ultimamente non avete sentito la Sua voce, tornate con occhi nuovi e 
nuove orecchie alle Scritture. Esse sono la nostra ancora di salvezza spiri-

tuale” (“Le Sacre Scritture: potenza di Dio per la salvezza”, Ensign o Liahona, novembre 
2006, 26–27).
Leggi 1 Nefi 5:21–22 ad alta voce, chiedendo agli studenti di seguire sulle loro Scritture. 
Mentre leggi sottolinea queste parole: “Era nella saggezza del Signore che li portassimo 
con noi, nel nostro viaggio nel deserto”.
• Perché era saggio che portassero le Scritture nel viaggio nel deserto?
• In quali modi possiamo portare le Scritture con noi?
Fai notare che Lehi e la sua famiglia ottennero le tavole di bronzo con grandi sacrifici. 
Senza le Scritture Lehi e la sua famiglia non avrebbero avuto successo nel loro viaggio. 
Incoraggia gli studenti a tenere strette le Scritture nel loro viaggio lungo la mortalità. 
Invitali a riflettere sul proprio studio delle Scritture. Se opportuno, invita uno studente 
che legge regolarmente le Scritture a incoraggiare i suoi coetanei e a rendere loro testimo-
nianza. Esorta gli studenti a rendere lo studio delle Scritture un’abitudine quotidiana.
Nota: la lunghezza di questa lezione potrebbe permettere l’attività della Padronanza delle 
Scritture della lezione precedente.
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Commenti e informazioni generali
1 Nefi 5:10–22. Il valore delle Scritture
Per insegnarci come ricevere una guida nel nostro 
studio delle Scritture, l’anziano Robert D. Hales, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha parlato di come Lehi 
ha esaminato le tavole di bronzo:

“Quando Nefi e i suoi fratelli tornarono [da Gerusalemme 
con le tavole di bronzo], Lehi gioì e iniziò a scrutare le 
sacre scritture ‘dall’inizio’ e trovò che ‘erano indispensa-
bili, sì, proprio di grandissimo valore… tanto che [Lehi e 
la sua posterità] avre[bbero] potuto preservare i coman-
damenti del Signore per i [loro] figlioli’.

In verità le tavole di bronzo erano un resoconto degli 
antenati di Lehi, contenenti il loro linguaggio, la loro 
genealogia e, cosa ancor più importante, il Vangelo 
insegnato dai santi profeti di Dio. Quando Lehi scrutò 
le tavole, apprese ciò che tutti noi impariamo studiando 
le Scritture:

• Chi siamo.

• Chi possiamo diventare.

• Le profezie che riguardano noi e la nostra posterità.

• I comandamenti, le leggi, le ordinanze e le alleanze 
che dobbiamo osservare per ottenere la vita eterna.

• Come dobbiamo vivere per poter perseverare fino alla 
fine e tornare dal nostro Padre celeste con onore.

Questi principi sono talmente essenziali che il Padre 
Celeste diede sia a Lehi che a Nefi delle visioni che 

rappresentavano vividamente la parola di Dio come 
una verga di ferro. Sia il padre che il figlio appresero 
che afferrare questa guida forte, salda e totalmente 
affidabile, è l’unico modo per rimanere sul sentiero 
stretto e angusto che conduce al nostro Salvatore” 
(“Le Sacre Scritture: potenza di Dio per la salvezza”, 
Ensign o Liahona, novembre 2006, 25).

1 Nefi 5:18–19. Le tavole di bronzo
L’anziano Bruce R. McConkie, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, attesta l’importanza che ottenere le tavole 
di bronzo aveva per la famiglia di Lehi:

“Il valore delle tavole di bronzo per i Nefiti non può 
essere sopravvalutato. Per loro tramite essi furono in 
grado di preservare il linguaggio (1 Nefi 3:19), gran 
parte della civiltà e la conoscenza religiosa del popolo 
da cui provenivano (1 Nefi 22:30). In contrapposizione 
i Mulechiti, che furono condotti fuori da Gerusalemme 
circa undici anni dopo la partenza di Lehi, e che non 
disponevano di un testo equivalente alle tavole di 
bronzo, presto si trovarono nell’apostasia e nell’incre-
dulità, persero il loro linguaggio, la civiltà e la religione 
(Omni 14–18).

I Nefiti preservarono le tavole di bronzo tramandan-
dole di profeta in profeta e di generazione in gene-
razione (Mosia 1:16; 28:20; 3 Nefi 1:2). Il Signore ha 
promesso di riportarle alla luce in un tempo futuro, 
non offuscate dal tempo e in tutto il loro splendore ori-
ginale, e che il loro contenuto sarebbe andato ‘a ogni 
nazione, tribù, lingua e popolo’ (Alma 37:3–5; 1 Nefi 
5:18–19).” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 103).

Ulteriori idee per l’insegnamento
1 Nefi 5:21. Esaminare le Scritture
Come classe cantate o leggete le parole di “Quando 
studio le Scritture” (Inni, 175). Invita gli studenti a 
cercare nell’inno le frasi che descrivono le benedizioni 
che derivano dallo studio delle Scritture. Chiedi di 
indicare quelle che per loro sono le più significative e di 
spiegare perché.

Potresti leggere la seguente dichiarazione del presi-
dente Marion G. Romney della Prima Presidenza:

“Sono certo che se nelle nostre case i genitori legge-
ranno devotamente e regolarmente il Libro di Mormon, 
sia da soli che insieme ai loro figli, lo spirito di questo 

grande libro verrà a permeare le nostre case e tutti 
coloro che in esse dimorano. Lo spirito di riverenza cre-
scerà, come cresceranno il rispetto e la considerazione 
reciproci. Lo spirito di contesa scomparirà. I genitori 
consiglieranno i loro figli con maggiore affetto e mag-
gior saggezza. I figli saranno più obbedienti e osserve-
ranno di più questo consiglio. La rettitudine crescerà. 
La fede, la speranza e la carità, che è il puro amore di 
Cristo, abbonderanno nelle nostre case e nella nostra 
vita, portando con sé la pace, la gioia e la felicità” (Con-
ference Report, aprile 1960, 112–113; citato da Ezra Taft 
Benson, “Purifichiamoci all’interno”, La Stella, luglio 
1986, 4–5).
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1 nefi 6 e 9

Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 6
Nefi scrive per persuadere tutti a venire a Gesù Cristo
Mostra alcuni libri o film appropriati che sono conosciuti dai giovani d’oggi. Chiedi agli 
studenti qual era l’intento dell’autore per ognuno dei libri o dei film. Mostra una copia del 
Libro di Mormon. Di’ agli studenti che in 1 Nefi 6 Nefi spiegò il suo intento nello scrivere 
gli annali, che in seguito avrebbero fatto parte del Libro di Mormon.
Fai loro leggere 1 Nefi 6:3–6 e cercare le parole e le espressioni che esprimono l’intento di 
Nefi nel tenere gli annali (puoi suggerire loro di segnare quelle parole).
• Perché è importante il fatto che Nefi scrisse le cose “che piacciono a Dio” e non le cose 

“che piacciono al mondo”?
• Come spieghereste l’intento di Nefi con parole vostre? (Può essere utile spiegare che 

 l’espressione “il Dio di Abrahamo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe” si riferisce a 
Gesù Cristo. Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere Gesù Cristo nelle loro Scritture 
vicino a 1 Nefi 6:4. Inoltre puoi spiegare che anche il nome Geova si riferisce a Gesù 
 Cristo [vedere 1 Nefi 19:10; 2 Nefi 11:4, 6–7; vedere anche nella Guida alle Scritture 
“Gesù Cristo”]).

Per aiutare gli studenti ad apprezzare il fatto che il Libro di Mormon è un altro testamento 
di Gesù Cristo, invitali ad andare all’indice e a cercare tutte le voci associate con Gesù 
Cristo. Chiedi loro di individuare alcuni modi in cui il Libro di Mormon insegna riguardo 
alla missione del Salvatore.
Invita uno studente a scrivere alla lavagna le seguenti verità: uno scopo del Libro di 
 Mormon è quello di persuadere tutte le persone a venire a Gesù Cristo.
• In che modo la comprensione dell’intento di Nefi nello scrivere può influenzare il modo 

in cui studiate il Libro di Mormon quest’anno?
Parla di come il Libro di Mormon ti ha aiutato ad avvicinarti al Padre Celeste e al Salvatore. 
Invita gli studenti a parlare di come il Libro di Mormon ha influenzato la loro vita e li ha 
avvicinati al Padre Celeste e a Gesù Cristo. Incoraggiali a dire quali sono i loro sentimenti 
riguardo al Libro di Mormon e a rendere testimonianza di Gesù Cristo a un amico o 
parente nei prossimi giorni.

1 Nefi 9
Nefi scrive due tipi di tavole
Mostra alla classe un libro di storia e indica quale periodo di tempo copre. Poi mostra un 
diario personale che copra una parte dello stesso periodo di tempo (se appropriato, leggi 
un’esperienza spirituale tratta dal diario).
• In che modo i due testi differiscono nel resoconto della storia?

Introduzione
Nefi disse: “Il mio pieno intento è che io possa persua-
dere gli uomini a venire al Dio di Abrahamo, al Dio 
d’Isacco e al Dio di Giacobbe, per essere salvati” (1 Nefi 
6:4). Egli tenne due tipi di annali: le piccole tavole di 
Nefi e le grandi tavole di Nefi. Il Signore gli comandò 
di fare un riassunto della storia di Lehi sulle piccole 

tavole (vedere 2 Nefi 5:28–31). In seguito, Mormon fu 
ispirato ad includere le piccole tavole nella sua raccolta 
del Libro di Mormon (vedere Parole di Mormon 1:6–7). 
Né Nefi né Mormon sapevano perché, ma entrambi 
seguirono il consiglio del Signore.

Spiegare, condividere 
e rendere 
testimonianza 
fuori dalla classe
Quando gli studenti 
rendono testimonianza 
fuori dalla classe, la 
loro comprensione 
delle verità imparate 
nelle lezioni diventa più 
profonda. Incoraggiali 
a cercare delle occasioni 
per insegnare e testi-
moniare dei principi del 
Vangelo con i parenti e 
gli amici.
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• Uno dei testi ha più valore dell’altro? In che modo? (Ognuno ha un valore diverso per 
diversi motivi).

• In che modo questi testi possono essere paragonati al Libro di Mormon?
Spiega che in 1 Nefi 9:1–5, Nefi parla del suo impegno a tenere due annali diversi.
In un tipo di tavole, conosciute come grandi tavole di Nefi, egli registrò la “storia del [suo] 
popolo” (1 Nefi 9:2). Questa storia comprendeva “un racconto del regno dei re e delle 
guerre e delle contese del [suo] popolo” (1 Nefi 9:4). Furono i primi annali tenuti da Nefi, 
ma non sono inclusi in quello che noi oggi abbiamo come Libro di Mormon.
Nell’altro tipo di tavole, conosciute come piccole tavole di Nefi, egli riportò il “ministero 
del [suo] popolo” (1 Nefi 9:3). Puoi spiegare che la parola ministero si riferisce agli inse-
gnamenti e alle questioni religiose. Il resoconto di Nefi delle piccole tavole si trova oggi nei 
libri di 1 Nefi e 2 Nefi.
Per aiutare gli studenti a distinguere tra le piccole e le grandi tavole, mentre leggono 1 Nefi 
9, scrivi alla lavagna: “queste tavole” = piccole tavole e “altre tavole” = grandi tavole (puoi 
suggerire agli studenti di scrivere queste parole nelle loro Scritture a fianco dei relativi 
versetti). In 1 Nefi 9, la frase “queste tavole” si riferisce sempre alle piccole tavole. La frase 
“altre tavole” si riferisce sempre alle grandi tavole.
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 1 Nefi 9:3, 5–6.
• Quali ragioni Nefi ha dichiarato di avere nel tenere le piccole tavole, oltre che le grandi 

tavole? In che modo queste spiegazioni mostrano la fede di Nefi nel Signore?
Spiega che circa mille anni dopo il profeta Mormon fece un compendio, o versione ridotta, 
di tutti gli annali scritti dal suo popolo. Questo compendio è diventato quello che noi 
chiamiamo Libro di Mormon. Mentre lo preparava, egli trovò le piccole tavole di Nefi e ve 
le incluse.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Parole di Mormon 1:3–7. Spiega che Mormon 
scrisse queste parole intorno al 385 d.C., durante la battaglia finale tra i Nefiti e i Lamaniti. 
Quando gli studenti leggono questi versetti, chiedi loro di cercare le ragioni date da Mor-
mon per cui ha incluso nel suo compendio le piccole tavole di Nefi.
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Marvin J. Ashton, del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

“Qualche volta, quando ci viene chiesto di essere obbedienti, non sappiamo 
perché se non che il Signore ce lo ha comandato… Nefi seguiva le istruzioni 
sebbene non ne comprendesse il saggio proposito. La sua obbedienza portò 
benedizioni all’umanità in ogni parte del mondo” (“Chi rinuncerà al 
raccolto?”, La Stella, aprile 1979, 99).
Sottolinea che dagli esempi di Nefi e Mormon, impariamo che dovremmo 

sempre obbedire ai comandamenti di Dio e seguire i suggerimenti dello Spirito, 
anche quando non ne comprendiamo pienamente la ragione.
• Perché è importante obbedire sempre ai comandamenti di Dio e seguire i suggerimenti 

dello Spirito, anche quando non ne comprendiamo pienamente la ragione?
• Quando avete obbedito al Signore o seguito una particolare impressione senza comple-

tamente comprenderne il motivo?
• In che modo possiamo sviluppare una maggiore fiducia e un maggior coraggio nell’es-

sere fedeli alla guida di Dio?
Attesta che se obbediamo ai comandamenti di Dio e ai suggerimenti dello Spirito Santo, la 
nostra comprensione dei motivi cresce e il Signore ci benedirà per la nostra obbedienza.
Fai leggere ad alta voce a uno studente la seguente spiegazione (potresti consegnarne una 
copia ad ogni studente in modo che possano seguire e inserirla nelle loro Scritture per 
rivederla in futuro).
Almeno una parte del “saggio scopo” (1 Nefi 9:5; Parole di Mormon 1:7) di chiedere a 
Nefi di tenere due annali è diventata evidente quando Joseph Smith ha tradotto il Libro 
di  Mormon. Joseph aveva cominciato a tradurre il riassunto fatto da Mormon delle grandi 
tavole di Nefi. Martin Harris, che stava assistendo Joseph, voleva mostrare la traduzione 
a sua moglie e alla famiglia. Benché esitante, il Profeta permise a Martin di prendere in 
prestito le 116 pagine del manoscritto che erano state tradotte fino a quel momento. Le 
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116 pagine furono rubate a Martin e, come conseguenza, a Joseph Smith furono momenta-
neamente tolti le tavole, l’Urim e Thummim e il dono di tradurre (vedere DeA 3:14).
Dopo che Joseph Smith si fu pentito (vedere DeA 3:10), il Signore gli disse di non ritra-
durre la parte che era andata perduta (vedere DeA 10:30). Gli comandò invece di tradurre 
le piccole tavole di Nefi (vedere DeA 10:41), che coprivano lo stesso periodo di tempo. Egli 
informò Joseph che coloro che avevano preso le 116 pagine le avevano cambiate e pro-
grammavano di usarle per screditare l’opera (vedere DeA 10:10–19). Il Signore aveva pre-
visto tutto questo molti secoli prima e aveva fatto in modo che un secondo tipo di annali 
facesse fallire il piano di Satana (vedere History of the Church 1:20–23; DeA 10:38–46).
Invita gli studenti a leggere per conto proprio 1 Nefi 9:6. Chiedi loro di individuare la dot-
trina che Nefi ci insegna in questo versetto. Chiedi a uno studente di scrivere alla lavagna 
il seguente principio: Dio conosce tutte le cose e prepara un modo per realizzare la Sua 
opera.
• Perché è utile sapere che “il Signore conosce tutte le cose fin dal principio”? (1 Nefi 9:6; 

vedere anche 2 Nefi 9:20; Parole di Mormon 1:7).
• In che modo questa dottrina può influenzare il modo in cui viviamo? (Mentre gli stu-

denti rispondono a questa domanda, puoi parlare di come pensi che questa dottrina 
abbia aumentato la tua fede, speranza e fiducia in Dio).

• In che modo questa dottrina vi può aiutare ad affrontate le difficoltà? (Una possibile 
risposta potrebbe essere che noi possiamo trovare conforto nel sapere che Dio vede il 
risultato delle nostre prove e difficoltà, anche se noi non possiamo. E grazie allo Spirito 
Santo, Egli può darci forza, conforto e guida per superare o perseverare nelle difficoltà 
della vita).

Esprimi la tua convinzione che Dio conosce tutte le cose, compreso ciò che è meglio per 
ognuno dei Suoi figli. Aiuta gli studenti a rendersi conto che per tutta la vita troveranno 
comandamenti e riceveranno ispirazioni da Dio che all’inizio non riusciranno a capire pie-
namente. La loro obbedienza ai comandamenti del Signore e ai suggerimenti dello Spirito 
Santo benedirà loro e gli altri.

Commenti e informazioni generali
1 Nefi 6:4. “Al Dio di Abrahamo, al Dio d’Isacco e 
al Dio di Giacobbe”
Il presidente Ezra Taft Benson ha spiegato che quando 
le Scritture parlano del Dio di Abrahamo, d’Isacco e 
di Giacobbe, si riferiscono a Gesù Cristo: “Dobbiamo 
tenere a mente chi era Gesù prima di nascere. Egli era 
il Creatore di tutte le cose, il grande Geova, l’Agnello 
ucciso fin da prima della fondazione del mondo, il Dio 
di Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe. Egli era ed è il 
Santo d’Israele” (“Five Marks of the Divinity of Jesus 
Christ”, Ensign, dicembre 2001, 10).

1 Nefi 9:6. Dio conosce tutte le cose fin dal 
principio
Possiamo essere certi che Dio conosce tutte le cose. 
“Senza la conoscenza di tutte le cose, Dio non potrebbe 
salvare nessuna delle Sue creature poiché è a motivo 
della conoscenza che Egli ha di ogni cosa, dall’inizio 
alla fine, che Egli può dare tale conoscenza alle Sue 
creature mediante la quale esse vengono rese partecipi 
della vita eterna; e se non fosse per l’idea che esiste 
nella mente degli uomini che Dio possiede tutta la 
conoscenza sarebbe per loro impossibile esercitare la 
fede in Lui” (Lectures on Faith [1985], 51–52).
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Lezione del corso di studio a domicilio
1 Nefi 1–6; 9 (Unità 2)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 1 Nefi 1–6; 9 (Unità 2) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcuni di questi principi e dottrine. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in consi-
derazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (1 Nefi 1)
Studiando Lehi che profetizzava e chiamava il popolo al 
 pentimento, gli studenti hanno appreso che i profeti met-
tono in guardia contro il peccato e insegnano la salvezza 
tramite Gesù Cristo. Inoltre, hanno imparato che la tenera 
misericordia del Signore viene elargita a coloro che eserci-
tano fede in Lui.

Giorno 2 (1 Nefi 2)
Lehi obbedisce al comandamento del Signore di lasciare 
Gerusalemme. Egli esemplifica il principio che quando 
siamo fedeli e obbedienti, il Signore ci aiuta nei momenti 
di difficoltà. Nefi ha mostrato uno spirito obbediente e ha 
imparato che quando invochiamo Dio, Egli intenerisce il 
nostro cuore affinché crediamo alle Sue parole. Gli studenti 
hanno appreso che Dio benedice coloro che sono obbedienti 
e fedeli.

Giorno 3 (1 Nefi 3–4)
Quando Lehi disse a Nefi e ai suoi fratelli che Dio aveva 
comandato che loro tornassero a Gerusalemme per prendere 
le tavole di bronzo, Nefi rispose testimoniando che se noi 
facciamo quanto richiede il Signore, allora Lui preparerà 
la via per realizzarlo. Nefi e i suoi fratelli trovarono difficile 
obbedire al comandamento del Signore. La determinazione 
di Nefi di tornare a Gerusalemme ha aiutato gli studenti a 
vedere che quando esercitiamo la fede in Dio e cerchiamo di 
fare ciò che ci chiede, anche se non riusciamo a vedere come 
andrà a finire, Egli ci guiderà tramite lo Spirito Santo.

Giorno 4 (1 Nefi 5–6; 9)
Mentre gli studenti studiavano l’esperienza di Lehi che esa-
minava le tavole di bronzo, hanno scoperto il seguente prin-
cipio: se “esaminiamo” le Scritture, possiamo essere riempiti 
dello Spirito Santo e ricevere rivelazioni. Scoprendo l’intento 
di Nefi nello scrivere gli annali, hanno anche appreso che 
lo scopo del Libro di Mormon è quello di persuadere tutti a 
venire a Gesù Cristo.

Introduzione
La lezione di questa settimana darà agli studenti la possibilità 
di ripassare e discutere di ciò che hanno imparato dall’esempio 
della famiglia di Lehi e dai loro atti di fede. Quando insegni la 
lezione, soffermati sull’obbedienza fedele di Nefi ai comanda-
menti del Signore e sulla sua ricerca diligente per conoscere la 
verità di “tutte le parole che erano state dette da [suo] padre” 
(1 Nefi 2:16). Se gli studenti seguono l’esempio di obbedienza 
dato da Nefi, rafforzeranno la propria testimonianza del 
Vangelo.

Quando insegni, segui il consiglio dall’anziano Jeffrey R. Holland, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Dobbiamo rinnovare e rinforzare l’insegnamento nella Chiesa 
— nelle case, dai pulpiti, nelle riunioni direttive e sicuramente 
nelle nostre aule. L’insegnamento ispirato non deve mai diven-
tare un’arte perduta nella Chiesa, e noi dobbiamo assicurarci che 
la nostra ricerca di questo genere di insegnamento non diventi 
una tradizione perduta…

 Riportiamo l’insegnamento nella casa e nella Chiesa all’impor-
tante ruolo che gli spetta e miglioriamo ogni nostro sforzo per 
edificare e istruire” (“Un dottore venuto da Dio”, La Stella, luglio 
1998, 26, 28).

Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 1
Il Signore elargisce la Sua tenera misericordia ai fedeli
Scrivi alla lavagna il seguente principio: la tenera misericordia 
del Signore viene elargita a coloro che esercitano fede 
in Lui. Invita gli studenti a guardare velocemente 1 Nefi 1 e a 
individuare il versetto in cui viene insegnato questo principio 
(versetto 20).

Per aiutare gli studenti a ricordare e riassumere quanto hanno 
imparato durante la settimana studiando 1 Nefi 1–6; 9, poni le 
seguenti domande:

• Da quello che avete imparato nei capitoli studiati questa 
settimana, in che modo il Signore ha elargito la Sua tenera 
misericordia su Lehi e la sua famiglia?

• Quali esempi di obbedienza e fede sono stati mostrati da Lehi 
e la sua famiglia?

• Quando avete visto il Signore elargire la Sua tenera misericor-
dia a voi o a qualcuno che conoscete?

Puoi raccontare una tua esperienza di quando il Signore è stato 
misericordioso con te e la tua famiglia perché avete agito con 
fede, oppure un’esperienza tratta da una rivista della Chiesa. 
Incoraggia gli studenti a trovare degli esempi della tenera 
misericordia del Signore verso i fedeli mentre studiano il Libro 
di Mormon durante l’anno.
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1 Nefi 2
Il Signore può intenerire il nostro cuore affinché crediamo alle 
Sue parole
Ricorda agli studenti che dopo che a Lehi fu comandato di 
lasciare Gerusalemme con la sua famiglia, suo figlio Nefi cercò di 
sapere e comprendere personalmente la veridicità delle rivela-
zioni ricevute da suo padre. Invita uno studente a leggere ad alta 
voce 1 Nefi 2:16, 19.

Chiedi: sebbene Nefi non abbia mormorato, quali elementi 
troviamo in 1 Nefi 2:16 sul fatto che lasciare Gerusalemme 
possa essere stato difficile per lui? (Nefi scrisse che pregò per 
comprendere e il Signore intenerì il suo cuore. Questo ci mostra 
che lasciare Gerusalemme non fu facile per lui, così il Signore lo 
aiutò ad accettarlo).

Chiedi: che cosa ci indica che, benché Lehi e la sua famiglia 
fossero obbedienti al Signore, la vita non fu semplice per loro? 
(Vedere 1 Nefi 2:4, 11).

Lascia che gli studenti condividano i loro pensieri riguardo al 
desiderio di Nefi e a cosa fece che lo portò ad accettare i coman-
damenti del Signore dati tramite suo padre.

Invita alcuni studenti a condividere ciò che hanno scritto nel loro 
diario di studio delle Scritture per il giorno 2, compito 4: porta 
un esempio di una volta in cui, come Nefi, hai invocato il Padre 
Celeste e lo Spirito ha intenerito il tuo cuore o di una volta in 
cui hai ricevuto una testimonianza di qualcosa che il Signore ha 
detto.

Rendi testimonianza che quando invochiamo Dio, Egli inte-
nerisce il nostro cuore affinché crediamo alle Sue parole.

Chiedi agli studenti di pensare a cosa possono fare per rafforzare 
la loro testimonianza e ottenere una rassicurazione, come ha 
fatto Nefi. Lascia loro la possibilità di condividere le loro idee, se 
vogliono farlo. Incoraggiali a mettere in pratica ciò che hanno 
pensato e sentito.

1 Nefi 3–4
Il Signore preparerà la via, se obbediamo fedelmente ai Suoi 
comandamenti
Forma delle coppie. Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scrit-
turali: 1 Nefi 3:6–7 e 1 Nefi 4:6–13. Invita gli studenti a leggere i 
versetti e a discutere in coppia le seguenti domande:

• Cosa c’è di importante nella frase di Nefi “Nondimeno 
 avanzai”? (1 Nefi 4:7).

• In che modo la fede di Nefi gli ha permesso di ottenere 
le tavole di bronzo? 

Dopo che gli studenti hanno parlato in coppia delle loro idee, 
spiega che il Signore ci può chiedere di fare qualcosa, come 
ha fatto con Nefi e i suoi fratelli, senza rivelare subito perché, 
quando e come dobbiamo farlo. Nefi apprese perché, quando 
e come il Signore lo avrebbe aiutato solodopo aver permesso 
allo Spirito Santo di guidarlo e dopo aver deciso di avanzare con 
fede. Rendi la tua testimonianza che quando esercitiamo la 
fede in Dio e cerchiamo di fare ciò che ci chiede, anche se 
non riusciamo a vedere come andrà a finire, Egli ci guiderà 
grazie all’influenza dello Spirito Santo.

Se il tempo lo permette, puoi chiedere agli studenti se hanno 
delle domande o vogliono parlare di quanto hanno studiato 
il giorno 4, in 1 Nefi 5–6; 9. Per esempio, puoi invitarli a dire 
come hanno risposto al compito 4, in cui dovevano scrivere di 
un’occasione in cui hanno “esaminato” le Scritture e sentito lo 
Spirito del Signore.

Chiudi domandando a uno studente di leggere (o recitare a 
memoria) il versetto della Padronanza delle Scritture 1 Nefi 3:7. 
Poi poni le domande seguenti:

• Quale principio ci insegna 1 Nefi 3:7 riguardo all’obbedienza 
ai comandamenti del Signore? (Gli studenti devono essere 
in grado di esprimere il principio che se cerchiamo di fare 
quanto il Signore comanda, allora Egli ci prepara una via 
per compierlo).

• Secondo quanto letto in 1 Nefi 1–6 e 9, quali furono i risultati 
dell’obbedienza di Lehi e Nefi ai comandamenti di Dio?

• Quando il Signore ha preparato una via per aiutarvi a obbe-
dire a un comandamento?

Invita gli studenti a pensare a un aspetto in cui possono più 
pienamente dimostrare la loro obbedienza a Dio. Potresti conclu-
dere la lezione rendendo testimonianza delle benedizioni che hai 
ricevuto grazie al tuo impegno nell’obbedire ai comandamenti 
del Signore.

Prossima unità (1 Nefi 7–14)
Nella prossima unità si studieranno le visioni di Lehi e di Nefi. 
Le visioni di Lehi e di Nefi dell’albero della vita si applicano alla 
nostra vita oggi. Il racconto di Nefi della sua visione comprende 
la descrizione della nascita, del ministero e dell’Espiazione di 
Gesù Cristo; la scoperta e la colonizzazione dell’America da 
parte dei Gentili; la perdita di importanti verità della Bibbia e la 
loro restaurazione tramite il Libro di Mormon. Il racconto della 
sua visione si conclude con la descrizione della restaurazione del 
Vangelo.
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Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 7:1–5
Il Signore ordina a Nefi di tornare a Gerusalemme da Ismaele e la sua famiglia
Mostra un’immagine di una coppia sposata con i figli (potresti usare una fotografia della 
tua famiglia).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 7:1–2.
• Che cosa aveva comandato di fare il Signore ai figli di Lehi? Quale principio possiamo 

imparare da questo comandamento? (Accertati che gli studenti comprendano che il 
Signore ci ordina di sposarci e “suscitare una stirpe al Signore”).

Ricorda loro che Nefi e i suoi fratelli avrebbero dovuto fare un duro viaggio di molti giorni 
nel deserto per ritornare a Gerusalemme.
• Perché per Nefi e i suoi fratelli il matrimonio e la famiglia erano abbastanza importanti 

da tornare a Gerusalemme per incontrarsi con Ismaele e la sua famiglia?
Prima di continuare, puoi consegnare a tutti gli studenti una copia de “La famiglia — Un 
proclama al mondo” oppure far loro vedere la copia inserita nel loro diario di studio delle 
Scritture.
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la seguente dichiarazione tratta da “La 
famiglia — Un proclama al mondo”. Invita gli studenti ad ascoltare attentamente e a indi-
viduare ciò che i profeti degli ultimi giorni hanno dichiarato riguardo all’importanza del 
matrimonio.
“Noi, Prima Presidenza e Consiglio dei Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l’uomo e la donna è 
ordinato da Dio e che 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).
Invita alcuni studenti a dire cosa hanno imparato da questa dichiarazione. Assicurati che 
comprendano che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il nostro destino 
eterno. Sottolinea che questa fu la ragione per cui il Signore comandò a Nefi e ai suoi fra-
telli di invitare la famiglia di Ismaele ad andare con loro. Spiega anche che uno dei motivi 
più importanti del matrimonio è far venire al mondo dei bambini. 
• Che cosa pensate significhi “suscitare una stirpe al Signore”? (1 Nefi 7:1).
Dopo che gli studenti hanno risposto a questa domanda, incoraggiali a cercare altre spiega-
zioni mentre leggi la seguente dichiarazione tratta dal proclama sulla famiglia. Se hanno la 
propria copia del proclama, suggerisci loro di segnare le parole o le frasi che per loro sono 
più importanti.
“Noi proclamiamo che il comandamento dato da Dio ai Suoi figli di moltiplicarsi e riem-
pire la terra è sempre valido…
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. Mariti e mogli — madri e padri — saranno ritenuti responsabili dinanzi a 
Dio dell’assolvimento di questi obblighi” (“La famiglia — Un proclama al mondo”, 129).

Introduzione
1 Nefi 7 contiene degli esempi della devozione di Nefi 
verso Dio. Nefi obbedì quando il Signore comandò che 
lui e i suoi fratelli tornassero per chiedere a Ismaele e 
alla sua famiglia di unirsi a loro nel deserto in modo 

che potessero sposarsi e avere figli. Persino quando 
Laman e Lemuele si ribellarono contro Nefi e cercarono 
di ucciderlo, egli rimase fedele e cercò di aiutare a 
essere fedeli anche loro.

Usare il proclama 
sulla famiglia
La sorella Julie B. Beck, 
già presidentessa 
generale della Società 
di Soccorso, ha incorag-
giato gli insegnanti di 
Seminario e Istituto a 
insegnare l’importanza 
delle famiglie e ad usare 
nelle loro lezioni il pro-
clama della famiglia:
“La nostra preoccupa-
zione principale nella 
Chiesa è di insegnare… 
i principi della famiglia, 
i principi che insegnano 
[agli studenti] a formarsi 
una famiglia, di inse-
gnare alla famiglia e di 
prepararla per le ordi-
nanze e le alleanze… 
Così, quando insegnate 
loro, fate in modo che 
vedano il collegamento 
tra questi insegnamenti 
e le frasi contenute nel 
Proclama sulla famiglia. 
Il Proclama sulla famiglia 
non viene insegnato in 
una lezione a parte” 
(“Teaching the Doctrine 
of the Family” [trasmis-
sione via satellite dei 
Seminari e Istituti di Reli-
gione, 4 agosto 2009], 5, 
si.lds.org).

LEZIONE 11
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Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 7:3–5.
• In che modo il racconto in 1 Nefi 7:3–5 è un esempio del principio trovato in 1 Nefi 3:7? 

(Aiuta gli studenti a capire che il Signore preparò un modo per Nefi e i suoi fratelli di 
obbedire al comandamento di sposarsi e avere figli).

• In che modo i giovani si possono preparare ora a sposarsi e “suscitare” dei figli nel 
Vangelo?

1 Nefi 7:6–15
Dovendo affrontare la ribellione di Laman e Lemuele, Nefi testimonia del potere 
di Dio che li guida alla terra promessa
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 7:6–7.
• Perché Laman, Lemuele e alcuni dei figli di Ismaele si ribellarono durante il viaggio nel 

deserto?
Incoraggia gli studenti a pensare cosa avrebbero potuto dire a Laman, Lemuele e i figli 
ribelli di Ismaele per persuaderli a continuare il viaggio verso la terra promessa. Poi chiedi 
loro di leggere in silenzio 1 Nefi 7:8–12 e di individuare le domande che Nefi pone a 
Laman e Lemuele.
• Quali principi ha condiviso Nefi nel porre queste domande? (Ricordò ai suoi fratelli le 

benedizioni che avevano già ricevuto dal Signore e il Suo potere di continuare a benedirli 
secondo la loro fede).

• Perché è importante ricordare questi principi?
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 7:13–15 e a pensare alle conseguenze se Laman, 
Lemuele e i figli ribelli di Ismaele fossero tornati a Gerusalemme.

1 Nefi 7:16–22
Nefi viene liberato dal Signore
Spiega che dopo che Nefi ebbe ricordato a Laman e Lemuele la distruzione che sarebbe 
giunta su coloro che erano a Gerusalemme, essi si arrabbiarono con lui.
Invita uno studente a leggere ad alta voce1 Nefi 7:16. Chiedi alla classe di immaginare di 
trovarsi nella situazione di Nefi.
• Come vi sentireste se vi trovaste nella situazione di Nefi? Che cosa fareste?
Evidenzia il fatto che Nefi reagì pregando per chiedere aiuto. Chiedi a uno studente di 
leggere ad alta voce 1 Nefi 7:17–18.
• Per che cosa ha pregato Nefi? Che cosa trovate di significativo in questa preghiera?
Mentre gli studenti rispondono, accertati che notino che Nefi chiese di essere liberato 
“secondo la [sua] fede”. Fai anche notare che mentre chiedeva di essere liberato dai suoi 
fratelli, egli chiese a Dio la forza di poter affrontare il problema. Spiega che pregare con 
fede significa pregare avendo fiducia nel Signore e desiderio di agire. Invita uno studente a 
leggere la seguente dichiarazione dell’anziano David A. Bednar, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli:

“Nefi è un esempio di persona che conosceva e comprendeva il potere del 
Salvatore di darci forza e che si affidava ad esso… Vi prego di notare la 
preghiera di Nefi nel versetto 17: ‘O Signore, secondo la mia fede che è in te, 
liberami dalle mani dei miei fratelli; sì, anzi, dammi la forza di strappare questi 
legami con cui sono legato’ (corsivo dell’autore)…
Trovo particolarmente interessante il fatto che Nefi non pregò perché le 

circostanze in cui si trovava venissero cambiate. Piuttosto, pregò per avere la forza di 
cambiare tali circostanze e credo che pregò in questa maniera proprio perché conosceva, 
comprendeva e aveva sperimentato quel potere che proviene dall’Espiazione del Salvatore” 
(“In the Strength of the Lord” [discorso ad un devozionale della Brigham Young University, 
23 ottobre 2001], 4, speeches.byu.edu).
Rendi testimonianza che Dio risponde alle preghiere secondo la nostra fede. Fai notare 
che in questa occasione Dio rispose quasi immediatamente alla preghiera di Nefi. Ma non 
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sempre le risposte giungono in questo modo. Il Padre Celeste risponde alle preghiere nei 
Suoi tempi, a Suo modo e secondo la Sua volontà. Lascia agli studenti la possibilità di 
testimoniare del potere della preghiera chiedendo loro:
• Quando avete pregato con fede e avete ricevuto forza o aiuto dal Signore, immediata-

mente o dopo qualche tempo? (Puoi portare un’esperienza che hai avuto riguardo a 
questo principio).

Ricorda agli studenti che dopo che Nefi fu liberato dai legami, i suoi fratelli cercarono di 
attaccarlo di nuovo. Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 7:19–20.
• Chi convinse Laman e Lemuele a smettere di cercare di uccidere Nefi?
Sottolinea che spesso le nostre preghiere e le nostre necessità vengono soddisfatte da atti 
fedeli di altre persone. Mentre studiano i restanti versetti di 1 Nefi 7, invita gli studenti 
a notare come Nefi rispose ai suoi fratelli, anche dopo tutto quello che gli avevano fatto. 
Chiedi loro di meditare sulla seguente domanda senza rispondere a voce alta:
• Come avete risposto quando gli altri vi hanno fatto del male?
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 1 Nefi 7:21. Puoi suggerire agli studenti di 
segnare la dichiarazione di Nefi sul perdono.
• Che cosa vuol dire perdonare sinceramente? (Se gli studenti esitano, spiega che con 

sinceramente intendi onestamente e in modo diretto).
• Che cosa esortò i suoi fratelli a fare Nefi? Perché questo consiglio era importante?
Attesta che chiedere perdono e perdonare gli altri porta unità e pace. Invita gli studenti 
a pensare a delle situazioni nella loro famiglia che hanno richiesto il perdono.
• Perché il perdono è tanto importante nelle nostre famiglie?
• Pensate a un’occasione in cui avete perdonato o siete stati perdonati da un membro della 

famiglia. In che modo ha influenzato la vostra relazione e lo spirito nella casa?
Concludi ricordando agli studenti che il Signore ha comandato a Nefi e ai suoi fratelli di 
sposarsi e formare delle famiglie e che oggi richiede la stessa cosa. Attesta anche il Signore 
risponde alle nostre preghiere e ci fortifica per superare le difficoltà secondo la nostra fede 
in Lui. Invitali a pensare in che modo applicare i principi della lezione di oggi per aiutare le 
loro famiglie.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Nota: il ripasso della Padronanza delle Scritture si trova lungo tutto questo manuale. 
 Presenta diversi metodi che si possono utilizzare per aiutare gli studenti a ripassare rego-
larmente i versetti della Padronanza.
La lunghezza di questa lezione potrebbe permettere l’attività per il ripasso della Padro-
nanza delle Scritture. Puoi fare l’attività all’inizio, durante un intervallo tra due sezioni o 
alla fine della lezione. Tienila breve per lasciare il tempo alla lezione. Per altre attività di 
ripasso, vedi l’appendice.
Quando gli studenti possono trovare con facilità i passi della Padronanza e comprendere 
il loro significato, contenuto e applicazione, si sentiranno più sicuri nello studio personale, 
nell’applicazione dei principi del Vangelo e nell’insegnare le Scritture. Pensate alla seguente 
dichiarazione del presidente Howard W. Hunter: “Vogliamo sperare che nessuno dei vostri 
studenti lasci mai l’aula intimorito, imbarazzato o pieno di vergogna perché non riesce a 
trovare l’aiuto di cui ha bisogno perché non conosce le Scritture abbastanza bene da saper 
trovare i passi pertinenti” (“Eternal Investments”, [discorso agli insegnanti di religione del 
CES, 10 febbraio 1989], 2, si.lds.org).
Per aiutare gli studenti a imparare a trovare i passi della Padronanza, invitali a far riferi-
mento al segnalibro con la Padronanza, a trovare i primi cinque passi nelle loro Scritture 
e a leggerli. Puoi incoraggiare gli studenti a segnare i passi della Padronanza in un modo 
particolare così che sia più semplice trovarli.
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1 Nefi 8:1–18
Lehi ha una visione in cui mangia il frutto dell’albero della vita e invita la sua 
famiglia a fare lo stesso
Invita gli studenti a pensare a quando hanno sentito l’amore che il Padre Celeste ha per 
loro. Chiedi loro di pensare in silenzio in che modo le loro scelte influenzano la loro 
vicinanza a Dio e la loro capacità di sentire il Suo amore. Dopo aver lasciato loro il tempo 
per riflettere, rendi testimonianza che il Padre Celeste ama ciascuno di loro. Mentre parlate 
di 1 Nefi 8, incoraggia gli studenti a pensare alle cose che possono fare e alle cose che 
dovrebbero evitare se vogliono avvicinarsi a Dio e sentire maggiormente il Suo amore (per 
prepararli alla lezione, all’inizio potresti invitarli a cantare “A Nefi un tempo Dio mostrò” 
[Inni, 174]).
Invita uno studente a leggere a voce alta 1 Nefi 8:2. Chiedi alla classe di scoprire cosa suc-
cesse a Lehi subito dopo che i suoi figli tornarono da Gerusalemme con le tavole di bronzo. 
Fai leggere ad alcuni studenti a turno ad alta voce 1 Nefi 8:5–12.
• Quali oggetti erano al centro della visione di Lehi? (L’albero della vita e i suoi frutti).
• Quali parole ed espressioni ha usato Lehi per descrivere il frutto? (Vedere 1 Nefi 8:10–11; 

puoi anche far leggere 1 Nefi 11:8–9 per vedere in che modo Nefi ha descritto l’albero).
Spiega che spesso il Signore usa oggetti che ci sono famigliari come simboli per aiutarci 
a capire i principi eterni. Per aiutare gli studenti a scoprire cosa rappresentano l’albero e 
il frutto nel sogno di Lehi, invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del-
l’anziano Neal A. Maxwell del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di ascoltare 
attentamente e individuare cosa rappresentano l’albero e il frutto.

“L’albero della vita… è l’amore di Dio (vedere 1 Nefi 11:25). L’amore che Dio 
ha per i Suoi figli è espresso in maniera sublime dal dono di Gesù come 
nostro Redentore: ‘Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figliuolo’ (Giovanni 3:16). Essere partecipi dell’amore di Dio 
significa essere partecipi dell’Espiazione di Gesù e dell’emancipazione e 
della gioia che essa ci porta” (“Lezioni che impariamo da Laman e 

Lemuele”, Liahona, gennaio 2000, 7).
• Secondo l’anziano Maxwell, quale dono in particolare, rappresentato dall’albero 

della vita, mostra l’amore che Dio ha per noi? (Aiuta gli studenti a comprendere che 
 l’Espiazione di Gesù Cristo è la più grande espressione dell’amore di Dio per i Suoi 
figli. Quando le persone della visione di Lehi mangiavano il frutto dell’albero della vita, 
voleva dire che godevano delle benedizioni dell’Espiazione).

• Emancipazione significa liberazione o libertà. In che modo l’Espiazione di Gesù Cristo ci 
libera dalla prigionia e ci porta gioia?

Per aiutare gli studenti a capire i principi illustrati in 1 Nefi 8:10–12, chiedi loro di cercare 
in 1 Nefi 8:11 le parole che descrivono cosa fece Lehi (“andai innanzi e mangiai del suo 
frutto”). Poi chiedi loro di cercarne i risultati in 1 Nefi 8:12 (“riempì la mia anima d’una 

Introduzione
In 1 Nefi 8, Lehi racconta la sua visione dell’albero della 
vita. Nella visione, Lehi prese del frutto dell’albero, 
che rappresenta l’amore di Dio e le benedizioni che 
possiamo ricevere grazie all’Espiazione di Gesù Cristo. 
A Lehi vennero mostrati diversi gruppi di persone. 
Alcuni si persero e non raggiunsero l’albero. Altri si 

vergognarono dopo aver preso il frutto, si avventura-
rono su sentieri proibiti e si persero. Altri si tennero 
stretti alla verga di ferro, mangiarono del frutto e 
rimasero fedeli. Un altro gruppo scelse di non cercare 
affatto il sentiero che conduceva all’albero della vita.

LEZIONE 12
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immensa gioia”). Puoi anche far notare che, in 1 Nefi 8:10, Lehi descrive il frutto come 
“desiderabile per rendere felici” (puoi suggerire agli studenti di segnare queste frasi nelle 
loro Scritture).
• Quali sentimenti ha provato Lehi dopo aver mangiato il frutto?
• Come possiamo “mangiare” il frutto dell’Espiazione? (Tramite il pentimento).
• Perché l’Espiazione riempie la nostra anima “d’una immensa gioia”?
Rendi testimonianza che venire a Gesù Cristo e godere dell’Espiazione porta gioia e 
felicità (puoi scrivere questo principio alla lavagna).
• Quando l’Espiazione del Salvatore ha portato gioia e felicità nella tua vita? (Ricorda agli 

studenti che non hanno bisogno di condividere esperienze troppo personali o riservate).

1 Nefi 8:19–35
Nella sua visione Lehi vede diversi gruppi di persone e il loro successo o falli-
mento nel giungere all’albero della vita
Mostra l’immagine Il sogno di Lehi (62620 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 69) e indica 
i simboli di cui si è già parlato: l’albero e il frutto. Spiega che in questa visione il Signore 
ha usato anche altri simboli per insegnare a Lehi come venire a Cristo e godere dell’Espia-
zione. Chiedi agli studenti quali altri simboli vedono nell’immagine (le risposte possono 
comprendere il fiume, la verga di ferro, le brume tenebrose e l’edificio grande e spazioso).
Ricorda loro che il Signore mostrò a Nefi la stessa visione. Nefi in seguito scrisse il signifi-
cato dei vari simboli e immagini della visione (vedere 1 Nefi 11, 12 e 15).
Prima dell’inizio della lezione, prepara la seguente tabella da distribuire o mostrala alla 
lavagna (lascia vuota la colonna di destra, eccetto che per i riferimenti scritturali). Invita 
gli studenti a usare i riferimenti incrociati dati per individuare l’interpretazione di ogni 
elemento della visione di Lehi. Guardate insieme il primo simbolo, l’albero con il frutto 
bianco. Lascia loro qualche minuto per trovare da soli il significato degli altri quattro 
simboli (puoi suggerire agli studenti di scrivere le risposte nelle loro Scritture a fianco dei 
relativi versetti in 1 Nefi 8).

Simbolo nella visione di Lehi Interpretazione data da nefi

1 nefi 8:10–12 — L’albero con il frutto bianco 1 nefi 11:21–25 (L’amore di dio; le benedizioni 
dell’espiazione di gesù cristo)

1 nefi 8:13 — Il fiume d’acqua 1 nefi 12:16; 15:26–29 (Impurità; le profondità 
dell’inferno)

1 nefi 8:19 — La verga di ferro 1 nefi 11:25 (La parola di dio)

1 nefi 8:23 — La bruma tenebrosa 1 nefi 12:17 (Le tentazioni del diavolo)

1 nefi 8:26 — L’edificio grande e spazioso 1 nefi 11:35–36; 12:18 (L’orgoglio e le vane 
immaginazioni del mondo)

Invita gli studenti a dire le interpretazioni che hanno trovato. Per aiutarli a vedere l’impor-
tanza di 1 Nefi 8 per loro, chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione del 
presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli. Invita la classe ad ascoltare i 
motivi per cui è importante che studi la visione di Lehi:
“Potete ritenere che il sogno o visione di Lehi non abbia alcun significato particolare per 
voi, ma non è così. Voi fate parte di quel sogno, tutti noi ne facciamo parte…
Il sogno o visione di Lehi… contiene tutto quello che un Santo degli Ultimi Giorni deve 
sapere per comprendere la prova della vita” (“Ritrovarsi nel sogno di Lehi”, Liahona, agosto 
2010, 28).
Mentre gli studenti studiano il resto della visione, incoraggiali a trovare nella visione quale 
gruppo di persone li rappresenta. Assicurali che non importa in quale gruppo si ricono-
scono, ognuno di loro ha il potere e la capacità di scegliere di qualificarsi per le benedizioni 
dell’Espiazione.

Segnare e annotare 
le Scritture
Gli studenti possono 
trarre beneficio dallo 
scrivere i riferimenti 
incrociati, le interpreta-
zioni dei simboli e altre 
informazioni a margine 
delle proprie Scritture. 
Può anche essere utile 
evidenziare i riferi-
menti incrociati nelle 
note a piè di pagina. 
Tali appunti possono 
aiutarli a comprendere e 
insegnare le Scritture in 
futuro e possono essere 
più accessibili e dura-
turi che le informazioni 
scritte in un diario o su 
un pezzo di carta. Ma 
devi sempre rispettare 
la volontà degli studenti 
e non pretendere mai 
che scrivano sulle loro 
Scritture. Piuttosto offri 
dei consigli e permetti 
agli studenti di decidere 
cosa è meglio.
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Dividi gli studenti in due gruppi. Spiega che ogni gruppo cercherà cose diverse mentre 
leggete insieme 1 Nefi 8:21–33.
Chiedi al gruppo 1 di cercare le risposte alle seguenti domande (prima della lezione, scrivi 
queste domande alla lavagna o su dei fogli da distribuire).
• Quali ostacoli dovevano affrontare le persone nella visione di Lehi?
• Che cosa rappresentano questi ostacoli?
• Quale forma hanno questi ostacoli oggi?
• Quali principi vedete in questi versetti?
Invita il gruppo 2 a cercare le risposte alle seguenti domande (prima della lezione, scrivi 
queste domande alla lavagna o su dei fogli da distribuire).
• Che cosa ha aiutato le persone a raggiungere l’albero e a mangiare il frutto?
• In quali modi la verga di ferro è come la parola di Dio?
• In che modo la parola di Dio ci aiuta a superare gli ostacoli sul sentiero che porta alla vita 

eterna?
• Quali principi vedete in questi versetti?
Invita più studenti a leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 8:21–33. Poi invita gli studenti del 
gruppo 1 a condividere le risposte alle domande loro assegnate. Chiedi loro, inoltre, di dire 
i principi che hanno trovato in questi versetti. Accertati che comprendano che orgoglio, 
mondanità e cedere alle tentazioni possono impedirci di ricevere le benedizioni 
dell’Espiazione. Invita gli studenti a riflettere su come questi ostacoli possono rallentare 
il loro progresso spirituale.
Lascia che gli studenti del gruppo 2 condividano le risposte alle domande loro assegnate. 
Dopo aver parlato delle loro idee, invitali a condividere i principi che hanno trovato in 
1 Nefi 8:21–33. I principi trovati potrebbero includere:
Se ci teniamo stretti alla parola di Dio, ci aiuterà a superare le tentazioni e le influenze 
del mondo.
Tenersi stretti alla parola di Dio ci aiuta ad essere più vicini al Signore e a ricevere le 
benedizioni dell’Espiazione.
• In 1 Nefi 8:24 e 30, quali parole descrivono l’impegno delle persone a tenersi strette alla 

verga di ferro e raggiungere l’albero?
• Che cosa pensate significhi “spingersi innanzi”?
• Cosa pensate che significhi tenersi continuamente stretti alla parola di Dio? (Potresti 

dover spiegare che in 1 Nefi 8:30, la parola afferrare significa stringere fermamente).
• Perché dovremmo studiare le Scritture ogni giorno?
Dopo aver parlato di queste domande, sarebbe utile sottolineare che nella visione 
alcune persone, come Laman e Lemuele, non vollero mangiare il frutto (vedere 1 Nefi 
8:22–23, 35–38). Questo simboleggia il loro rifiuto di pentirsi e godere delle benedizioni 
 dell’Espiazione di Gesù Cristo. Alcune persone si persero persino dopo aver mangiato il 
frutto (vedere 1 Nefi 8:25, 28). Questo ci ricorda che dopo aver iniziato a ricevere le bene-
dizioni dell’Espiazione, dobbiamo essere diligenti e fedeli, pentendoci dei nostri peccati 
e cercando di onorare le nostre alleanze. Incoraggia gli studenti a seguire l’esempio delle 
persone che mangiarono il frutto e rimasero vicino all’albero (vedere 1 Nefi 8:33).
Per aiutare gli studenti a vedere come i principi della visione di Lehi hanno portato loro 
delle benedizioni, invitali a rispondere a una delle seguenti domande nel loro diario di 
studio delle Scritture o nel diario di classe.
• Quando la parola di Dio ti ha guidato o aiutato a superare la tentazione, l’orgoglio o la 

mondanità?
• Quando, leggendo o ascoltando la Sua parola, hai sentito l’amore che Dio ha per te?
Invita alcuni studenti a condividere le loro risposte con la classe.
Incoraggia gli studenti ad agire secondo quanto hanno appreso e sentito mentre studia-
vano 1 Nefi 8, fissando mete realistiche per iniziare o continuare a sviluppare l’abitudine 
di studiare quotidianamente le Scritture. Parla loro delle benedizioni che hai ricevuto grazie 
allo studio regolare delle Scritture.

Incoraggiare lo 
studio quotidiano 
delle Scritture
Poche cose hanno una 
maggiore influenza 
benefica che aiutare gli 
studenti a sviluppare 
l’abitudine di studiare 
quotidianamente le 
Scritture. Incoraggia gli 
studenti a dedicare un 
certo periodo di tempo 
ogni giorno allo studio 
delle Scritture. Lascia 
agli studenti la possibi-
lità di condividere rego-
larmente in classe ciò 
che imparano e sentono 
nello studio personale 
delle Scritture.
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Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 10:1–16
Lehi profetizza del Messia
Riassumi 1 Nefi 10:1–16 dicendo che dopo aver raccontato la sua visione dell’albero della 
vita, Lehi fece anche una serie di profezie. Queste comprendevano la venuta sulla terra di 
Gesù Cristo (vedere 1 Nefi 10:4), il Suo battesimo ricevuto da Giovanni Battista (vedere 
1 Nefi 10:7–10), la Sua crocifissione e resurrezione (vedere 1 Nefi 10:11), l’imminente 
dispersione di Israele e il suo raduno (vedere 1 Nefi 10:12–14).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 10:4–6. (Puoi spiegare che Messia è la 
“forma di una parola aramaica ed ebraica che significa ‘unto’. Nel Nuovo Testamento Gesù 
è chiamato il Cristo, che è l’equivalente greco di Messia. Significa colui che è consacrato 
Profeta, Sacerdote, Re e Liberatore, la cui venuta i Giudei aspettavano con ansia” [Guida 
alle Scritture, “Messia”, scriptures.lds.org; vedere anche Bible Dictionary, “Messiah”]).
• Secondo le profezie di Lehi, quando sarebbe venuto il Salvatore? (Vedere 1 Nefi 10:4).
• Cosa sarebbe successo al genere umano se non avesse confidato nel Salvatore? (Vedere 

1 Nefi 10:6).

1 Nefi 10:17–22; 11:1–6
Nefi cerca di vedere, sentire e conoscere i principi insegnati da suo padre
Chiedi agli studenti di meditare sul seguente esempio: tre giovani frequentano la stessa 
riunione in Chiesa. Tornati a casa, un giovane pensa che la riunione fosse noiosa e una 
perdita di tempo. Un altro pensa che fosse carina, ma non lo ha toccato. Il terzo torna a 
casa edificato dallo Spirito Santo e ha ricevuto ispirazione e guida per la sua vita, al di là di 
quanto è stato insegnato durante la riunione.
• Com’è possibile che tre giovani abbiano frequentato la stessa riunione avendo espe-

rienze così diverse?
Spiega che questo esempio rappresenta l’esperienza di Laman, Lemuele e Nefi quando 
ascoltarono le profezie di loro padre e la sua visione. Laman e Lemuele non compresero le 
parole di loro padre e disputarono su ciò che avevano sentito (vedere 1 Nefi 15:2). Nefi, al 
contrario, si rivolse al Signore per poter comprendere. Fu un eccellente esempio di come 
cercare e ricevere la rivelazione.
Fai sapere agli studenti che studiando l’esperienza di Nefi, scopriranno dei principi che li 
aiuteranno a cercare e ricevere rivelazioni per se stessi. Incoraggiali a notare cosa ha fatto 
Nefi per ricevere una rivelazione simile a quella ricevuta da Lehi.
Dividi la classe in tre gruppi. Assegna a ogni gruppo una delle categorie e serie di domande 
nello schema seguente (puoi mettere lo schema sulla lavagna prima dell’inizio della 
lezione). Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 10:17e 11:1–6 e a cercare le risposte 
alle domande loro assegnate.

Introduzione
Dopo aver ascoltato il racconto di suo padre Lehi della 
sua visione, Nefi desiderò vedere, sentire e conoscere 
da se stesso le cose che Lehi aveva visto e sentito 
(vedere 1 Nefi 10:17). Mentre stava meditando sugli 
insegnamenti del padre, Nefi fu “rapito nello Spirito 
del Signore” (1 Nefi 11:1) e ricevette una visione. 

Questa visione si trova in 1 Nefi 11–14. In 1 Nefi 11 
leggiamo dell’albero della vita, della verga di ferro e 
dell’edificio grande e spazioso, come pure della nascita, 
battesimo, ministero e crocifissione del Salvatore. 
Vedendo queste cose, Nefi riconobbe l’amore di Dio per 
i Suoi figli.

Condividere in 
modo anonimo
Puoi invitare gli studenti 
a scrivere, in modo ano-
nimo, ciò che imparano 
nello studio personale 
delle Scritture. Raccogli 
le loro risposte e leggine 
alcune alla classe. Ascol-
tare le testimonianze 
degli altri studenti può 
incoraggiarli nel loro 
studio personale. Alcuni 
studenti esitano a con-
dividere apertamente la 
testimonianza e le espe-
rienze spirituali perché 
non vogliono sembrare 
orgogliosi o hanno 
paura di essere giudi-
cati o di vedere le loro 
esperienze trattate con 
leggerezza. La condivi-
sione anonima permette 
loro di parlarne senza 
paura.
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desiderio che cosa desiderava vedere, sentire e conoscere nefi?
In che modo i nostri desideri influenzano la nostra capacità di ricevere 
rivelazioni?
che cosa desidero sapere dal Signore?

convinzioni Quali convinzioni espresse nefi nel cercare la rivelazione?
In che modo queste convinzioni influenzano la nostra capacità di ricevere 
rivelazioni?
come posso rafforzare la mia testimonianza e convinzione in gesù cristo?

Meditare cosa accadde quando nefi si mise a meditare?
perché la meditazione può portare la rivelazione?
cosa posso fare per meditare con maggiore diligenza sulle parole dei profeti?

Invita alcuni studenti di ogni gruppo a condividere le risposte alle prime due domande loro 
assegnate (puoi anche invitarli a dire quelle della terza domanda, ma assicurali che non 
devono necessariamente dare risposte che sono troppo personali o riservate).
Invita uno studente a leggere ad alta voce1 Nefi 10:19.
• Chi può conoscere i misteri di Dio?
• Per quale potere vengono rivelati i misteri di Dio?
• Che cosa dobbiamo fare per ricevere rivelazioni per il potere dello Spirito Santo?
• Che cosa pensate significhi cercare con diligenza?
• Cosa ha fatto Nefi per dimostrare che stava diligentemente cercando di vedere, ascoltare 

e conoscere le cose insegnate da suo padre?
Scrivi alla lavagna la dichiarazione seguente:
Dio rivela la verità a …
Chiedi agli studenti di riassumere quello che hanno imparato dall’esperienza di Nefi com-
pletando la dichiarazione alla lavagna. Sebbene gli studenti scelgano parole diverse, le loro 
risposte devono intendere il principio che Dio rivela la verità a coloro che Lo cercano 
con diligenza (puoi scrivere questo principio alla lavagna).
Incoraggia gli studenti a pensare a quando, cercando Dio con diligenza, hanno sentito il 
Suo Spirito e ricevuto una rivelazione (può essere utile menzionare che la rivelazione può 
includere ricevere guida nel prendere una decisione, ottenere una maggiore comprensione, 
ricevere conforto o ricevere una certezza che qualcosa è vero). Invita gli studenti a condi-
videre le loro esperienze con il resto della classe. Puoi anche testimoniare di ciò che hai 
provato grazie al tuo impegno di cercare il Signore con diligenza.

1 Nefi 11:7–36
Nefi rese testimonianza della condiscendenza di Dio
Spiega agli studenti che Nefi continuò a meditare e a cercare la guida divina durante la sua 
visione. Quando Nefi chiese di conoscere l’interpretazione dell’albero che lui e suo padre 
avevano visto, gli apparve un angelo. L’angelo chiese: “Conosci tu il significato dell’albero 
che vide tuo padre?” (1 Nefi 11:21). Ripassate il significato dell’albero facendo leggere ad 
alcuni studenti a turno ad alta voce 1 Nefi 11:18–23.
• Quale ha detto Nefi essere il significato dell’albero? (Dopo che gli studenti hanno 

risposto, puoi far notare che Nefi vide Maria che teneva il bambin Gesù e che l’angelo 
indicava il bambino come “il Figlio del Padre Eterno”. Poi l’angelo chiese a Nefi il signifi-
cato dell’albero per aiutarlo a capire che rappresentava Gesù Cristo. Quando Nefi rispose 
che rappresentava “l’amore di Dio”, si riferiva all’amore di Dio espresso col dono di Suo 
Figlio. Sentiamo l’amore di Dio ricevendo le benedizioni dell’Espiazione di Gesù Cristo).

• In che modo Nefi e l’angelo descrivono l’amore di Dio?
Chiedi a uno studente di leggere 1 Nefi 11:16 (spiega che la parola condiscendenza significa 
una discesa volontaria da un rango o ufficio elevato. Puoi invitare gli studenti a scrivere 
questa spiegazione nelle loro Scritture vicino a 1 Nefi 11:16).
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Lascia che gli studenti trovino la risposta di Nefi alla domanda dell’angelo leggendo ad alta 
voce 1 Nefi 11:17.
• Che cosa sapeva Nefi?
• Che cosa non sapeva?
Dopo la risposta di Nefi, l’angelo gli mostrò diversi esempi della condiscendenza di Dio 
per sviluppare la sua comprensione dell’amore di Dio. Spiega che la “condiscendenza di 
Dio” si riferisce sia a Dio Padre che a Gesù Cristo.
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce R. McConkie, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, che ha spiegato la condiscendenza di Dio, il nostro Padre Celeste:
“La condiscendenza di Dio sta nel fatto che Egli, un essere glorificato, scende dal Suo 
eterno trono per diventare Padre di un Figlio mortale” (The Mortal Messiah [1979], 1:314).
Per aiutare gli studenti a comprendere come “la condiscendenza di Dio” si riferisce anche 
a Gesù Cristo, mostra l’immagine La nascita di Gesù (62116 160; Illustrazioni del Vangelo 
[2009], 30). Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 1 Nefi 11:13–21. Invita un altro 
studente a individuare cosa hanno a che fare questi versetti con l’immagine. Fai leggere 
la seguente dichiarazione dell’anziano Gerald N. Lund, già membro dei Settanta. Invita la 
classe a trovare in che modi il Salvatore ci ha dimostrato il Suo amore.
“Ed ecco Gesù — un membro della Divinità, il Primogenito del Padre, il Creatore, Geova 
dell’Antico Testamento — che lascia la Sua posizione divina e santa; che si spoglia di tutta 
la gloria e la maestà ed entra nel piccolo corpo di un neonato; indifeso, completamente 
dipendente da sua madre e dal suo padre terreno. Ed è sorprendente che non sia venuto 
nei palazzi più eleganti della terra e per essere rivestito di gioielli, ma che sia venuto in 
un’umile mangiatoia. Non stupisce quindi che l’angelo abbia detto a Nefi: ‘Vedi la condi-
scendenza di Dio!’” (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], 16).
• In che modo la nascita del Salvatore mostra il Suo amore per noi?
Accertati che sia chiaro che la disponibilità del Salvatore a vivere una vita mortale mostra il 
Suo amore per noi.
Mostra le immagini Gesù risuscita la figlia di Iairo (62231 160; Illustrazioni del Vangelo, 41) 
e Cristo guarisce un ammalato a Betesda (Illustrazioni del Vangelo, 42). Invita uno studente 
a leggere ad alta voce 1 Nefi 11:28 e 31. Incoraggia la classe a individuare i modi in cui le 
immagini sono simili ai versetti.
• Nella visione di Nefi presso chi il Salvatore esercitava il Suo ministero e chi guariva?
• In che modo le azioni del Salvatore mostrano il Suo amore?
Fai leggere ad alta voce a uno studente 1 Nefi 11:32–33. Invita la classe ad ascoltare il più 
grande esempio dell’amore del Salvatore.
Dopo che gli studenti hanno detto cosa hanno trovato, mostra l’immagine La crocifissione 
(62505 160; Illustrazioni del Vangelo, 57).
Attesta che la condiscendenza di Gesù Cristo è una dimostrazione dell’amore di Dio 
per noi. Il Salvatore condiscese a vivere una vita mortale, servire e guarire gli ammalati e 
gli afflitti, e morire per tutti i nostri peccati in modo che potessimo tornare alla presenza 
del Padre Celeste.
• In che modo conoscere la Sua condiscendenza e amore influenza i vostri sentimenti 

verso il Salvatore?
Concludi invitando gli studenti a condividere come l’amore di Dio è per loro la cosa 
“più desiderabile” e “più gioiosa” (vedere 1 Nefi 11:22–23). Rendi testimonianza che se 
seguiamo l’esempio di Nefi e cerchiamo Dio con diligenza, sentiremo il Suo amore e pro-
veremo gioia per le benedizioni rese disponibili dall’Espiazione di Cristo.
Invita gli studenti a seguire l’esempio di Nefi nel loro impegno a cercare la rivelazione. 
Ricorda loro il ruolo che hanno di allievi nella classe del Seminario e che la fede e l’im-
pegno che mettono nello studiare quotidianamente le Scritture e nella partecipazione in 
classe influenza la loro capacità di apprendere grazie allo Spirito.
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Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 12
Nefi vede il futuro delle nazioni Nefita e Lamanita
Riassumi 1 Nefi 12 spiegando che questo capitolo è una continuazione della visione di 
Nefi. In essa l’angelo mostrò a Nefi in che modo i simboli nella visione dell’albero della 
vita si sarebbero applicati alla sua posterità. Gli fu mostrato che alcuni dei suoi discendenti 
avrebbero ricevuto tutte le benedizioni dell’Espiazione. Ma Nefi vide anche che i suoi 
discendenti alla fine sarebbero stati distrutti dalla posterità dei suoi fratelli (i Lamaniti). 
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 12:16–19. Chiedi loro di cercare le ragioni per cui i Nefiti 
sarebbero stati distrutti (vedere 1 Nefi 12:19). Ricorda loro che se hanno fede in Gesù  Cristo, 
possono superare l’orgoglio e la tentazione.

1 Nefi 13:1–9
Nefi vede la chiesa grande e abominevole
Chiedi agli studenti di alzare la mano se praticano uno sport. Chiedi ad alcuni di loro di 
dire quale sport praticano. Spiega che nello sport, le squadre spesso si preparano studiando 
le partite e le strategie passate dell’avversario.
• Perché è utile per una squadra studiare le strategie dell’avversario prima di giocare?
Spiega che Nefi vide in visione i desideri e le strategie degli oppositori della Chiesa di Gesù 
Cristo negli ultimi giorni. Incoraggia gli studenti a cercare quelle strategie mentre studiano 
questo capitolo, per essere preparati a riconoscerle e a non essere ingannati.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 13:1–4, 6. Chiedi a uno studente 
di individuare il gruppo che Nefi ha visto formarsi tra i Gentili degli ultimi giorni.
Per aiutare gli studenti a comprendere il contenuto di questi versetti, leggete il seguente 
commento dell’anziano Bruce R. McConkie, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Chiedi loro di ascoltare attentamente per individuare una definizione della chiesa grande e 
abominevole.
“I titoli chiesa del diavolo e chiesa grande e abominevole sono usati per indicare tutte le… 
organizzazioni, quale che sia il loro nome o natura — sia politica, filosofica, educativa, 
economica, sociale, di confraternita, civica o religiosa — che hanno l’obiettivo di indurre 
gli uomini a seguire una condotta che li allontana da Dio e dalle Sue leggi, e perciò dalla 
salvezza nel regno di Dio” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 137–138).

Introduzione
Dopo aver visto in visione il ministero terreno e 
 l’Espiazione del Salvatore, Nefi vide che dopo quattro 
generazioni rette, la sua posterità sarebbe diventata 
orgogliosa e avrebbe ceduto alle tentazioni del diavolo 
e sarebbe stata distrutta. Vide anche l’iniquità di coloro 
che seguivano Satana nella chiesa grande e abomine-
vole. Vide che avrebbero rimosso alcune verità chiare 
e preziose dalla Bibbia, causando la caduta spirituale 
di molte persone. Malgrado queste scene dolorose, la 
visione diede a Nefi anche una ragione di grande spe-
ranza. Vide che Dio avrebbe preparato la restaurazione 
del Vangelo negli ultimi giorni. Testimoniò anche che 

gli annali del suo popolo (il Libro di Mormon) sareb-
bero venuti alla luce negli ultimi giorni per restaurare 
le verità chiare e preziose che erano state perdute.

Nota: potresti non avere abbastanza tempo per trat-
tare tutto il materiale di questa lezione. Durante la 
preparazione, cerca la guida dello Spirito Santo per 
sapere quali parti della lezione sono più importanti e 
più valide per i tuoi studenti. Potresti aver bisogno di 
riassumere parti della lezione per lasciare abbastanza 
tempo per insegnare con efficacia le dottrine e i prin-
cipi più importanti.

Riassumi
Non avrai tempo di inse-
gnare tutto, nei capitoli 
assegnati, con la stessa 
enfasi. A volte, avrai 
bisogno di riassumere la 
storia o gli insegnamenti 
di una parte dei capitoli 
per avere tempo suffi-
ciente per trattare il con-
tenuto, le dottrine o i 
principi di un’altra parte 
dei capitoli. Riassumere, 
piuttosto che omettere 
parti del gruppo di Scrit-
ture, aiuta gli studenti 
a comprendere meglio 
la storia generale e il 
messaggio.

LEZIONE 14

1 nefi 12–13
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Spiega chiaramente che la frase “chiesa grande e abominevole” non si riferisce a una 
particolare denominazione o chiesa. Si riferisce a tutte le organizzazioni con l’obiettivo di 
allontanare le persone da Dio e dalle Sue leggi.
Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere la frase tutte le organizzazioni che hanno l’obiettivo 
di indurre gli uomini a seguire una condotta che li allontana da Dio e dalle Sue leggi a margine 
di 1 Nefi 13:6.
• Perché pensate che sia importante sapere che Satana organizza le proprie forze per farci 

allontanare da Dio e dalle Sue leggi?
Spiega che Nefi descrive la chiesa grande e abominevole. Invita uno studente a leggere ad 
alta voce 1 Nefi 13:5–9.
• Che cosa desiderano coloro che sono nella chiesa grande e abominevole? (Vedere 1 Nefi 

13:7–8).
• Secondo 1 Nefi 13:5, 9, che cosa cercano di ottenere coloro che fanno parte della chiesa 

grande e abominevole? Perché? (Puoi scrivere il seguente principio alla lavagna: Satana 
e i suoi seguaci vogliono distruggere i santi di Dio e renderli prigionieri).

• In che modo conoscere i desideri e le intenzioni di Satana e i suoi seguaci ci aiuta a 
combatterli?

Informa gli studenti che più avanti in questo capitolo studieranno uno dei modi in cui la 
chiesa grande e abominevole ha cercato di distruggere coloro che cercano Dio.

1 Nefi 13:10–19
Nefi vede la mano di Dio nella formazione di un paese libero in cui restaurare  
il Vangelo
Attesta che il Signore ha fatto in modo che la Sua opera avanzi malgrado i tentativi della 
chiesa grande e abominevole di far cadere spiritualmente le persone. Lo ha fatto prepa-
rando una via per la restaurazione del Vangelo.
Le seguenti dichiarazioni riassumono gli eventi importanti che Nefi vide in visione. Fai 
leggere agli studenti 1 Nefi 13:10–19 e abbinare ogni riferimento scritturale elencato 
all’evento che descrive (puoi mostrare i riferimenti e le dichiarazioni alla lavagna prima 
dell’inizio della lezione oppure puoi preparare dei fogli da distribuire con i riferimenti e le 
dichiarazioni. Di seguito i riferimenti sono già abbinati alle dichiarazioni. Affinché quest’at-
tività abbia successo, quando mostri le dichiarazioni alla lavagna o le scrivi nel foglio, devi 
cambiarne l’ordine).

1 Nefi 13:12  Colombo naviga verso le Americhe
1 Nefi 13:13  I Padri pellegrini vanno in America alla ricerca della libertà religiosa
1 Nefi 13:14  Gli indiani americani sono cacciati dalle loro terre
1 Nefi 13:15  I Gentili prosperano nelle Americhe
1 Nefi 13:16–19  Benché siano in numero inferiore, i rivoluzionari americani vincono 

la guerra 

Mentre gli studenti rispondono, puoi incoraggiarli a scrivere delle parole o frasi chiave 
vicino ai versetti corrispondenti. Per esempio, potrebbero scrivere Colombo vicino a 1 Nefi 
13:12.
• Secondo 1 Nefi 13:12, perché Colombo partì alla scoperta delle Americhe?
• Secondo 1 Nefi 13:13, perché i Padri Pellegrini emigrarono in America?
• Secondo 1 Nefi 13:15–19, perché i Gentili prosperarono e ottennero l’indipendenza dalle 

“altre nazioni”?
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente 
Joseph F. Smith:
“Il Signore ha fatto sorgere questa grande nazione americana per il potere della Sua mano 
onnipotente, affinché fosse possibile che negli ultimi giorni il regno di Dio fosse stabilito 
sulla terra. Se il Signore non avesse preparato la via ponendo le fondamenta di questa 
gloriosa nazione, sarebbe stato impossibile (sotto le leggi restrittive e bigotte dei governi 
monarchici del mondo) porre le fondamenta per la venuta di questo grande regno. Il 
Signore ha fatto questo” (Gospel Doctrine, 5a ed. [1939], 409).
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Rendi testimonianza che il Signore preparò la via alla Restaurazione stabilendo un 
paese che garantiva la libertà religiosa in cui poter restaurare la Sua chiesa. Rendi testi-
monianza che il Signore ha preparato, e continuerà a preparare, una via affinché il Suo 
vangelo restaurato entri in ogni nazione.
Se insegni questa lezione in un paese diverso dagli Stati Uniti d’America, chiedi:
• In che modo il Signore ha preparato la via alla predicazione del Vangelo nel nostro paese?

1 Nefi 13:20–42
Nefi vede i Gentili del futuro con la Bibbia, il Libro di Mormon e le Scritture degli 
ultimi giorni
Invita uno studente a leggere 1 Nefi 13:20–24. Chiedi qual era l’oggetto che Nefi ha visto 
che “veniva diffuso fra” i primi coloni americani. Solleva una copia della Bibbia e spiega 
che è il libro che Nefi ha visto in visione. Puoi invitare gli studenti a scrivere la Bibbia a 
margine di 1 Nefi 13:20.
Spiega che un angelo insegnò a Nefi che la Bibbia era “di grande valore” (1 Nefi 13:23). 
Quando la Bibbia fu scritta originariamente, “conteneva la pienezza del Vangelo del 
Signore” (1 Nefi 13:24). Fai leggere ad alta voce a uno studente 1 Nefi 13:26–27.
• Che cosa ha tolto la chiesa grande e abominevole dalla Bibbia? Perché ha tolto queste 

cose?
Fai leggere ad alta voce a un altro studente 1 Nefi 13:29.
• Che cosa è successo a causa della rimozione dalla Bibbia delle cose chiare e preziose e di 

molte alleanze del Signore?
Fai leggere ad alcuni studenti a turno ad alta voce 1 Nefi 13:34–36, 39. Chiedi alla classe di 
cercare ciò che avrebbe fatto il Signore per aiutare le persone a vincere l’opera della chiesa 
grande e abominevole.
• Secondo 1 Nefi 13:34, grazie alla misericordia del Signore che cosa verrà alla luce?
• Secondo 1 Nefi 13:35–36, che cosa sarebbe stato “nascosto” per venire alla luce per i 

Gentili? (Puoi suggerire agli studenti di scrivere a fianco di 1 Nefi 13:35 che “queste 
cose” si riferisce al Libro di Mormon).

• Secondo 1 Nefi 13:39, oltre al Libro di Mormon, il Signore cos’altro porterà alla luce negli 
ultimi giorni? Quali “altri libri” il Signore ha portato alla luce come parte della Restaura-
zione? (Dottrina e Alleanze, Perla di Gran Prezzo e la Traduzione di Joseph Smith della 
Bibbia).

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 13:40–41, per trovare una descrizione di cosa sarà por-
tato alla conoscenza di tutte le persone grazie alle Scritture della Restaurazione. Dopo aver 
condiviso ciò che hanno trovato, solleva una copia della Bibbia e rendi testimonianza della 
sua veridicità. Solleva una copia del Libro di Mormon e mettila insieme alla Bibbia. Rendi 
testimonianza che il Libro di Mormon e le Scritture degli ultimi giorni restaurano le 
verità chiare e preziose che ci permettono di sapere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio 
e come avvicinarci a Lui.
Chiedi agli studenti di trovare una frase alla fine di 1 Nefi 13:41 che descriva ciò che farà 
il Signore con gli annali dei Giudei (la Bibbia) e quelli dei discendenti di Nefi (il Libro di 
Mormon). Rendi testimonianza che questi annali sono “confermati in uno” (1 Nefi 13:41) 
e che sono “cresc[iuti] insieme” (2 Nefi 3:12) per aiutarci a sapere chiaramente come giun-
gere al Salvatore.
Per aiutare gli studenti ad apprezzare in che modo la restaurazione di verità chiare e pre-
ziose abbia influenzato la loro vita, invitali a meditare sulla domanda seguente:
• In che modo il Libro di Mormon ha influito sulla vostra testimonianza di Gesù Cristo e 

vi ha aiutato ad avvicinarvi a Lui?
Dopo aver dato del tempo per riflettere, invita alcuni di loro a condividere le loro risposte. 
Puoi anche rendere la tua testimonianza del Libro di Mormon, di come ha rafforzato la 
tua testimonianza di Gesù Cristo e di come ti ha aiutato a sapere come avvicinarti a Lui. Al 
termine della lezione, esorta gli studenti a studiare il Libro di Mormon attentamente per 
tutto l’anno, cercando gli insegnamenti e le storie che rafforzano la loro testimonianza di 
Gesù Cristo e insegnano loro ad avvicinarsi a Lui.
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Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 14:1–7
Nefi vede le conseguenze dell’obbedienza e della disobbedienza al Signore per le 
generazioni future
Invita gli studenti ad aprire le Scritture a 1 Nefi 14. Spiega che oggi continueranno a stu-
diare la visione di Nefi. Chiedi agli studenti di riflettere su come completerebbero le frasi 
seguenti:

Se seguo il Signore, allora…
Se rifiuto di seguire il Signore, allora…

Dopo che gli studenti hanno risposto, fai notare che la parola se implica una scelta. A 
seconda di ciò che scegliamo, otteniamo risultati diversi. Spiega che Nefi vide le genera-
zioni future e notò che se fossero state rette, sarebbero state benedette; se avessero scelto 
la malvagità, sarebbero state maledette. Invita la classe a riflettere per tutta la lezione in che 
modo la scelta di essere obbedienti al Signore ha portato loro delle benedizioni.
Disegna alla lavagna il seguente schema:

Fai leggere ad alta voce ad uno studente 1 Nefi 14:1–2. Chiedi alla classe di individuare 
(1) la scelta che Nefi ha predetto che avrebbero potuto fare i Gentili e (2) le benedizioni 
che Nefi ha visto giungere sui Gentili se avessero preso quella decisione. Mentre gli stu-
denti danno le risposte, compila lo schema alla lavagna, che dovrebbe diventare simile al 
seguente:

Se  daranno ascolto all’a-
gnello di dio e non induriranno il 
cuore,

allora  essi saranno…
annoverati nel casato d’Israele
un popolo benedetto per sempre
non saranno ridotti in schiavitù

Potresti dover spiegare che nelle Scritture la frase “pietre d’inciampo” (1 Nefi 14:1) spesso 
si riferisce agli ostacoli che trattengono le persone dal seguire il Signore. Essere “annoverati 
nel casato d’Israele” (1 Nefi 14:2) vuol dire far parte del popolo dell’alleanza del Signore.
• Perché è importante far parte del popolo dell’alleanza del Signore? (Per ricevere le bene-

dizioni dell’alleanza di Abrahamo [vedere DeA 132:30–31]).
• Che cosa significa “dare ascolto all’Agnello di Dio”?
• Delle conseguenze dell’obbedienza elencate alle lavagna, quali sono le più importanti 

per voi? Perché?
• Quando avete dato ascolto al Signore e avete ricevuto le Sue benedizioni? (Ricorda agli 

studenti che non hanno bisogno di condividere esperienze troppo personali o riservate).

Introduzione
1 Nefi 14 conclude il racconto della visione di Nefi. In 
questa parte della visione, a Nefi furono dette quali 
sono le benedizioni promesse a coloro che si pentono e 
obbediscono al Signore, e le maledizioni che giungono 
sui malvagi che induriscono il cuore contro il Signore. A 

Nefi fu anche mostrato che il Signore avrebbe aiutato 
e protetto coloro che sono retti e onorano le proprie 
alleanze, e che avrebbe distrutto la chiesa grande e 
abominevole del diavolo.

Sussidi visivi
La maggior parte degli 
studenti impara meglio 
e ricorda più a lungo 
se usi dei sussidi visivi 
nell’esposizione. Schemi 
semplici, come quello 
mostrato di seguito, pos-
sono essere facilmente 
disegnati alla lavagna. 
Tali schemi possono 
aiutare gli studenti a 
concentrarsi sull’idea 
principale nei passi 
scritturali.

Se  allora 

LEZIONE 15

1 nefi 14
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Su un’altra parte della lavagna disegna il seguente schema:

Fai leggere ad alta voce ad uno studente 1 Nefi 14:5–7. Chiedi alla classe di cercare (1) le 
benedizioni che ricevono coloro che si pentono e (2) le conseguenze negative per coloro 
che induriscono il cuore. Compila lo schema come hai fatto per l’esercizio precedente (se le 
persone si pentono, “tutto andrà bene per loro” [1 Nefi 14:5] e saranno portate “alla pace e 
alla vita eterna” [1 Nefi 14:7]. Se le persone induriscono il cuore, dovranno “perire” [1 Nefi 
14:5] e saranno “ridott[e] in schiavitù” e “alla distruzione” [1 Nefi 14:7]).
Durante le risposte degli studenti, potresti aver bisogno di spiegare che l’“opera grande e 
meravigliosa” menzionata in 1 Nefi 14:7 si riferisce alla restaurazione del sacerdozio, del 
Vangelo e della chiesa del Signore negli ultimi giorni.
• In che modo la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è “grande e mera-

vigliosa” per voi? In che modo vi porta pace? In che modo vi porta speranza per la vita 
eterna?

Valuta se dare del tempo agli studenti per riflettere in silenzio su quale sentiero mostrato 
alla lavagna si trovano. Rendi testimonianza che obbedire al Signore e pentirsi dei 
peccati porta grandi benedizioni. Puoi anche testimoniare che indurire il cuore contro il 
Signore e la Sua chiesa porta alla prigionia spirituale e alla distruzione.

1 Nefi 14:8–17
Nefi vede la battaglia tra la Chiesa dell’Agnello di Dio e la chiesa grande e 
abominevole
Invita gli studenti a immaginare di essere appena stati arruolati per una guerra.
• Che cosa fareste per prepararvi a combattere?
Spiega che l’angelo disse a Nefi che negli ultimi giorni ci sarebbe stata una grande 
battaglia.
Invita tre studenti a leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 14:9–11. Chiedi al resto della classe 
di individuare i due gruppi nel conflitto (puoi ricordare loro che la chiesa grande e abomi-
nevole comprende tutte le persone o gruppi che allontanano le persone da Dio e dalle Sue 
leggi).
• Quali parole e frasi vengono usate per descrivere la “chiesa grande e abominevole”?
• Secondo la visione di Nefi, dove si sarebbe trovata la “chiesa grande e abominevole” 

negli ultimi giorni?
Chiedi a tre studenti di leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 14:12–14. Invita la classe a cer-
care le ragioni per cui possiamo avere speranza per il futuro.
• Secondo 1 Nefi 14:12, quale chiesa avrà più membri?
• Perché nella Chiesa dell’Agnello ci saranno meno persone che nella chiesa grande e 

abominevole?
• Secondo 1 Nefi 14:13, a quale scopo la chiesa grande e abominevole raduna le 

moltitudini?
Attesta che stiamo combattendo la guerra descritta da Nefi: una battaglia spirituale contro 
il male negli ultimi giorni. Come membri della Chiesa dell’Agnello siamo in minoranza e 
abbiamo bisogno di aiuto se vogliamo essere vittoriosi contro le forze del diavolo.
• Cosa leggete in 1 Nefi 14:14 che vi dà speranza?
Sottolinea che la promessa fatta in questi versetti si applica specificamente a coloro che 
fanno e mantengono le alleanze col Signore. Ricorda agli studenti che mediante il batte-
simo hanno stretto un’alleanza con il Signore. Attira l’attenzione degli studenti sulla frase 
“armato di rettitudine e del potere di Dio, in grande gloria” in 1 Nefi 14:14.

Si pentono
Se

Induriscono il cuore
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• Che cosa significa per voi la frase “armato di rettitudine e del potere di Dio”?
• In quali modi essere “armato di rettitudine e del potere di Dio” può essere come avere 

una corazza e delle armi nella nostra battaglia contro il male?
• Quando avete sentito di essere “armati di rettitudine e del potere di Dio”? Che cosa 

avete provato?
Chiedi agli studenti come riassumerebbero il messaggio in 1 Nefi 14:1–14. Assicurati che 
comprendano che se viviamo in modo degno e onoriamo le alleanze, il potere di Dio 
ci aiuterà a trionfare sul male.
Invita gli studenti a fare una valutazione della loro vita e a pensare cosa possono fare per 
essere meglio armati di rettitudine. Esortali ad agire in base ai suggerimenti che riceve-
ranno. Rassicurali che se rimangono fedeli, avranno la possibilità di entrare nei sacri templi 
e stringere altre alleanze col Signore. Le promesse e le alleanze che fanno in quei luoghi 
daranno loro grande potere e protezione.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 14:3–4. Chiedi a un altro studente di 
leggere a voce alta 1 Nefi 14:15–17.
• Che cosa succederà alla chiesa grande e abominevole?
• Quale sarà il risultato finale della battaglia tra la Chiesa dell’Agnello (il regno di Dio) e le 

forze del male?
• In che modo vi aiuta conoscere il risultato di questa battaglia?
Leggi alla classe la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei 
Dodici Apostoli:
“[Noi membri della Chiesa] siamo ancora una piccola frazione dei miliardi di persone 
sulla terra. Ma siamo chi siamo e sappiamo ciò che sappiamo, e dobbiamo andare avanti e 
predicare il Vangelo.

Il Libro di Mormon chiarisce che non domineremo mai in numero, ma 
abbiamo il potere del sacerdozio [vedere 1 Nefi 14:14]…
Possiamo avere un’influenza su tutta l’umanità, e a tempo debito accadrà 
di certo. Si saprà chi siamo e perché lo siamo. Può sembrare impossibile, di 
certo è un’impresa monumentale; non solo possiamo vincere la battaglia 
contro Satana, ma sarà certamente così” (“Il potere del sacerdozio”, Ensign o 

Liahona, maggio 2010, 7).
Attesta agli studenti che il regno di Dio trionferà negli ultimi giorni. Esprimi la tua 
certezza che possono confidare in Dio e che il Suo potere vincerà tutto il male. Incoraggiali 
ad essere una forza benefica nell’influenzare il prossimo.

1 Nefi 14:18–27
Nefi vede Giovanni il Rivelatore
Scrivi alla lavagna le seguenti domande:

quale dei Dodici apostoli del Salvatore Nefi ha visto in visione?
Che cosa avrebbe scritto questo apostolo?
Perché a Nefi fu comandato di non scrivere il resto della sua visione?

Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 14:18–27. Poi rispondete brevemente alle 
domande alla lavagna.
Spiega che questi versetti si riferiscono almeno in parte al libro dell’Apocalisse di Giovanni. 
Il tema portante di quel libro è che Dio trionferà sulle forze del male. Come Giovanni, 
anche Nefi ebbe una visione della fine del mondo, ma gli fu comandato di non scriverla 
perché il compito di farlo era stato dato a Giovanni. Se il tempo lo permette, puoi con-
cludere la lezione parlando brevemente di come la Bibbia e il Libro di Mormon operano 
insieme per “confermare la verità” l’uno dell’altro ed essere “uno” (1 Nefi 13:40–41).
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Lezione del corso di studio a domicilio
1 Nefi 7–14 (Unità 3)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 1 Nefi 7–14 (Unità–3) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in consi-
derazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (1 Nefi 7)
Studiando come i figli di Lehi sono ritornati a Gerusa-
lemme per portare la famiglia di Ismaele con loro alla terra 
promessa, gli studenti hanno imparato che il Signore ci 
comanda di sposarci e “suscitare una stirpe al Signore”, e 
che Dio risponde alle preghiere secondo la nostra fede.

Giorno 2 (1 Nefi 8)
Gli studenti hanno studiato la visione di Lehi dell’albero della 
vita. Hanno imparato che venire a Gesù Cristo e godere del-
l’Espiazione porta gioia e felicità. Leggendo dei diversi gruppi 
di persone presenti nel sogno e del loro successo o fallimento 
nel raggiungere l’albero della vita e nel mangiare il frutto, 
hanno anche imparato i seguenti principi: orgoglio, monda-
nità e cedere alle tentazioni possono impedirci di ricevere le 
benedizioni dell’Espiazione. Se ci teniamo stretti alla parola 
di Dio, ci aiuterà a superare le tentazioni e le influenze del 
mondo. Tenersi stretti alla parola di Dio ci aiuta ad essere più 
vicini al Signore e a ricevere le benedizioni dell’Espiazione.

Giorno 3 (1 Nefi 10–11)
Gli studenti hanno appreso cosa è successo quando Nefi 
cercò di “vedere, udire e conoscere” (1 Nefi 10:17) le cose 
che aveva visto il padre. Grazie all’esempio di Nefi, hanno 
visto che Dio rivela la verità a coloro che Lo cercano dili-
gentemente. Nefi ricevette una visione che insegna l’amore 
che Dio ha per noi, espresso tramite il dono di Suo Figlio. 
Gli studenti hanno avuto la possibilità di scrivere che cosa 
significa questo per loro.

Giorno 4 (1 Nefi 12–14)
Nel resto della sua visione, Nefi vide come il Signore ha prepa-
rato la via per la Restaurazione. Apprese che dalla Bibbia sareb-
bero state tolte delle verità chiare e preziose ma che il Libro di 
Mormon e le Scritture degli ultimi giorni avrebbero restaurato 
le verità chiare e preziose che ci permettono di sapere che 
Gesù Cristo è il Figlio di Dio e come avvicinarci a Lui. Nefi vide 
anche gli ultimi giorni. Gli studenti hanno anche meditato sul 
principio che se viviamo in modo degno e onoriamo le sacre 
alleanze, il potere di Dio ci aiuterà a trionfare sul male.

Introduzione
Lo scopo principale della lezione di questa settimana è la visione 
di Lehi in 1 Nefi 8. Nell’insegnare questa lezione, sottolinea la 
gioia che l’Espiazione di Gesù Cristo può portare nella nostra 
vita e come possiamo godere delle benedizioni dell’Espiazione 
vivendo secondo la parola di Dio. Durante questa lezione, gli 
studenti useranno le Scritture, la guida per lo studente e il diario 
di studio delle Scritture.

Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 7
Il Signore comanda che i figli di Lehi tornino a Gerusalemme da 
Ismaele e la sua famiglia
Mostra una fotografia di una coppia sposata con figli, magari la 
fotografia della tua famiglia o quella di uno studente al quale 
avevi chiesto di portarla.

Chiedi: perché le famiglie sono importanti nel piano di Dio per la 
nostra salvezza?

Invita gli studenti a ripassare e riassumere 1 Nefi 7:1–5. Chiedi 
quali sono i principi che hanno appreso da questi versetti (gli stu-
denti possono dire diversi principi. Il principio messo in risalto nel 
manuale dello studente è che il Signore ci ordina di sposarci e 
avere dei figli).

Nella lezione per il giorno 1, agli studenti era stato dato il com-
pito di chiedere a un genitore, un dirigente o un insegnante della 
Chiesa di dire tre modi in cui i giovani oggi si possono preparare 
per il matrimonio e per “suscitare una stirpe al Signore”. Invita 
alcuni di loro a condividere quanto hanno appreso.

1 Nefi nb}8
Lehi ha una visione dell’albero della vita
Ricorda agli studenti che dopo che Nefi e i suoi fratelli ebbero 
portato Ismaele e la sua famiglia nel deserto, Lehi fece un sogno. 
Mentre uno studente legge 1 Nefi 8:10–13 ad alta voce, a un 
altro fai disegnare alla lavagna o su un pezzo di carta ciò che 
viene descritto nei versetti. Volendo, se pensi che per la tua classe 
sia meglio, puoi mostrare il dipinto Il Sogno di Lehi (62620 160; 
Illustrazioni del Vangelo [2009], 69) e far trovare agli studenti le 
varie immagini descritte nei versetti.

Chiedi: quale descrizione fatta da Lehi vi rende il frutto dell’al-
bero più desiderabile?

Ricorda loro che il frutto dell’albero simboleggia “il più grande di 
tutti i doni di Dio” (1 Nefi 15:36): le benedizioni dell’Espiazione 
di Gesù Cristo. Se hai fatto disegnare uno studente, puoi scrivere 
alla lavagna che cosa rappresenta il frutto.

Chiedi: che cosa possiamo imparare da 1 Nefi 8:10–13 riguardo 
al ricevere le benedizioni dell’Espiazione? (Benché gli studenti 
possano usare parole diverse per esprimerlo, accertati che sia 
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chiaro il seguente principio: venire a Gesù Cristo e godere 
della Sua Espiazione porta gioia e felicità. Puoi scrivere 
questo principio alla lavagna).

Nella lezione per il giorno 2, agli studenti era stato chiesto di 
rispondere alla domanda “Quando l’Espiazione del Salvatore ha 
portato gioia e felicità nella tua vita?” Invita gli studenti a pren-
dere i loro diari di studio delle Scritture e a leggere in silenzio le 
loro risposte.

Per aiutare gli studenti a condividere verità e testimonianze 
importanti, incoraggia alcuni di loro a leggere o a parlare 
di quello che hanno scritto. Puoi parlare di una volta in cui 
 l’Espiazione ti ha portato gioia e felicità.

Spiega che la visione di Lehi non insegna soltanto che l’Espia-
zione porta grande gioia; mostra anche che cosa dobbiamo fare 
per ricevere le benedizioni dell’Espiazione. Invita gli studenti 
a ripassare 1 Nefi 8:19–26 e a disegnare gli altri simboli della 
visione di Lehi, oppure a trovarli nel dipinto Il sogno di Lehi. 
Mentre lo fanno, invitali a spiegare cosa significano i diversi sim-
boli (se hanno bisogno di aiuto, incoraggiali a usare lo schema 
che hanno compilato nella guida per lo studente).

Fai leggere ad alta voce a uno studente 1 Nefi 8:30. Poi poni le 
seguenti domande:

• Qual era il ruolo della verga di ferro — la parola di Dio — 
nella visione di Lehi?

• Studiando 1 Nefi 8, che cosa avete appreso a proposito del-
l’importanza della parola di Dio?

• Quali frasi in 1 Nefi 8:30 indicano che cosa dobbiamo fare per 
ricevere le benedizioni dell’Espiazione?

• Che cosa pensate significhi “spingersi innanzi tenendosi 
costantemente alla verga di ferro”?

Scrivi alla lavagna due altri principi del Vangelo che hanno studiato 
nella guida dello studente: se ci teniamo stretti alla parola 
di Dio, ci aiuterà a superare le tentazioni e le influenze 
del mondo. Tenersi stretti alla parola di Dio ci aiuta ad 
essere più vicini al Signore e a ricevere le benedizioni 
dell’Espiazione.

Chiedi agli studenti di immaginare di essere missionari e di avere 
la possibilità di testimoniare dell’importanza di studiare la parola 
di Dio e di vivere secondo i suoi principi. Fai loro condividere 
quello che direbbero basandosi sulla loro esperienza. Condividi 
i tuoi sentimenti riguardo al potere delle Scritture e delle parole 
dei profeti nell’aiutarti ad avvicinarti al Salvatore.

1 Nefi 10–14
Grazie alla sua fede e diligenza, Nefi ricevette una rivelazione 
personale riguardo alle cose che aveva insegnato suo padre e a 
molte altre.
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 1 Nefi 10:17, 19. 
Fai trovare alla classe quali benedizioni riceviamo nel cercare dili-
gentemente la guida del Signore. Lascia che uno o due studenti 
condividano ciò che pensano significhi “cercare diligentemente” 
(durante la lezione del giorno 3, è stato loro chiesto di scriverne 
il significato nella loro guida dello studente).

Riassumi 1 Nefi 11–14 dicendo che Nefi ricevette una rivelazione 
personale perché cercò diligentemente il Signore. Egli vide il 
ministero e l’Espiazione di Gesù Cristo (1 Nefi 11), la futura 
distruzione del suo popolo a causa dell’orgoglio e della malva-
gità (1 Nefi 12), i primi colonizzatori gentili della terra promessa 
e la restaurazione delle verità chiare e preziose (1 Nefi 13), e 
i giusti che combattono contro l’opera della chiesa grande e 
abominevole negli ultimi giorni (1 Nefi 14).

Nota: per preparare la seguente attività, puoi ripassare le lezioni 
corrispondenti in questo manuale e il materiale nella guida dello 
studente per il giorno 4 di questa unità.

Chiedi agli studenti di scegliere uno dei capitoli in 1 Nefi 11–14 
e di fare quanto scritto di seguito (puoi chiedere di farlo alla 
lavagna o su carta).

• Scrivere un riassunto del capitolo scelto.
• Scrivere uno dei principi del Vangelo insegnati in quel capitolo 

(possono usare un principio sottolineato nella guida o indivi-
duarne uno loro).

• Scrivere come quel principio si applica a noi oggi.

Dopo aver loro lasciato tempo sufficiente per prepararsi, invitali 
a condividere ciò che hanno scritto. Invita uno o due studenti 
a rendere testimonianza dei principi appresi questa settimana 
durante lo studio di 1 Nefi 7–14.

Prima che lascino la classe, ricorda di raccogliere i loro diari di 
studio delle Scritture e controllare i loro compiti.

Prossima unità (1 Nefi 15–19)
Nella prossima unità, si studieranno le difficoltà di Lehi e del suo 
popolo nel continuare il viaggio nel deserto e navigare verso la 
terra promessa. Immaginate la loro sorpresa quando una mattina 
si svegliarono e trovarono “una sfera rotonda di accurata fat-
tura”: il Liahona. Come funzionava il Liahona e come li guidava? 
Perché Nefi rimproverò i suoi fratelli sulla nave? Come descrisse 
Nefi la terra promessa?
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Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 15:1–11
I fratelli di Nefi si lamentano di non poter comprendere la visione di Lehi.
Chiedi agli studenti di elencare alcune attività che richiedono impegno da parte nostra 
prima di poterne vedere i risultati. Puoi fare un elenco delle loro risposte alla lavagna (le 
risposte possono comprendere gli studi, il giardinaggio, suonare uno strumento, praticare 
uno sport e fare esercizio fisico. Invita gli studenti a pensare a degli esempi tratti dalle 
proprie esperienze).
• Per le attività alle quali avete pensato, quale relazione avete visto tra il vostro impegno e 

il conseguente risultato?
Dopo la risposta degli studenti a questa domanda, incoraggiali a cercare lo stesso schema 
in questa lezione mentre studiano 1 Nefi 15.
Informa gli studenti che 1 Nefi 15 inizia con Nefi che torna alla tenda di suo padre dopo 
aver ricevuto una visione simile a quella di Lehi. Invita uno studente a leggere ad alta voce 
1 Nefi 15:1–2, 7. Chiedi alla classe di cercare che cosa ha visto Nefi quando è tornato alla 
tenda di suo padre.
• Che cosa trovò Nefi al ritorno alla tenda di suo padre?
• Qual era l’argomento di disputa dei fratelli di Nefi? Perché?
Invita uno studente a leggere a voce alta 1 Nefi 15:3. Chiedi alla classe di individuare la 
ragione per cui i fratelli di Nefi avevano difficoltà a capire ciò che Lehi aveva insegnato loro.
• Secondo 1 Nefi 15:3, perché i fratelli di Nefi avevano difficoltà a capire ciò che Lehi aveva 

insegnato loro?
• Che cosa aveva fatto Nefi per conoscere le verità spirituali? (Per aiutare gli studenti a 

rispondere a questa domanda, puoi chiedere loro di leggere 1 Nefi 10:17).
Invita uno studente a leggere a voce alta 1 Nefi 15:8.
• Considerando che Nefi aveva appena ricevuto delle visioni celesti come risposta alle sue 

domande (vedere 1 Nefi 11–14), perché per lui era naturale chiedere ai suoi fratelli se 
avevano domandato al Signore?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 1 Nefi 15:9. Poi chiedi a un altro di scrivere 
alla lavagna la risposta dei fratelli di Nefi:

Non l’abbiamo fatto perché il Signore non ci fa conoscere tali cose.
Alla lavagna, sottolinea la frase “Non l’abbiamo fatto”.
• Che cosa non avevano fatto i fratelli di Nefi?
Aggiungi la risposta (domandare al Signore o pregare ) alla frase alla lavagna, in modo che 
ora appaia:

Non l’abbiamo chiesto al Signore, perché il Signore non ci fa conoscere tali cose
(in altre parole “non l’abbiamo fatto perché il Signore a noi non parla”).
• Qual era il problema nel modo di pensare di Laman e Lemuele?

Introduzione
Dopo aver visto una visione simile a quella avuta da suo 
padre, Nefi tornò alla tenda del padre. Lì trovò i suoi 
fratelli che disputavano riguardo agli insegnamenti di 
Lehi. Nefi rimproverò i fratelli per aver indurito il cuore 
e ricordò loro come ricevere rivelazioni. Poi spiegò 

alcuni degli insegnamenti di Lehi sui rami naturali 
dell’albero d’olivo e il significato della visione di Lehi 
dell’albero della vita. 1 Nefi 15 mette a confronto la 
diligenza di Nefi nel cercare la verità e la negligenza 
dei suoi fratelli (vedere 1 Nefi 15:9–11).

Domande di ricerca
Le domande di ricerca 
efficaci invitano gli 
studenti a cercare nelle 
Scritture i dettagli della 
storia e danno le basi 
per comprendere il 
gruppo di passi scrittu-
rali. Queste domande 
spesso comprendono 
delle parole come chi, 
che cosa, quando, come, 
dove e perché. Dato che 
le domande di ricerca 
incoraggiano a cercare 
informazioni nelle 
Scritture, è utile porre le 
domande agli studenti 
prima di leggere i 
versetti in cui si trovano 
le risposte. Questo con-
centra gli studenti sulla 
ricerca delle risposte 
mentre leggono i passi 
delle Scritture.

LEZIONE 16

1 nefi 15
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Accertati che gli studenti riconoscano l’errore nel modo di pensare dei fratelli di Nefi. 
Invitali a ricostruire la frase alla lavagna in modo che descriva chiaramente perché i fratelli 
di Nefi non avevano ricevuto l’aiuto del Signore nel comprendere gli insegnamenti di Lehi. 
Le possibili risposte potrebbero comprendere: “Il Signore non ci fa conoscere tali cose 
perché noi non abbiamo chiesto”.
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 1 Nefi 15:10–11. Chiedi alla classe di trovare i 
principi che Nefi espose ai suoi fratelli per insegnare loro come ricevere risposte da Dio.
• Quale consiglio Nefi ha dato ai suoi fratelli per aiutarli a comprendere le parole del 

padre e ricevere risposte da Dio? (Nefi consigliò ai suoi fratelli di non indurire il loro 
cuore, chiedere in fede, credere che avrebbero ricevuto una risposta e osservare diligen-
temente i comandamenti. Aiuta gli studenti a rendersi conto che Nefi conosceva il valore 
di questi principi perché li aveva messi in pratica e di conseguenza aveva ricevuto una 
rivelazione).

Per aiutare gli studenti a individuare i principi di questi versetti, scrivi alla lavagna:
Se…, allora…

• Secondo quanto letto in 1 Nefi 15:10–11, come possiamo completare questa 
dichiarazione?

Gli studenti possono usare parole diverse, ma dovrebbero dimostrare di aver capito che 
se chiediamo al Signore in fede e obbediamo ai Suoi comandamenti, allora saremo 
preparati a ricevere le Sue rivelazioni e la Sua guida (puoi scrivere questo principio alla 
lavagna).
Prima della lezione, prepara queste domande alla lavagna o su dei fogli da distribuire:

 1. Come puoi spiegare questo principio per aiutare qualcuno a capire come apprendere 
dal Signore e comprendere le verità spirituali?

 2. In che modo il tuo impegno personale ha influito sulla tua capacità di ricevere la guida 
del Signore e comprendere il Vangelo?

Suddividi gli studenti in coppie. In ogni coppia, uno pensa a rispondere alla prima 
domanda, l’altro alla seconda. Poi si scambiano le opinioni. Dopo aver lasciato tempo 
sufficiente per parlarne, invita alcuni studenti a condividere i loro pensieri con la classe. 
Ribadisci che il nostro impegno e desiderio di cercare la guida dello Spirito può avere 
un’influenza significativa sulla nostra testimonianza e la nostra vicinanza al Signore.

1 Nefi 15:12–20
Nefi spiega la dispersione e il raduno di Israele
Riassumi brevemente 1 Nefi 15:12–20. Spiega che per risolvere la disputa tra i suoi fratelli, 
Nefi insegnò loro il significato della profezia di Lehi riguardo ai “rami naturali dell’olivo” e 
ai Gentili (vedere 1 Nefi 10:12–14; 15:7). Spiegò che l’olivo rappresentava il casato d’Israele. 
Poiché la famiglia di Lehi aveva lasciato Gerusalemme e si era separata dal resto del casato 
d’Israele, era come un ramo staccato da un albero d’olivo (vedere 1 Nefi 15:12). Egli in 
seguito spiegò che negli ultimi giorni, molti anni dopo che la posterità di Lehi fosse “dege-
nerata nell’incredulità” (1 Nefi 15:13), la pienezza del Vangelo sarebbe stata data ai Gentili. 
I Gentili avrebbero poi portato il Vangelo ai discendenti di Lehi, riportandoli alla cono-
scenza del loro Redentore e delle benedizioni dell’alleanza dei loro padri. Questo sarebbe 
stato un po’ come il raduno e il reinnesto dei rami nell’albero d’olivo (vedere 1 Nefi 
15:13–17). Questa restaurazione non sarebbe avvenuta soltanto per i discendenti di Lehi, 
ma per tutto il casato d’Israele (vedere 1 Nefi 15:18–20; vedere anche 1 Nefi 10:12–14).
Rendi testimonianza che il Signore mantiene le Sue promesse e ricorda le Sue alleanze con 
i Suoi figli. Egli desidera che tutti ricevano le benedizioni del Vangelo.

1 Nefi 15:21–36
Nefi risponde alle domande dei suoi fratelli riguardo alla visione di Lehi
Spiega che, nel resto di 1 Nefi 15, leggiamo le risposte di Nefi alle domande dei suoi fratelli 
sulla visione di Lehi. Per insegnare loro, Nefi usò quanto aveva imparato nella sua propria 
visione.
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Mostra la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson alla lavagna o su fogli che 
consegni. Invita gli studenti a indovinare le parole da inserire in ogni frase.

 1. “Nella   … possiamo trovare il potere di resistere alla tentazione”.
 2. “La   … ha il potere di fortificare i Santi e di armarli dello Spirito”.
 3. “La Sua   … è uno dei doni più preziosi che Egli ci abbia dato”.

Dopo che gli studenti hanno fatto qualche prova, chiedi a uno studente di leggere a voce 
alta 1 Nefi 15:23–24. Invita gli studenti a trovare una frase in questo passo che li aiuti a 
completare correttamente la dichiarazione del presidente Benson. Dopo aver letto i versetti, 
chiedi loro di riprovare a indovinare le parole mancanti di ogni frase. Vedi con loro le rispo-
ste corrette. (Risposte: 1 — parola di Dio; 2 — parola di Dio; 3 — parola. [Vedere “Il potere 
della parola”, La Stella, luglio 1986, 80, 81]).
Fai leggere agli studenti nella propria mente 1 Nefi 15:24–25. Invita metà degli studenti a 
individuare in questi versetti alcune delle benedizioni relative al seguire la parola di Dio. 
Chiedi all’altra metà della classe di individuare le parole che suggeriscono come dovremmo 
seguire la parola di Dio per ricevere quelle benedizioni. Lascia che ogni gruppo condivida 
cosa ha trovato.
• Che cosa dobbiamo fare per “dare ascolto”, “attenerci saldamente” e “prestare atten-

zione” alla parola di Dio? (Tra le risposte potrebbero esserci: studiare le Scritture quoti-
dianamente, ascoltare e prestare attenzione ai consigli dei dirigenti ispirati della Chiesa, 
e cercare e seguire la rivelazione personale tramite la preghiera).

Invita gli studenti a enunciare con parole proprie un principio che riassuma cosa insegnano 
questi versetti riguardo allo studio delle Scritture e alle benedizioni collegate. Una possibile 
risposta potrebbe essere che studiare quotidianamente e seguire la parola di Dio ci raf-
forza contro le tentazioni di Satana. Per dare agli studenti la possibilità di testimoniare di 
questo principio, chiedi:
• Quando lo studio personale quotidiano vi ha rafforzato contro la tentazione? (Ricorda agli 

studenti che non è necessario che condividano esperienze troppo personali o riservate).
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici 
Apostoli:
“Questi principi sono talmente essenziali che il Padre celeste diede sia a Lehi che a Nefi 
delle visioni che rappresentavano vividamente la parola di Dio come una verga di ferro. Sia 
il padre che il figlio appresero che afferrare questa guida forte, salda e totalmente affidabile, 
è l’unico modo per rimanere sul sentiero stretto e angusto che conduce al nostro Salvatore” 
(“Le Sacre Scritture: potenza di Dio per la salvezza”, Ensign o Liahona, novembre 2006, 25).
Ricorda agli studenti che nella visione di Lehi, coloro che afferravano la verga di ferro erano 
guidati con sicurezza attraverso la bruma tenebrosa, che rappresentava le tentazioni del 
diavolo (vedere 1 Nefi 12:17).
Riassumi brevemente 1 Nefi 15:26–29. Racconta che i fratelli di Nefi gli avevano chiesto di 
spiegare il significato del fiume che il padre aveva visto in visione. Egli spiegò che rappre-
sentava un orribile inferno preparato per i malvagi, che li separava da Dio e il Suo popolo.
• Che cosa ha notato Nefi del fiume che suo padre non aveva notato? (Che l’acqua era 

sporca).
Spiega che in 1 Nefi 15:33–36, Nefi parla della giustizia di Dio e del motivo per cui i mal-
vagi saranno separati dai giusti. Invita più studenti a leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 
15:33–36.
• Perché i malvagi saranno separati dai giusti?
• In che modo sapere che nessuna persona impura poteva entrare nel regno di Dio 

avrebbe aiutato Laman e Lemuele?
Incoraggia gli studenti a riflettere sui principi appresi in 1 Nefi 15 rispondendo nella pro-
pria mente a queste domande:
• In quali modi le visioni di Lehi e Nefi mostrano l’interesse di Dio per Laman e Lemuele? 

In che modo esse dimostrano l’interesse di Dio per voi?
• Che cosa potete fare per mettere in pratica i principi imparati studiando questo capitolo? 

(Puoi invitare gli studenti a scrivere le risposte a questa domanda nel loro diario di studio 
delle Scritture o nel diario di classe).
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1 Nefi 16:1–6
Nefi reagisce alle lamentele dei suoi fratelli
Chiedi agli studenti di pensare a una volta in cui sono stati ripresi per aver fatto qualcosa di 
sbagliato e a come hanno reagito. Poi chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 1 Nefi 
16:1. Prima di farlo leggere, invita la classe ad ascoltare la reazione di Laman e Lemuele 
agli insegnamenti di Nefi. Ricorda agli studenti che Nefi insegnò che i malvagi sarebbero 
stati separati dai giusti e allontanati dalla presenza di Dio (vedere 1 Nefi 15:33–36).
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 16:2 in silenzio. Puoi suggerire loro di segnare la frase 
usata da Nefi per descrivere come alcune persone reagiscono nell’ascoltare la verità 
quando non la vivono.
• Che cosa pensate significhi “i colpevoli considerano dura la verità”? Quale pensate sia il 

significato dell’espressione “li trafigge nel profondo”?
• Quali sono alcuni modi in cui potremmo reagire se una verità è dura?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 16:3–4. Puoi suggerire loro di segnare le 
parole se e allora nel versetto 3. Incoraggiali a cercare il consiglio che Nefi diede ai suoi 
fratelli su come reagire alle “cose dure” che aveva detto. Invita uno studente a spiegare con 
parole sue ciò che Nefi insegnò ai fratelli.
• Secondo 1 Nefi 16:5, come reagirono i fratelli di Nefi ai suoi insegnamenti?
• Che cosa suggerisce 1 Nefi 16:5 su come dovremmo reagire quando la verità ci “trafigge 

nel profondo”?

1 Nefi 16:7–33
Il Signore guida la famiglia di Lehi grazie al Liahona
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 16:9–10. Mostra l’immagine Il Liahona 
(62041 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 68). Indica la rappresentazione dell’artista del 
Liahona.
• In quali modi pensate che tale dono sarebbe stato utile a Lehi e alla sua famiglia nelle 

loro condizioni?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 16:16–19.
• In che modo il Liahona ha portato benefici alla famiglia di Lehi?
• Dopo che la famiglia di Lehi ricevette il Liahona, il viaggio fu facile o difficile? Che cosa 

dice Nefi in 1 Nefi 16:17–19 che conferma la tua risposta?
• Perché pensate che le persone rette, come Lehi e Nefi, a volte devono affrontare delle 

difficoltà? (Puoi spiegare che molte delle difficoltà che affrontiamo non sono necessaria-
mente conseguenza di scelte sbagliate. Ma ci danno la possibilità di imparare e crescere 
nel nostro viaggio sulla terra).

Introduzione
Dopo essere stati toccati nel cuore dalle parole di Nefi, 
Laman e Lemuele si umiliarono davanti al Signore. La 
famiglia continuò il viaggio nel deserto e il Signore li 
benedì con il Liahona, tramite il quale li guidò nel loro 
viaggio. Mentre viaggiavano, dovettero affrontare 
delle difficoltà, compresa la perdita dell’arco di Nefi, 

il loro strumento migliore per ottenere del cibo. La 
maggior parte della famiglia — incluso Lehi — comin-
ciò a mormorare contro il Signore. Nefi sgridò i fratelli 
perché si lamentavano, costruì un nuovo arco e cercò il 
consiglio di suo padre per sapere dove andare a caccia.

LEZIONE 17
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Invita metà della classe a leggere in silenzio 1 Nefi 16:20–22, cercando la reazione di alcuni 
membri della famiglia di Lehi quando Nefi ruppe l’arco. Invita l’altra metà della classe a 
leggere 1 Nefi 16:23–25, 30–32, cercando la reazione di Nefi a questo problema e come 
questo ha influenzato la sua famiglia. Dopo che ogni gruppo ha detto quello che ha tro-
vato, chiedi:
• Che cosa possiamo imparare nel confrontare le due reazioni allo stesso problema?
• Perché è importante che Nefi sia andato da suo padre per una guida, anche se Lehi aveva 

mormorato? Quale principio possiamo imparare e come possiamo metterlo in pratica 
nella nostra vita? (Puoi spiegare che andando da Lehi per avere una guida, Nefi gli 
dimostrò rispetto e lo aiutò a ricordare di rivolgersi al Signore. Chiedere consigli ai geni-
tori e ai dirigenti del sacerdozio, malgrado le loro imperfezioni, è un modo di onorarli ed 
esercitare fede nel Signore).

• Quali ulteriori principi possiamo imparare dalla reazione di Nefi alle avversità della 
famiglia? (Mentre gli studenti condividono le loro idee, accertati di sottolineare che se 
facciamo tutto il possibile e cerchiamo la guida del Signore, allora Egli ci aiuterà 
nelle nostre difficoltà).

Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 1 Nefi 16:26–29. Invita la classe a cercare i det-
tagli su come il Signore ha usato il Liahona per guidare la famiglia di Lehi. Per aiutare gli 
studenti a comprendere e mettere in pratica gli insegnamenti di questi versetti sul ricevere 
la guida del Signore, poni le seguenti domande:
• Qual è la differenza tra seguire senza impegno la guida del Signore e seguirla con fede e 

diligenza?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 16:29, Alma 37:6–7 e Alma 37:38–41, cer-
cando un principio che è insegnato in tutti e tre i passi.
• Quale principio viene insegnato in questi tre passi? (Accertati che gli studenti com-

prendano che con piccoli mezzi il Signore può realizzare grandi cose. Puoi scrivere 
questo principio alla lavagna).

• Secondo questi versetti, quali “piccoli mezzi” il Signore ha provveduto per guidarci?
Scrivi alla lavagna le seguenti domande, rendendo evidente che in ogni domanda mancano 
delle parole (può essere opportuno prepararle prima della lezione).

 1. Quali sono due o tre modi in cui … è come il Liahona?
 2. Quali sono alcune delle cose che ci fanno perdere dei messaggi importanti da … ?
 3. Quando sei stato benedetto per aver seguito … ?

Dividi la classe in tre gruppi, ognuno con un capogruppo. Consegna a ogni capogruppo 
uno dei compiti riportati di seguito, in cui il gruppo studierà uno dei “piccoli mezzi” che il 
Signore utilizza per guidarci (se hai una classe grande, puoi dividere gli studenti in più di 
tre gruppi per ridurre le dimensioni dei gruppi. Se lo fai, dovrai dare a più gruppi lo stesso 
compito).

Gruppo 1 — La benedizione patriarcale
Leggi al gruppo la seguente dichiarazione del presidente Thomas S. Monson:
“Il Signore che provvide Lehi di una Liahona offre a noi oggi un dono raro e prezioso per 
dare una direzione alla nostra vita, per mostrarci i pericoli che corre la nostra sicurezza e 
per tracciare la via, sì, un passaggio sicuro, non a una terra promessa, ma alla nostra casa 
celeste. Il dono di cui parlo è noto come benedizione patriarcale…
 La vostra benedizione non deve essere piegata con cura e messa via. Non deve essere 
incorniciata o pubblicata; piuttosto deve essere letta, deve essere amata, deve essere 
seguita. La vostra benedizione patriarcale vi aiuterà a sopravvivere alla notte più oscura, vi 
guiderà attraverso i pericoli della vita… La vostra benedizione patriarcale deve essere per 
voi una Liahona personale, per tracciare la vostra rotta e guidarvi lungo il cammino” (“La 
vostra benedizione patriarcale è una Liahona di luce”, La Stella, gennaio 1987, 62–63).
Adatta le domande alla lavagna in modo che si riferiscano alle benedizioni patriarcali. 
Parlate come gruppo di queste domande. Incarica una persona del gruppo di condividere 
con il resto della classe quanto appreso. Invita anche qualcuno del gruppo a parlare delle 
proprie esperienze sulla domanda 3.
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Gruppo 2 — Le Scritture e le parole dei profeti degli ultimi giorni
Leggi al gruppo la seguente dichiarazione dell’anziano W. Rolfe Kerr dei Settanta:
“Le parole di Cristo possono essere una Liahona per ognuno di noi e indicarci la via. Non 
siamo indolenti a motivo della facilità del cammino. Instilliamo con fede le parole di Cristo 
nella nostra mente e nel nostro cuore così come sono riportate nelle sacre Scritture e come 
vengono proferite dai profeti, veggenti e rivelatori viventi. Nutriamoci con fede e diligenza 
delle parole di Cristo, poiché le parole di Cristo saranno la nostra Liahona spirituale e ci 
diranno tutte le cose che dobbiamo fare” (“Le parole di Cristo: la nostra Liahona spiri-
tuale”, Ensign o Liahona, maggio 2004, 37).
Adatta le domande alla lavagna in modo che si riferiscano alle Scritture e alle parole dei 
profeti degli ultimi giorni. Parlate come gruppo di queste domande. Incarica una persona 
del gruppo di condividere con il resto della classe quanto appreso. Invita anche qualcuno 
del gruppo a parlare delle proprie esperienze sulla domanda 3.

Gruppo 3 — Lo Spirito Santo
Leggi al gruppo la seguente dichiarazione dell’anziano David A. Bednar, del Quorum dei 
Dodici Apostoli:
“Mentre cerchiamo di adeguare le nostre azioni e atteggiamenti alla rettitudine, allora lo 
Spirito Santo diviene per noi oggi ciò che il Liahona era per Lehi e la sua famiglia ai loro 
giorni. Gli stessi fattori che fecero funzionare il Liahona per Lehi, inviteranno allo stesso 
modo lo Spirito Santo nella nostra vita. E le stesse ragioni che impedivano al Liahona di 
funzionare anticamente, ci faranno ugualmente allontanare dallo Spirito Santo oggi” (“Per 
poter avere sempre con sé il suo Spirito”, Ensign o Liahona, maggio 2006, 30).
Adatta le domande alla lavagna in modo che si riferiscano allo Spirito Santo. Parlate come 
gruppo di queste domande. Incarica una persona del gruppo di condividere con il resto 
della classe quanto appreso. Invita anche qualcuno del gruppo a parlare delle proprie espe-
rienze sulla domanda 3.
Nota per l’insegnante: dopo circa sei–otto minuti, chiedi a ciascun gruppo di insegnare alla 
classe ciò che ha appreso dalla discussione. Puoi anche invitare gli studenti a scrivere sul 
loro diario di studio delle Scritture o sul diario di classe un’esperienza in cui il Signore li 
ha guidati grazie a piccoli mezzi. Puoi raccontare una tua esperienza in cui hai ricevuto la 
guida del Signore grazie a piccoli mezzi.

Commenti e informazioni generali
1 Nefi 16:10. Un Liahona personale
Il presidente Spencer W. Kimball ha paragonato le 
nostre coscienze al Liahona:

“Dovete rendervi conto che in voi c’è una bussola come 
il Liahona. Ad ogni bambino ne viene consegnata 
una. Se i genitori l’hanno istruito a dovere, quando 
il bambino raggiunge l’età di otto anni è in grado di 
distinguere il bene dal male. Se egli ignora il Liahona 

che è in lui, alla fine non sarà più in grado di ascoltarne 
i suggerimenti. Ma se ricorderà che in ognuno di noi 
c’è lo strumento che gli può indicare la retta via, la sua 
nave non uscirà dalla rotta stabilita, non dovrà soppor-
tare sofferenze inutili, non vedrà rompersi il suo arco, 
né la sua famiglia si lamenterà per la mancanza di cibo, 
sempreché ascolti i dettami del suo Liahona che noi 
chiamiamo coscienza” (“Il nostro Liahona personale”, 
La Stella, aprile 1977, 36).
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1 Nefi 17:1–51
La famiglia di Lehi giunge ad Abbondanza, dove a Nefi viene comandato di 
costruire una nave
Disegna alla lavagna il seguente diagramma.

Chiedi agli studenti di pensare a come descriverebbero la loro vita, se facile o difficile, e 
perché (puoi incoraggiarli a parlarne in coppia oppure invitarne alcuni ad esporre i loro 
pensieri davanti alla classe. Ricorda loro che non è necessario che condividano esperienze 
troppo personali o riservate).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 17:1, 4, 6. Mentre lui legge, la classe cerca 
le parole e le espressioni che indicano se il periodo passato da Nefi e la sua famiglia nel 
deserto fu facile o difficile.
• Nefi parla di questo periodo passato nel deserto come facile o difficile? Quali parole 

indicano che fu difficile?
Spiega che in quel periodo Nefi e la sua famiglia furono anche grandemente benedetti. 
Invita gli studenti a scorrere 1 Nefi 17:2, 5, 12–13 per individuare alcuni dei modi in cui 
Nefi e la sua famiglia furono benedetti durante il loro viaggio. Chiedi ad alcuni di loro di 
spiegare quello che hanno trovato.
Informa gli studenti che Nefi insegnò un principio che spiega perché la sua famiglia poteva 
essere benedetta in questo momento difficile. Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 
17:3 e a individuare il principio che inizia con la parola se . Spiega brevemente che nelle 
Scritture, i principi sono spesso espressi nella forma “se- allora”. La parola se introduce 
un’azione e la parola allora introduce le conseguenze (positive o negative) per quell’azione.
Benché 1 Nefi 17:3 non contenga la parola allora, descrive un’azione con alcune delle 
benedizioni che ne conseguono. Chiedi agli studenti di esporre la componente “se- allora” 
del principio identificato. Dovrebbero dire qualcosa del genere: se obbediamo ai coman-
damenti, allora il Signore ci rafforzerà e ci darà i mezzi per compiere ciò che ci ha 
comandato (puoi scrivere questo principio alla lavagna). Invita gli studenti a trovare le 
prove di questo principio mentre studiano l’esperienza di Nefi e riflettono sulla loro vita.
Distribuisci dei fogli con le seguenti domande (oppure scrivile alla lavagna prima della 
lezione):

 1. Che cosa ha comandato il Signore a Nefi di fare? (1 Nefi 17:7–8) Come ha reagito 
Nefi? (1 Nefi 17:9–11, 15–16) Come hanno reagito i suoi fratelli? (1 Nefi 17:17–21)

 2. In che modo il Signore aiutò Mosè a compiere quanto gli aveva comandato di fare? 
(1 Nefi 17:23–29)

 3. Sotto quale aspetto i fratelli di Nefi erano come i figlioli d’Israele? (1 Nefi 17:30, 42)

Introduzione
Dopo aver viaggiato nel deserto per otto anni, la fami-
glia di Lehi arrivò sulla costa e chiamarono quella terra 
Abbondanza. Dopo essersi stabiliti nella terra d’Abbon-
danza, il Signore comandò a Nefi di costruire una nave. 
Quando i suoi fratelli vennero a sapere cosa stava cer-
cando di fare, si presero gioco di lui, poi mormorarono 

e si rifiutarono di aiutarlo. Nefi disse loro che benché il 
Signore avesse cercato di parlargli tramite la voce calma 
e tranquilla dello Spirito, la loro malvagità impediva 
loro di sentire le Sue parole. Li rimproverò per la loro 
malvagità e li esortò a pentirsi.

Facile difficile

Aiutare gli studenti 
ad apprendere 
come individuare le 
dottrine e i principi
Se insegni agli studenti 
come individuare le 
dottrine e i principi nelle 
Scritture, essi saranno in 
grado di studiarle da soli 
con più efficacia. Inse-
gna loro a cercare frasi 
del tipo “così vediamo”, 
“quindi”, “pertanto”, 
“poiché ecco” oppure 
“se … , allora … ”, che 
spesso introducono 
principi o dichiarazioni 
di dottrine.

LEZIONE 18

1 nefi 17
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 4. Che cosa ha comandato il Signore che per me potrebbe essere difficile?
 5. In che modo posso reagire come Nefi e Mosè? Come posso evitare gli errori dei fratelli 

di Nefi e dei figlioli d’Israele?
Introduci le domande sopra riportate spiegando che aiuteranno gli studenti a vedere come 
Nefi ha continuato a vivere il principio citato in 1 Nefi 17:3 dopo essere arrivato nella terra 
di Abbondanza. Le domande li aiuteranno anche a mettere in pratica il principio. Invita 
uno studente a leggere a voce alta 1 Nefi 17:7–8. Chiedi al resto della classe di individuare 
che cosa fu comandato a Nefi di fare. Fai scrivere le risposte alla prima domanda sul foglio 
che hai consegnato o nel diario di studio delle Scritture.
• Perché questo comandamento potrebbe essere stato difficile per Nefi?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 17:9–11 e a un altro a leggere 1 Nefi 
17:15–16. Prima di leggere chiedi alla classe di fare attenzione alla reazione di Nefi al 
comandamento di costruire una nave.
• Che cosa vi colpisce della reazione di Nefi?
Fai scrivere agli studenti un riassunto della reazione di Nefi sotto la prima domanda sul 
foglio che hai consegnato o nel diario di studio delle Scritture.
Chiedi a più studenti di leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 17:17–21. Fai cercare alla classe 
le parole e le espressioni che rivelano l’atteggiamento di Laman e Lemuele. Fai scrivere 
loro un riassunto della reazione di Laman e Lemuele al comandamento di costruire una 
nave. Invita uno o due studenti a condividere il loro riassunto con la classe.
Spiega che Nefi rispose alle lamentele dei suoi fratelli ricordando loro che il Signore aveva 
aiutato Mosè a compiere la difficile impresa di liberare i figlioli d’Israele dalla schiavitù. 
Inoltre Nefi paragona il cuore indurito dei fratelli a quello del popolo d’Israele. Invita gli 
studenti a leggere i passi delle Scritture e a scrivere le risposte alle domande 2 e 3. Puoi 
far svolgere questo compito individualmente o in coppia, secondo le necessità dei tuoi 
studenti.
Dopo che gli studenti hanno risposto alle domande 2 e 3, chiedi:
• In che modo il Signore aiutò Mosè a compiere quanto gli aveva comandato di fare?
• Come pensate che l’esempio di Mosè possa aver aiutato Nefi?
• Sotto quale aspetto i fratelli di Nefi erano come i figlioli d’Israele?
Fai notare che quando il Signore ci assegna dei compiti o dei comandamenti difficili, pos-
siamo scegliere di reagire come Nefi oppure come Laman e Lemuele. Spiega che benché 
Dio non ci chieda di costruire una nave o dividere il Mar Rosso, ci ha dato dei coman-
damenti e chiesto di svolgere compiti che ad alcuni sembrano difficili. Per esempio ci ha 
comandato di avere dei pensieri virtuosi e di santificare il giorno del Signore. Si aspetta che 
svolgiamo gli incarichi di Chiesa (come essere presidente di un quorum o di una classe) e 
che serviamo gli altri. Ci richiede anche di onorare le alleanze ed essere attivi nella Chiesa, 
anche di fronte ai problemi. Lascia tempo agli studenti di scrivere le risposte alle domande 
4 e 5. Incoraggiali a rispondere alla domanda 4 scrivendo tutto ciò che il Signore ha 
comandato che potrebbe essere difficile per loro.
Dopo aver lasciato agli studenti abbastanza tempo per scrivere, leggi l’espressione di fede 
di Nefi in 1 Nefi 17:50. Poi chiedi loro di leggere 1 Nefi 17:51 in silenzio e di pensare a come 
si applica alla loro vita. Incoraggiali ad aggiungere il loro nome dopo la parola istruirmi e a 
rimpiazzare l’espressione costruire una nave con un incarico o un comandamento che riten-
gono difficile. Puoi invitare gli studenti che si sentono a proprio agio a leggere 1 Nefi 17:51 
ad alta voce con le sostituzioni apportate. Fai nuovamente riferimento al principio scritto 
alla lavagna.
• Quale esperienza aveva già avuto Nefi con questo principio che gli aveva dato fiducia nel 

fatto che il Signore lo avrebbe aiutato ad assolvere qualsiasi comandamento?
• Quali esperienze avete avuto voi che vi hanno dato fiducia che Dio vi aiuterà ad assol-

vere qualsiasi cosa vi chieda?
Condividi la tua testimonianza che se obbediamo ai comandamenti, allora il Signore ci 
rafforzerà e ci darà i mezzi per compiere ciò che ci ha comandato.

Prendere in 
considerazione 
le necessità degli 
studenti quando 
si insegna
È saggio adattare il 
metodo d’insegnamento 
per aiutare gli studenti a 
adempiere il loro ruolo. 
Per esempio se gli stu-
denti sembrano stanchi, 
pensa a farli lavorare 
in coppia per tenerli 
impegnati nell’apprendi-
mento. Se sono agitati, 
puoi chiedere loro di stu-
diare da soli per tenerli 
concentrati.
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1 Nefi 17:45–55
Nefi riprende Laman e Lemuele per la loro malvagità
Mostra l’immagine Nefi sottomette i fratelli ribelli (62044 160; Illustrazioni del Vangelo 
[2009], 70). Invita gli studenti a descrivere cosa sta succedendo nell’illustrazione. Se gli 
studenti non hanno una risposta, invitali a trovarla in 1 Nefi 17:48, 53–54.
• Secondo 1 Nefi 17:53, perché il Signore ha scosso i fratelli di Nefi? (Puoi richiamare 

 l’attenzione degli studenti sul fatto che la parola scuoterò in questo contesto significa 
“li farò tremare”).

Spiega che la scossa data a Laman e Lemuele fu solo uno dei molti modi in cui il Signore 
comunicò con loro. Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 17:45 e a individuare alcuni modi in 
cui il Signore aveva comunicato con Laman e Lemuele nel passato.
• In che modo il Signore ha comunicato con Laman e Lemuele? Quali di questi modi 

sembra essere il modo in cui il Signore cerca di comunicare più spesso con noi?
Puoi suggerire agli studenti di sottolineare questa dichiarazione in 1 Nefi 17:45: “Egli vi ha 
parlato con voce calma e sommessa”. Chiedi a uno studente di leggere la seguente dichia-
razione del presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Lo Spirito Santo parla con una voce che si sente più che udire. È descritta come una voce 
mite e tranquilla [vedere DeA 85:6]. Anche se parliamo di ‘ascoltare’ i suggerimenti dello 
Spirito, più spesso si descrive un suggerimento spirituale dicendo: ‘Ho l’impressione …’” 
(“La rivelazione personale: il dono, la prova e la promessa”, La Stella, gennaio 1995, 68).
Puoi invitare gli studenti a scrivere questo principio nelle loro Scritture vicino a 1 Nefi 
17:45): lo Spirito Santo parla con una voce calma e sommessa che si sente più che 
udire (per sottolineare questo principio, puoi chiedere agli studenti di leggere Dottrina e 
Alleanze 8:2–3).
• Quando hai sentito la voce mite e tranquilla dello Spirito Santo che ti parlava?
• Che cosa fate per sentire e riconoscere la voce mite e tranquilla dello Spirito Santo?
Dopo che gli studenti hanno risposto, puoi incoraggiarli a sottolineare questa frase in 
1 Nefi 17:45: “Ma voi eravate insensibili, cosicché non potevate sentire le sue parole”. Fai 
leggere loro la prima frase di 1 Nefi 17:45 e scoprire perché Laman e Lemuele erano diven-
tati “insensibili”. Invitali a condividere ciò che trovano.
• Perché essere “solleciti a commettere iniquità” ha portato Laman e Lemuele a diventare 

“insensibili”?
• In che modo i nostri peccati influenzano la nostra capacità di sentire lo Spirito Santo?
Dopo le risposte degli studenti, leggi la seguente dichiarazione del presidente James E. 
Faust, che ha servito come membro della Prima Presidenza:
“Ai nostri giorni i cellulari sono usati per buona parte delle comunicazioni. Talvolta, occa-
sionalmente troviamo dei punti morti per il nostro telefonino in cui non c’è campo. Ciò 
può verificarsi quando siamo in una galleria o in un canyon, oppure quando ci sono altre 
interferenze.
Lo stesso accade con la comunicazione divina… Spesso ci mettiamo in punti morti spiri-
tualmente, ossia luoghi o situazioni che ostacolano i messaggi divini. Alcuni di questi punti 
morti comprendono la rabbia, la pornografia, le trasgressioni, l’egoismo e altre situazioni 
che offendono lo Spirito” (“Avete ricevuto il messaggio giusto?”, Ensign o Liahona, maggio 
2004, 67).
Per concludere, invita gli studenti a pensare ai messaggi che il Signore ha recentemente 
cercato di comunicare loro. Incoraggiali a riflettere se ci sono dei “punti morti spirituali” 
che impediscono loro di ricevere tali comunicazioni (puoi chiedere agli studenti di scriverlo 
nel loro diario di studio delle Scritture). Rendi testimonianza che lo Spirito Santo parla 
con una voce calma e sommessa che si sente più che udire e che possiamo sentire questa 
comunicazione quando cerchiamo di essere degni di questi dolci suggerimenti.
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1 Nefi 18:1–8
La famiglia di Lehi si prepara a salpare per la terra promessa
Scrivi alla lavagna il potere del Signore e il mio impegno. Chiedi agli studenti di pensare a 
un problema che hanno avuto. Invitali a scegliere quale (se il potere del Signore o il mio 
impegno) sia più efficace nel risolvere il problema e a spiegarne il motivo. Dopo una breve 
discussione, invitali a cercare in quali modi l’esempio di Nefi in 1 Nefi 18 può aiutarli a 
superare le difficoltà che affrontano.
Mostra l’immagine Lehi e il suo popolo arrivano nella terra promessa (62045 160; Illustra-
zioni del Vangelo [2009], 71).
Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 18:1–8. Chiedi loro di cercare (1) che cosa 
hanno fatto Nefi e la sua famiglia per prepararsi per il viaggio verso la terra promessa e 
(2) che cosa ha fatto il Signore per assisterli.
• Perché pensate che sia importante che Nefi ricevesse rivelazioni “di tanto in tanto”?
• In 1 Nefi 18:2–3, quale relazione vedete tra le azioni di Nefi e l’aiuto che ricevette dal 

Signore?
• In che modo la guida del Signore e l’impegno di Nefi furono entrambi essenziali per 

portare a termine la nave e viaggiare verso la terra promessa?
Chiedi agli studenti di riassumere alcuni principi imparati dall’esempio di Nefi. Una 
volta che hanno individuato i principi che hanno imparato, scrivi alla lavagna il seguente 
principio: per compiere ciò che il Signore comanda, dobbiamo cercare il Suo aiuto e 
impegnarci personalmente.
• In quale momento avete ricevuto la guida del Signore, ma avete anche avuto bisogno del 

vostro impegno per poter obbedire a un Suo comandamento?
Invita gli studenti a scrivere le risposte degli altri a questa domanda nel diario di studio 
delle Scritture o nel diario di classe.
Tutti noi abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio per obbedire ai Suoi comandamenti e per 
seguire le norme del Vangelo contenute in Per la forza della gioventù (prima della lezione 
potresti rivedere l’opuscolo Per la forza della gioventù). Incoraggia gli studenti a individuare 
un comandamento o una norma del Vangelo per il quale hanno particolarmente bisogno 
dell’aiuto di Dio. Lascia loro il tempo di scrivere sul diario di studio delle Scritture (1) che 
cosa possono fare per cercare l’aiuto del Signore e (2) quale impegno personale devono 
esercitare per obbedire.

Introduzione
Seguendo la guida del Signore, Nefi e gli altri fini-
rono di costruire la nave e partirono per la terra 
promessa. Durante il loro viaggio Laman, Lemuele, i 
figli di Ismaele e le loro mogli si ribellarono al Signore. 
Quando Nefi li rimproverò, Laman e Lemuele lo lega-
rono con delle corde. Di conseguenza, il Liahona cessò 

di funzionare e non furono più in grado di sapere in 
quale direzione governare la nave. Quando una forte 
tempesta mise in pericolo la vita di tutti, si pentirono e 
liberarono Nefi. Nefi pregò per calmare la tempesta e 
il Signore guidò di nuovo il loro viaggio verso la terra 
promessa.

LEZIONE 19

1 nefi 18
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1 Nefi 18:9–25
Laman e Lemuele guidano una ribellione che ritarda il viaggio verso la terra 
promessa
Poni la seguente domanda:
• Perché pensate che affrontiamo delle difficoltà?
Dopo una discussione, invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano 
L. Whitney Clayton dei Settanta. Chiedi alla classe di porre attenzione alle tre ragioni date 
dall’anziano Clayton:
“In generale, i nostri fardelli provengono da tre fonti. [1] Alcuni fardelli sono il risultato 
naturale delle condizioni del mondo in cui viviamo. La malattia, l’invalidità fisica, gli ura-
gani e i terremoti ci colpiscono di tanto in tanto anche se noi non ne abbiamo colpa…
[2] Altri fardelli sono posti sopra di noi a causa della cattiva condotta degli altri. Gli abusi e 
le dipendenze possono rendere la casa tutt’altro che un paradiso per i famigliari innocenti. 
Il peccato, le tradizioni sbagliate, la repressione e il crimine lasciano sul percorso della vita 
vittime grandemente provate…
[3] I nostri propri errori e difetti generano molti dei nostri problemi e pongono pesanti 
fardelli sulle nostre spalle. Il fardello più oneroso che poniamo su noi stessi è quello del 
peccato” (“Che i vostri fardelli siano leggeri”, Ensign o Liahona, novembre 2009, 12–13).
Scrivi alla lavagna (1) condizioni del mondo, (2) cattiva condotta altrui e (3) nostri errori e 
mancanze.
Spiega che dopo che la famiglia di Lehi iniziò il viaggio sull’oceano, Laman, Lemuele e altri 
presero delle decisioni sbagliate che risultarono in momenti duri per tutti coloro che erano 
sulla nave. Invita uno studente a leggere a voce alta 1 Nefi 18:9. Incoraggia gli studenti ad 
alzare la mano quando sentono un esempio di scelte sbagliate.
• Quale scelta sbagliata fecero Laman, Lemuele, i figli di Ismaele e le loro mogli? Perché 

era sbagliata?
Aiuta gli studenti a capire che non è sbagliato ballare, ascoltare la musica o divertirsi, 
ma questo versetto indica che Laman, Lemuele e gli altri lo fecero “con molta volgarità” 
(1 Nefi 18:9). Spiega che in questo contesto la parola volgarità comprende l’essere scurrile o 
rozzo. L’avversario può usare il ballo, la musica e il modo in cui parliamo per corrompere la 
nostra mente e farci perdere la compagnia dello Spirito Santo.
Invita uno studente a leggere ad alta voce1 Nefi 18:10.
• Secondo 1 Nefi 18:10, Nefi che cosa temeva sarebbe accaduto se i ribelli non si fossero 

pentiti?
• Che cosa fece Nefi per cercare di aiutarli? (Può essere utile per gli studenti sapere che la 

parola sobrietà significa serietà).
Invita gli studenti a pensare a come reagirebbero se un membro della famiglia o un 
dirigente della Chiesa chiedesse loro di cambiare la musica che ascoltano, il modo in cui 
ballano o in cui parlano. Incoraggiali a riflettere se sarebbero disposti ad ascoltare e a 
cambiare.
Invita uno studente a leggere ad alta voce1 Nefi 18:11.
• Secondo 1 Nefi 18:10–11, come reagirono Laman e Lemuele al consiglio di Nefi?
• Perché il Signore ha permesso a Laman e Lemuele di legare Nefi?
Invita più studenti a leggere a turno ad alta voce 1 Nefi 18:12–14, 17–19. Fai cercare alla 
classe le parole e le espressioni che mostrano le conseguenze del comportamento di 
Laman e Lemuele. Invita gli studenti a individuare i principi del Vangelo che possono 
imparare da questa storia. Una risposta potrebbe essere che il peccato porta sofferenza a 
noi e a volte anche agli altri. Per aiutare gli studenti a mettere in pratica questo principio, 
puoi porre domande come:
• In che modo la ribellione di pochi si ripercuote sull’intero gruppo?
• In che modo le nostre scelte poco sagge e ribelli interferiscono con la nostra capacità di 

ricevere rivelazioni?
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Come parte della discussione, puoi leggere la seguente dichiarazione del presidente 
Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Abbiamo tenuto sotto osservazione i comportamenti di riverenza e di irriverenza nella 
Chiesa. Molti fedeli debbono essere sinceramente lodati, ma le cose stanno peggiorando. 
Abbiamo quindi motivo di essere veramente preoccupati.
Il mondo diventa sempre più rumoroso. L’abbigliamento, la cura della persona e la con-
dotta diventano sempre più negligenti, disordinati, inadatti. Una musica rauca, accompa-
gnata da parole oscene, esce dagli altoparlanti… Variazioni su questi temi sono sempre più 
accettate e influenzano sempre di più i nostri giovani…
Questa tendenza a rumori sempre più forti, a eccitazioni sempre più acute, a contese più 
frequenti, a meno ritegno, meno dignità, meno formalità non è né casuale, né innocente, 
né innocua.
Il primo ordine emanato dal comandante di una forza d’invasione è l’interruzione delle 
comunicazioni tra coloro che intende conquistare.
L’irriverenza si adatta agli scopi dell’avversario, poiché ostruisce i delicati canali attraverso i 
quali si ricevono le rivelazioni, sia nella mente che nello spirito” (“La riverenza richiama la 
rivelazione”, La Stella, gennaio 1992, 26).
• Se diventaste ribelli e disobbedienti, come potrebbe questo ripercuotersi sulla vostra 

famiglia? E sui vostri amici? E sulla vostra classe o quorum?
Fai nuovamente riferimento alle fonti di difficoltà scritte alla lavagna. Spiega che il resto 
di questo capitolo ci può aiutare ad apprendere come dobbiamo reagire alle difficoltà, 
che siano a causa delle nostre scelte o delle scelte degli altri. Invita gli studenti a leggere 
ciascuno per conto proprio 1 Nefi 18:15–16, 20–23. Incoraggiali a cercare i principi che 
potrebbero essere applicati a entrambe le situazioni. Lasciali esprimere con parole loro cosa 
hanno appreso. Le loro risposte possono comprendere:

Durante le difficoltà possiamo rivolgerci al Signore e rimanere fedeli.
La preghiera può aiutarci a trovare la pace nelle difficoltà.

Mentre gli studenti condividono le loro idee, accertati di sottolineare il retto esempio di 
Nefi durante le sue prove. Invita uno studente a leggere la seguente testimonianza dell’an-
ziano L. Whitney Clayton. Chiedi alla classe di individuare che cosa ci ha consigliato di fare 
l’anziano Clayton quando affrontiamo delle prove:
“A prescindere dai fardelli che affrontiamo, come conseguenza di fattori naturali, dal cattivo 
comportamento degli altri o dai nostri errori e mancanze, siamo tutti figli di un amorevole 
Padre Celeste che ci ha mandato sulla terra come parte del Suo piano eterno per crescere e 
progredire. Le nostre esperienze personali uniche ci preparano a ritornare a Lui… Dob-
biamo fare tutto quello che possiamo per sopportare ‘bene’ i nostri fardelli [vedere DeA 
121:7–8]…
So che se obbediamo ai comandamenti di Dio e rispettiamo le nostre alleanze, Egli ci aiuta 
con i nostri fardelli. Ci da forza. Quando ci pentiamo, Egli ci perdona e ci benedice con 
pace di coscienza e gioia” (“Che i vostri fardelli siano leggeri”, 13–14).
Invita gli studenti a pensare a un principio che hanno appreso da questa lezione.
• Quando avete visto questo principio agire nella vostra vita o in quella di qualcuno che 

conoscete?
Puoi aggiungere la tua testimonianza che Dio può aiutarci nelle nostre tribolazioni se 
siamo fedeli, ci pentiamo e torniamo a Lui.
Per concludere, ricorda agli studenti che nonostante le difficoltà affrontate da Nefi e la sua 
famiglia, alla fine raggiunsero la terra promessa. Rendi testimonianza che se cerchiamo la 
guida del Signore e lavoriamo diligentemente per seguirla, anche noi possiamo completare 
il viaggio che il Signore ci ha inviato a compiere sulla terra.
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1 Nefi 19:1–19
Nefi trascrive le profezie su Gesù Cristo per aiutare il suo popolo a ricordare il 
suo Redentore
Mostra una copia del Libro di Mormon. Riassumi 1 Nefi 19:1–4 spiegando che a Nefi fu 
comandato di fare due diverse tavole: in un tipo registrava le cose sacre (religiose) e nell’al-
tro la storia secolare del suo popolo. Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 19:3, 
5–6. Chiedi al resto della classe di trovare che cosa ha detto Nefi riguardo alle cose “sacre”.
• Per quali ragioni Nefi dice di tenere degli annali di cose sacre? 
Invita uno studente a leggere a voce alta 1 Nefi 19:7. Prima di cominciare la lettura, spiega 
che in questo versetto, l’espressione “Dio d’Israele” si riferisce a Gesù Cristo. Considerare 
una persona “nulla” vuol dire trattarla come se non avesse alcun valore.
• Dopo aver detto che avrebbe scritto solo cose che erano sacre, Nefi che cosa inizia a 

scrivere?
• Secondo 1 Nefi 19:7, in che modo alcune persone calpestano sotto i piedi il Salvatore o 

“Lo considerano nulla”?
• In che modo non dare ascolto ai consigli del Signore è come considerarLo nulla o calpe-

starLo sotto i piedi?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 1 Nefi 19:8–10. Chiedi alla classe di trovare 
alcuni dei modi in cui il Salvatore è stato considerato cosa da nulla durante il Suo ministero 
terreno (puoi suggerire loro di segnare le parole o le espressioni che trovano).
• In quali modi il Salvatore è stato considerato cosa da nulla durante il Suo ministero terreno?
• Quali dettagli in questi versetti mostrano che il Salvatore non ci considera “cosa da 

nulla”? (Gli studenti devono capire che il Salvatore sopportò tutto “a motivo della sua 
amorevole bontà e della sua longanimità verso i figlioli degli uomini”).

• Pensando a questi versetti, quali sono i vostri sentimenti riguardo al Salvatore?
Invita uno studente a leggere 1 Nefi 19:13–14 e la classe a cercare che cosa ha detto il 
profeta Zenos riguardo al motivo per cui coloro che hanno crocifisso il Salvatore (e i loro 
discendenti) sarebbero stati “flagellati da tutti i popoli”.
• Quali ragioni ha dato Zenos per cui coloro che hanno crocifisso il Salvatore (e i loro 

discendenti) sarebbero stati “flagellati da tutti i popoli”?
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: Distolgono da lui il loro cuore.
• Che cosa pensate voglia dire distogliere il cuore dal Signore?
Dopo le risposte degli studenti, informa la classe che vorresti che alcuni di loro ti aiutassero 
a mostrare come questa espressione si può applicare a noi oggi. Invitate alcuni studenti 
a venire alla lavagna. Chiedi a ognuno di loro di scrivere un’azione che indica che una 

Introduzione
In questo capitolo, Nefi spiega che alcune persone non 
onorano il Dio d’Israele, Gesù Cristo. Figurativamente 
parlando, calpestano sotto i piedi Gesù Cristo, disprez-
zandoLo e rifiutando di ascoltare i Suoi consigli. Nefi, 
inoltre, scrive gli insegnamenti di antichi profeti che 
preannunciarono che i responsabili della flagellazione 
e della crocifissione del Salvatore, come pure i loro 
discendenti, sarebbero stati dispersi e afflitti fino a 

quando avrebbero rivolto il loro cuore al Signore. In 
quel momento, il Signore “si ricorderà delle alleanze 
che fece con i loro padri” (vedere 1 Nefi 19:15). Nefi 
spiega di aver scritto queste cose per persuadere il 
suo popolo a ricordarsi del Signore e a credere in Lui. 
Insegnò anche al suo popolo ad applicare a se stesso le 
Scritture per credere nel Signore.
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persona ha distolto il cuore dal Signore. Poi chiedi loro di spiegare quali potrebbero essere 
alcune conseguenze del distogliere il cuore nel modo che hanno indicato (per esempio uno 
studente potrebbe scrivere smettere di studiare le Scritture e poi spiegare che una conse-
guenza di questa azione è una minor capacità di ricevere rivelazioni).
Dopo che diversi studenti hanno spiegato i loro esempi, spiega che qualsiasi sia il motivo 
per cui abbiamo distolto il cuore dal Signore, possiamo scegliere di rivolgerlo nuovamente 
a Lui. Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 19:14–17, cercando le promesse del 
Signore a coloro che volgono nuovamente il cuore a Lui.
• Quando il Signore disperde Israele? (Quando distoglie il cuore da Lui).
• Quando il Signore raduna Israele? (Quando rivolge il cuore a Lui).
• Che cosa ha detto il Signore che avrebbe fatto per coloro che non distolgono più il cuore 

da Lui?
• Che cosa pensate significhi che il Signore ricorderà queste persone e le alleanze fatte con 

i loro padri?
Aiuta gli studenti a comprendere che il Signore non ha dimenticato queste persone. Loro 
hanno vissuto in modo che Lui non potesse dare loro tutte le benedizioni del Vangelo. Se i 
loro discendenti rivolgono il cuore a Lui, il Signore promette di ricordarsi di loro, di radu-
narli nella Sua chiesa e di donare loro tutte le benedizioni del Vangelo.
• Che cosa pensate significhino per noi le promesse descritte nei versetti 15–17? (Un’idea 

che dovrebbe venire fuori da questa discussione è che se volgiamo il cuore al Signore, 
Egli onorerà le alleanze che abbiamo fatto con Lui).

Chiedi agli studenti di riflettere sulle seguenti domande e di scrivere le risposte nel loro 
diario di studio delle Scritture o nel diario di classe (puoi scrivere le domande alla lavagna).
• Quali azioni dimostrano che voi e la vostra famiglia avete rivolto il cuore al Signore?
• Quando tali azioni hanno aiutato voi o la vostra famiglia a ricevere le benedizioni del 

Signore?
Potresti invitare alcuni studenti a condividere le loro risposte con la classe. Ricorda loro che 
non è necessario che condividano esperienze troppo personali o riservate.
Spiega brevemente che Nefi voleva che i suoi annali giungessero a tutti i membri del casato 
d’Israele, compresi noi. Invita uno studente a leggere 1 Nefi 19:18–19 e chiedi alla classe di 
individuare che cosa Nefi voleva persuaderci a fare. Rendi testimonianza che se ci ricor-
diamo del Signore e volgiamo a Lui il cuore, Egli ci donerà le benedizioni del Suo vangelo.

1 Nefi 19:20–24
Nefi spiega perché ha utilizzato le Scritture antiche per insegnare al suo popolo
Condividi la seguente dichiarazione del presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
tratta da un discorso tenuto agli insegnanti di religione del Sistema Educativo della Chiesa:
“Vi faccio una promessa in merito alla lettura del Libro di Mormon: sarete profondamente inte-
ressati quando capirete che il Signore ha incluso in esso il Suo messaggio a voi destinato. Nefi, 
Mormon e Moroni erano coscienti di questo e coloro che ne hanno compendiato gli scritti vi 
hanno incluso i messaggi a voi destinati. Spero che abbiate la certezza che il libro fu scritto per i 
vostri studenti. I messaggi in esso contenuti per loro sono semplici, diretti e diranno loro come 
cambiare. Ecco che cos’è il Libro di Mormon. È una testimonianza del Signore Gesù Cristo, 
della Sua espiazione e degli effetti che questa può avere nella loro vita. Quest’anno sentirete il 
cambiamento che avviene tramite il potere dell’Espiazione grazie allo studio di questo libro” 
(“Il Libro di Mormon cambierà la vostra vita”, Liahona, febbraio 2004, 15).
• Mentre studiate il Libro di Mormon, perché è utile sapere che Nefi, Mormon e Moroni 

hanno incluso dei messaggi per voi?
Condividi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:
“Il Libro di Mormon è stato scritto per noi che viviamo oggi, Dio è l’autore di questo libro 
che è la storia di un popolo caduto, compilato da uomini ispirati per il nostro profitto. Quei 
popoli non ebbero mai il libro — il libro era destinato a noi. Mormon, l’antico profeta dal quale 
prende nome il libro, riassunse annali che abbracciavano centinaia di anni. Dio, che conosce la 
fine sin dal principio, gli disse che cosa doveva includere nel suo riassunto perché ci servisse ai 
nostri giorni” (“Il Libro di Mormon è la parola di Dio”, La Stella, settembre 1975, 48).
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“Se essi videro i nostri giorni e scelsero le cose che sarebbero state di maggior valore per 
noi, in quale modo dovremmo studiare il Libro di Mormon? Dovremmo costantemente 
chiederci: ‘Perché il Signore ispirò Mormon (o Moroni, o Alma) ad includere queste parole 
nel suo compendio? Quale lezione posso ricavare da queste parole che mi può essere di 
aiuto ai nostri giorni, in questo momento?’” (“Il Libro di Mormon: la chiave di volta della 
nostra religione”, La Stella, gennaio 1987, 4).
Invita la classe a leggere in silenzio 1 Nefi 19:22–23, cercando la descrizione data da Nefi di 
come aiutò i suoi fratelli a trovare messaggi per se stessi nelle Scritture.
• Che cosa si aspettava Nefi dall’applicare le Scritture a sé e al suo popolo?
• Che cosa significa la parola profitto? (Beneficio, vantaggio, guadagno).
Prepara la seguente tabella da distribuire o mostrala alla lavagna e chiedi agli studenti di 
copiarla nel loro diario di studio delle Scritture.

applicare le Scritture a noi stessi Mettere in pratica le verità scritturali

Quale situazione o 
circostanza viene 
descritta dal passo 
delle Scritture?

In che modo è simile 
a una mia situazione 
o al mondo che mi 
circonda?

Quale verità o 
messaggio viene inse-
gnato in questo passo 
delle Scritture?

come posso mettere 
in pratica questa verità 
o questo messaggio 
nella mia situazione?

Introduci la tabella spiegando che applicare in questo contesto significa paragonare. Appli-
care le Scritture a noi stessi significa che noi paragoniamo una circostanza descritta nelle 
Scritture a una situazione nostra o del mondo che ci circonda. Riconoscere le similitudini 
tra le circostanze delle Scritture e le situazioni della nostra vita ci prepara a trovare e a 
mettere in pratica i principi scritturali. Gli stessi principi che si applicano alle persone di cui 
leggiamo nelle Scritture si possono applicare a noi quando ci troviamo in circostanze simili.
Per aiutare gli studenti a comprendere in che modo fare questo paragone ci porta a metterli 
in pratica, invitali a completare la tabella mentre rivedete insieme il primo passo della 
Padronanza delle Scritture, 1 Nefi 3:7. Invita uno studente a leggere a voce alta 1 Nefi 3:7.
• A quale situazione stava reagendo Nefi quando disse queste parole? (Un profeta — suo 

padre Lehi — gli aveva chiesto di ritornare a Gerusalemme per prendere le tavole di 
bronzo. I suoi fratelli si erano lamentati della difficoltà dell’impresa).

• In che modo le circostanze di Nefi erano simili alle tue oggi? In quale occasione il 
Signore si aspettava che tu facessi qualcosa di difficile?

• Quale principio ha aiutato Nefi in questa situazione? (Nefi sapeva che quando il Signore 
dà un comandamento ai Suoi figli, provvede un modo per compiere quanto richiede).

• Cosa puoi fare per mettere in pratica questo principio nella tua situazione?
Invita alcuni studenti a dire come hanno applicato a loro 1 Nefi 3:7 e come lo possono 
mettere in pratica nella loro vita (ricorda loro che non è necessario che condividano espe-
rienze troppo personali o riservate).
Per concludere la lezione, mostra di nuovo una copia del Libro di Mormon. Ricorda agli 
studenti che Nefi considerava i suoi scritti riguardo al Salvatore sacri e di grande valore 
per se stesso e per gli altri. Incoraggiali a studiare le Scritture e a cercarvi i messaggi che il 
Signore e i Suoi profeti vi hanno messo per noi. Rendi testimonianza che se applichiamo 
a noi le Scritture, impareremo e ne trarremo profitto.
Incoraggia gli studenti a studiare le Scritture per conto proprio e a trovare dei passi da 
applicare a se stessi. Potrebbero provare a inserire il loro nome in alcuni versetti e leggerli 
come se il Signore o i Suoi profeti stessero parlando direttamente a loro. Per esempio, 
potrebbero leggere la prima parte di 2 Nefi 31:20 in questo modo: “Pertanto voi [inserite i 
vostri nomi] dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo”.
Potresti consegnare agli studenti delle copie della tabella non completata da utilizzare a casa. 
Invitali a venire alla prossima lezione preparati a condividere in che modo hanno applicato a 
se stessi le Scritture, cosa hanno imparato e come hanno tratto profitto da quest’esperienza.

Applicare le Scritture 
a noi stessi
Un obiettivo importante 
di un insegnante del 
Vangelo è quello di 
aiutare gli studenti a 
imparare ad applicare 
le Scritture a loro stessi. 
L’insegnante può farlo 
ponendo agli studenti 
delle domande come 
quelle riportate nella 
tabella e nella lezione. 
Mentre insegni, cerca 
occasioni per aiutare gli 
studenti a imparare ad 
applicare le Scritture a 
loro stessi.
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Lezione del corso di studio a domicilio
1 Nefi 15–19 (Unità 4)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 1 Nefi 15–19 (Unità–4) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (1 Nefi 15)
Nefi e i suoi fratelli reagiscono in modo diverso alle profezie 
di Lehi. Studiando le azioni di Nefi, gli studenti hanno 
scoperto che se chiediamo al Signore in fede e obbediamo ai 
Suoi comandamenti, allora saremo preparati a ricevere le Sue 
rivelazioni e la Sua guida. Nefi spiegò il significato della verga 
di ferro, mostrando che studiare e seguire quotidianamente 
la parola di Dio ci rafforza contro le tentazioni di Satana.

Giorno 2 (1 Nefi 16)
Dalla reazione di Laman e Lemuele agli insegnamenti di Nefi, 
gli studenti hanno imparato che “i colpevoli considerano 
dura la verità” (1 Nefi 16:2). Quando Nefi ruppe l’arco, 
dimostrò che se facciamo tutto il possibile e cerchiamo la 
guida del Signore, allora Egli ci aiuterà nelle nostre difficoltà. 
Studiando in che modo il Liahona ha guidato la famiglia di 
Lehi, gli studenti hanno imparato che “con piccoli mezzi il 
Signore può realizzare grandi cose” (1 Nefi 16:29).

Giorno 3 (1 Nefi 17)
Nefi racconta il soggiorno della sua famiglia nel deserto e 
l’arrivo nella terra di Abbondanza. Quando gli fu coman-
dato di costruire una nave, ci mostrò che se obbediamo ai 
comandamenti, allora il Signore ci rafforzerà e ci darà i mezzi 
per compiere ciò che ci ha comandato. Il Signore chiamò 
più volte al pentimento i fratelli di Nefi. Gli studenti hanno 
appreso che lo Spirito Santo di solito parla con una voce 
calma e sommessa che si sente più che udire. Hanno fatto 
un elenco di situazioni e luoghi che impediscono di ricono-
scere la voce calma e sommessa.

Giorno 4 (1 Nefi 18–19)
L’esempio di Nefi nel costruire la nave ha mostrato agli 
studenti che per compiere ciò che il Signore comanda, 
dobbiamo cercare il Suo aiuto e impegnarci personalmente. 
Studiando il viaggio della famiglia di Lehi verso la terra pro-
messa si impara che il peccato porta alla sofferenza nostra 
e, a volte, anche degli altri. L’esempio di Nefi quando fu 
perseguitato dai suoi fratelli insegna che possiamo rivolgerci 
al Signore e rimanere fedeli durante le difficoltà e che la 
preghiera ci aiuta a trovare pace.

Introduzione
Questa settimana gli studenti hanno studiato eventi importanti 
accaduti durante il viaggio della famiglia di Lehi nel deserto e 
attraverso l’oceano verso la terra promessa. Questa lezione li 
aiuterà a ripassare questi eventi e a parlare e testimoniare dei 
principi che hanno imparato. Aiuta gli studenti a notare che Nefi 
è rimasto fedele in circostanze difficili. Incoraggiali a seguire il suo 
esempio di obbedienza e fiducia nel Signore durante le difficoltà.

Suggerimenti per insegnare

1 Nefi 15–18
Nefi esemplifica l’obbedienza e la fiducia nel Signore nel mezzo 
delle difficoltà
Se sono disponibili le seguenti immagini, preparati per mostrarle:

• Il Liahona (62041 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 68)
• Nefi sottomette i fratelli ribelli (62044 160; Illustrazioni del 

Vangelo, 70)
• Lehi e il suo popolo arrivano nella terra promessa (62045 160; 

Illustrazioni del Vangelo, 71).

Per aiutare gli studenti a ripassare e comprendere ciò che hanno 
studiato durante la settimana, mostra le immagini in ordine 
sparso e chiedi loro di sistemarle in ordine cronologico. Invitali 
ad immaginare di essere dei giornalisti e di dover scrivere un 
titolo da tre a sei parole per ogni immagine. Mostrale in ordine e 
chiedi alla classe di trovare un titolo. Potresti leggere a voce alta i 
sommari dei capitoli 15–18 di 1 Nefi per dare loro delle idee.

Per prepararli a discutere di 1 Nefi 15, chiedi loro di dire alcune 
attività a cui si dedicano che richiedono impegno da parte loro 
prima di vedere dei risultati. Queste possono comprendere gli 
studi, suonare uno strumento musicale o l’atletica.

Scrivi alla lavagna 1 Nefi 15:2–3, 7–11 e lascia loro il tempo di 
leggere questi versetti. Chiedi perché i fratelli di Nefi non hanno 
ricevuto la stessa comprensione che ha ricevuto lui riguardo alle 
rivelazioni di Lehi.

Dopo aver sentito alcune risposte, aiutali a capire che ricevere 
ispirazione e guida dal Signore richiede prima di tutto una 
vita retta, impegno e fede da parte nostra. Puoi enfatizzare 
questo principio scrivendolo alla lavagna.

Chiedi agli studenti di meditare e rispondere alla seguente 
domanda: quali esperienze avete avuto che dimostrano che 
questo principio è vero?

Scrivi resistente alla lavagna. Chiedi agli studenti che cosa vuol 
dire essere resistente. Dopo le loro risposte, scrivi alla lavagna: 
forte e integro in situazioni difficili o sotto pressione.

Per aiutare gli studenti a comprendere come la parola resistente 
è adatta a Nefi, assegna uno dei capitoli seguenti ad ogni 
studente: 1 Nefi 16, 17 o 18. Se hai una classe grande, potrebbe 
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essere utile dividere gli studenti in gruppi per farli lavorare 
insieme su un capitolo.

Scrivi alla lavagna le seguenti domande. Incoraggiali ad utilizzare 
il capitolo a loro assegnato e il relativo materiale sul manuale 
dello studente per rispondere alle domande.

• Quale prova ha sostenuto Nefi nel capitolo a te assegnato?
• In che modo Nefi ha esercitato la fede in quella situazione? 

Quali versetti o espressioni dimostrano che la fede di Nefi era 
resistente?

• Quali principi del Vangelo erano presenti nel capitolo? Quali 
esperienze avete avuto con questi principi che hanno raffor-
zato la vostra testimonianza?

Lascia abbastanza tempo per completare l’esercizio. Poi chiedi 
ad almeno uno studente per capitolo di condividere le sue 
risposte (se hai abbastanza studenti, puoi chiedere che sia uno 
studente diverso a dare la risposta per ognuna delle domande di 
ogni capitolo).

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del-
l’anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

“Perché abbiamo bisogno di una fede talmente resistente? 
Perché ci attendono tempi duri. Difficilmente in futuro sarà facile 
o popolare essere un fedele Santo degli Ultimi Giorni. Ognuno 
di noi sarà provato… Queste persecuzioni possono o schiacciarvi 
senza che abbiate la forza di replicare o motivarvi a essere più 
coraggiosi e d’esempio nella vostra vita quotidiana.

Come affrontate le prove della vita fa parte dello sviluppo della 
vostra fede. La forza giunge quando vi ricordate di avere una 
natura divina, un’eredità di valore infinito” (“Affrontare il futuro 
con fede”, Ensign o Liahona, maggio 2011, 35–36).

Invita gli studenti a condividere le loro idee su come affrontare le 
difficoltà della vita e le prove personali come ha fatto Nefi.

1 Nefi 19
Nefi riporta le profezie su Gesù Cristo per persuaderci a ricordarci 
di Lui
Se il tempo lo permette, chiedi agli studenti di rivedere che 
cosa hanno scritto nel loro diario di studio delle Scritture per il 
giorno 4, compito 5. Chiedi se qualcuno è disposto a condivi-
dere ciò che ha scritto riguardo al suo amore per il Salvatore. Poi 
esprimi i tuoi sentimenti sul Salvatore.

Nefi ha amato il Salvatore e si è ricordato di Lui nelle sue prove. 
Rendi testimonianza che se amiamo e ricordiamo il Salvatore, 
Egli ci aiuterà e ci sosterrà nelle nostre prove.

Prossima unità (1 Nefi 20–2 Nefi 3)
Nella prossima unità si studieranno alcune delle ultime parole di 
Lehi alla sua famiglia prima di morire. Si leggerà un’antica profe-
zia, di molto tempo prima di Cristo, sul profeta Joseph Smith.
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1 Nefi 20
Il Signore rimprovera il Suo popolo e lo invita a tornare a Lui
Mostra agli studenti l’immagine Isaia scrive della nascita di Cristo (62339 160; Illustrazioni 
del Vangelo [2009], 22). Spiega che questo dipinto rappresenta il profeta Isaia mentre sta 
scrivendo una profezia sulla nascita di Gesù Cristo. Domanda quanti di loro hanno sentito 
parlare di Isaia.
Spiega che Isaia era un profeta che visse a Gerusalemme e profetizzò tra il 740 a.C. e il 701 
a.C., non molto tempo prima che Lehi e la sua famiglia partissero per la terra promessa. A 
Nefi piacevano le parole di Isaia e usava le profezie di Isaia per insegnare alla sua famiglia 
(vedere 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 25:5). Poiché le parole di Isaia sono poetiche e piene di simboli, 
spesso le persone trovano i suoi insegnamenti difficili da comprendere. Ma possiamo rice-
vere delle benedizioni se studiamo le sue parole e cerchiamo di comprenderle.
Spiega che Nefi, per insegnare alla sua famiglia, lesse alcune delle parole di Isaia che erano 
state incluse nelle tavole di bronzo. Lo fece “per poterli persuadere più completamente a 
credere nel Signore, loro Redentore” (1 Nefi 19:23; vedere anche il versetto 24).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 20:1–2. Prima di farlo leggere, spiega che in 
questo passo Isaia parla a persone già battezzate che non erano fedeli alle loro alleanze. Per 
spiegare l’espressione “casato d’Israele” puoi ricordare quanto segue: l’Antico Testamento con-
tiene la storia di Giacobbe, figlio di Isacco e nipote di Abrahamo. Il Signore diede a Giacobbe il 
nome “Israele” (vedere Genesi 32:28). Il termine “casato d’Israele” si riferisce ai discendenti di 
Giacobbe e al popolo dell’alleanza del Signore (vedere la Guida alle Scritture, “Israele”).
Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 20:3–4, 8 in silenzio. Chiedi loro di trovare le parole e 
le espressioni che mostrano che il casato d’Israele non fu fedele al Signore. Incoraggia gli 
studenti a dire che cosa hanno trovato.
Mostra un pezzo di metallo difficile da piegare. Chiedi agli studenti che cosa pensano 
significhi avere un collo come “un nerbo di ferro” (1 Nefi 20:4). Spiega che per nerbo in 
questo contesto si intende un tendine. Proprio come il ferro non si piega facilmente, così 
una persona orgogliosa non piega il collo in umiltà. L’espressione “nerbo di ferro” indica 
che molte persone nel casato d’Israele erano orgogliose.
Fai leggere ad alta voce a uno studente 1 Nefi 20:22.
• Perché, secondo voi, non v’è pace per i malvagi?
Ricorda agli studenti che quando Nefi lesse le profezie di Isaia, disse ai suoi fratelli: “Appli-
catele a voi stessi” (1 Nefi 19:24).
• In che modo alcuni membri della famiglia di Nefi erano simili alle persone che Isaia 

chiamò al pentimento?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 1 Nefi 20:14, 16, 20.
• Che cosa voleva il Signore che il Suo popolo dell’alleanza facesse e dicesse? (Potresti 

dover spiegare che lasciare Babilonia e i Caldei è un simbolo per dire di lasciare il mondo 
dietro di noi e venire al Signore).

Introduzione
Per insegnare ai membri della sua famiglia, Nefi lesse 
le tavole di bronzo, concentrandosi sulle profezie di 
Isaia riguardo alla dispersione e al raduno di Israele. 
Poi rispose alle domande dei fratelli su quelle profezie. 
Spiegò che le profezie si riferivano direttamente alla 

loro famiglia. Facendo eco alle parole di Isaia, Nefi 
testimoniò che il Signore avrebbe radunato il popolo 
dell’alleanza: persino quando il popolo non viveva 
secondo le alleanze fatte, il Signore lo amava e lo invi-
tava a pentirsi e a tornare a Lui.

LEZIONE 21

1 nefi 20–22
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Invita gli studenti a raccontare degli esempi che hanno visto di persone che si sono avvici-
nate al Signore lasciandosi alle spalle il mondo. Fai cercare loro in 1 Nefi 20:18 le benedi-
zioni che il Signore dona a coloro che vengono a Lui e obbediscono ai Suoi comandamenti.
• Come può la pace essere come un fiume? Come può la rettitudine essere come le onde 

del mare?
Invita alcuni studenti a riassumere i principi appresi da 1 Nefi 20. Possono anche usare 
parole diverse, ma assicurati che capiscano che il Signore invita coloro che hanno disob-
bedito a pentirsi e a tornare a Lui.
Chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione del presidente Dieter F. Uchtdorf, 
della Prima Presidenza. Invita gli studenti a riflettere su come ha a che fare con 1 Nefi 20.
“Satana… vuole farci sentire come se non potessimo più essere perdonati (vedere Apo-
calisse 12:10). Satana vuole farci pensare che quando pecchiamo abbiamo oltrepassato un 
‘punto di non ritorno’ e che è troppo tardi per cambiare il nostro corso…
L’Espiazione di Gesù Cristo è il dono di Dio ai Suoi figli per correggere e superare le con-
seguenze del peccato. Dio ama tutti i Suoi figli, e non smetterà mai di amarli e sperare per 
loro…
Cristo venne per salvarci. Se abbiamo preso una strada sbagliata, l’Espiazione di Gesù 
Cristo ci può dare la sicurezza che il peccato non è un punto di non ritorno. È possibile un 
sicuro ritorno se seguiremo il piano di Dio per la nostra salvezza…
C’è sempre un punto di sicuro ritorno; c’è sempre speranza” (“Il punto di sicuro ritorno”, 
Ensign o Liahona, maggio 2007, 99, 101).
• In che modo il messaggio del presidente Uchtdorf è simile a quello di Isaia?
Rendi testimonianza che il Signore invita coloro che hanno disobbedito a pentirsi e a 
tornare a Lui. Attesta agli studenti che il Signore ci ama individualmente e ci invita sempre 
a tornare a Lui. Invitali a pensare a cosa il Signore li inviterebbe ad abbandonare in modo 
da avvicinarsi a Lui più completamente.

1 Nefi 21:1–17
Isaia profetizza che Gesù Cristo non dimenticherà il Suo popolo dell’alleanza
Riassumi brevemente 1 Nefi 21:1–13 attirando l’attenzione degli studenti sulle prime due 
dichiarazioni dell’intestazione del capitolo: “Il Messia sarà una luce per i Gentili e libererà i 
prigionieri” e “Israele sarà radunata con potere negli ultimi giorni”. Spiega che nei versetti 
1–13, le parole del Signore rivelano il Suo amore per il Suo popolo, anche per coloro che si 
sono smarriti e Lo hanno dimenticato.
Scrivi alla lavagna Il Signore ci ama e non ci dimentica mai. Invita uno studente a leggere 
ad alta voce1 Nefi 21:14.
• Perché pensate che a volte le persone credono che il Signore li abbia dimenticati?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 1 Nefi 21:15–16. Poi poni alcune o tutte le 
seguenti domande:
• Che cosa insegna Isaia paragonando il Salvatore alla madre di un neonato?
• Che cosa significa la parola inciso? (Puoi far notare che di solito parlando di incisione 

pensiamo a quella che è permanente su pietra o metallo).
• Che cosa significa per voi essere incisi “sul palmo delle mani” del Salvatore?
• Quali esperienze vi hanno aiutato a sapere che il Signore non vi ha dimenticati?
Quando gli studenti pensano a queste domande e ascoltano le risposte degli altri, si prepa-
rano a sentire lo Spirito Santo rendere testimonianza del Salvatore. Esprimi la tua testimo-
nianza dell’amore del Salvatore. Ricorda loro che Nefi ha ripetuto le profezie di Isaia per 
persuaderci a credere nel Redentore e per darci speranza.

1 Nefi 21:18–26; 22:1–22
Nefi spiega la profezia di Isaia riguardo alla dispersione e il raduno d’Israele
Metti su un tavolo o una sedia diversi oggetti (come dei bicchieri). Informa gli studenti 
che questi oggetti rappresentano gruppi di persone. Spiega che Nefi insegnò che Israele 

Dare agli studenti il 
tempo per pensare
Quando poni delle 
domande, concedi 
tempo agli studenti per 
pensare alle risposte. Le 
domande efficaci spesso 
richiedono riflessione e 
gli studenti potrebbero 
aver bisogno di tempo 
per trovare le risposte 
nelle Scritture o per 
formularle. Anche se 
le risposte non sono 
perfette, gli studenti 
imparano lezioni impor-
tanti nel riflettere sulle 
verità del Vangelo e nel 
condividere le loro idee.
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sarebbe stata dispersa tra tutte le nazioni perché aveva indurito il cuore contro il Salvatore 
(vedere 1 Nefi 22:1–5). Mentre parli piazza gli oggetti in ordine sparso per l’aula. Spiega 
che a Nefi questo argomento stava molto a cuore. La sua famiglia era parte della disper-
sione. Erano stati allontanati da Gerusalemme, la loro patria, a causa della malvagità del 
popolo che vi abitava.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 1 Nefi 21:22–23 e 22:6–8. Prima di leggere, spiega 
che 1 Nefi 21 include una profezia di Isaia sul raduno d’Israele e che 1 Nefi 22 include gli 
insegnamenti di Nefi a proposito della profezia di Isaia.
• Qual è l’“opera meravigliosa” menzionata in 1 Nefi 22:7–8? (La restaurazione del Vangelo).
• In che modo la condivisione del Vangelo è come portare gli altri in braccio o sulle spalle?
Per aiutare gli studenti a comprendere la dispersione e il raduno d’Israele, puoi leggere il 
seguente commento dell’anziano Bruce R. McConkie, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli:
“Perché Israele fu dispersa? La risposta è chiara, è semplice, non lascia nessun dubbio. 
I nostri antenati israeliti furono dispersi perché rigettarono il Vangelo, contaminarono il 
sacerdozio, abbandonarono la Chiesa e si allontanarono dal regno…
Che cosa comporta dunque il raduno di Israele? Il raduno di Israele consiste nel credere, 
accettare e vivere in armonia con tutto ciò che il Signore una volta offrì al suo antico 
popolo eletto… Consiste nel credere nel Vangelo, nell’unirsi alla Chiesa e nell’entrare a 
far parte del regno… E può anche consistere nel raduno in un luogo o terra di adorazione 
stabiliti” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515).
Leggi 1 Nefi 22:9–12. Spiega che quando le Scritture dicono che il Signore “mett[e] a nudo 
il suo braccio”, si riferiscono al Signore che mostra il Suo potere.
• In 1 Nefi 22:11, Nefi che cosa dice che farà il Signore negli ultimi giorni per mostrare il 

Suo potere?
• In che modo il raduno nella Chiesa libera le persone dalla schiavitù e dalle tenebre?
Chiedi agli studenti di prendere gli oggetti sparsi nella stanza e portarli di nuovo tutti 
nello stesso posto. Spiega che il raduno può essere tanto spirituale quanto fisico. Quando 
condividiamo il Vangelo con altre persone e loro si battezzano e ricevono il dono dello 
Spirito Santo, esse sono spiritualmente radunate nella chiesa del Signore. Agli inizi della 
Chiesa, ai nuovi convertiti veniva chiesto di radunarsi fisicamente in un luogo (per esempio 
a Kirtland, in Ohio; a Nauvoo, nell’Illinois; e a Salt Lake City, nello Utah). Oggi i convertiti 
sono incoraggiati a edificare la Chiesa ovunque essi si trovino e a radunarsi nei rami, rioni 
e pali locali.
• Secondo 1 Nefi 22:25, quali benedizioni giungono a coloro che si radunano nel Signore? 

Che cosa pensate significhi “un solo gregge”? (Puoi spiegare che il gregge è l’unione di un 
gruppo di pecore per essere più protette). Che cosa pensate significhi “troveranno pastura”?

Ai nostri giorni, Dio chiede a tutti i membri della Chiesa di partecipare al raduno dei “suoi 
figlioli dai quattro canti della terra” (1 Nefi 22:25). Rendi testimonianza che il Signore ha 
promesso di restaurare il Vangelo e di radunare Israele negli ultimi giorni.
• Che sentimenti pensate provino coloro che sono radunati (i convertiti) nei confronti di 

coloro che li hanno radunati (che hanno condiviso il Vangelo con loro)?
• Che cosa potete fare per condividere con gli altri il vangelo di Gesù Cristo?
Ricorda agli studenti che Nefi citò Isaia per aiutare i membri della sua famiglia ad avere 
maggiore speranza e fede in Gesù Cristo. Le profezie di Isaia e la testimonianza di Nefi 
possono aiutare anche noi. Attesta che Gesù Cristo non ci dimentica e che cerca attiva-
mente di radunarci.

Ripasso di 1 Nefi
Dedica del tempo a ripassare 1 Nefi chiedendo agli studenti di ricordare cosa hanno appreso 
finora al Seminario e durante il loro studio personale. Puoi incoraggiarli a ripassare il somma-
rio dei capitoli di 1 Nefi. Chiedi loro di prepararsi a condividere qualcosa del libro di 1 Nefi che 
li ha ispirati oppure ha rafforzato la loro fede in Gesù Cristo. Dopo aver concesso del tempo 
sufficiente, chiedi ad alcuni studenti di condividere i loro pensieri e sentimenti. Puoi condivi-
dere una tua esperienza di come gli insegnamenti in 1 Nefi ti hanno benedetto.

Rendere 
testimonianza
Dovresti rendere testi-
monianza delle dottrine 
specifiche che insegni 
a ogni lezione, non 
solo in modo generale 
della verità del Van-
gelo. Quando rendi 
testimonianza, ricorda il 
consiglio dato dall’an-
ziano Jeffrey R. Holland, 
membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli: “Ren-
dete testimonianza dal 
profondo della vostra 
anima. Sarà la cosa più 
importante che direte 
loro in tutta l’ora, e può 
salvare la vita spirituale 
di qualcuno… Se testi-
monieremo dei principi 
insegnati, Dio confer-
merà nel nostro cuore 
e in quello dei nostri 
studenti il messaggio del 
vangelo di Gesù Cristo” 
(“L’insegnamento e 
l’apprendimento nella 
Chiesa”, Liahona, giugno 
2007, 72–73).
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Secondo Libro di nefi
Perché studiare questo libro?
Il libro di 2 Nefi aiuterà gli studenti a 
comprendere le dottrine fondamentali del 
Vangelo, come la Caduta di Adamo ed 
Eva, l’Espiazione di Gesù Cristo e il libero 
arbitrio. Inoltre, questo libro contiene 
molte profezie di Nefi, Giacobbe e Isaia, 
che furono testimoni speciali del Salva-
tore. Essi profetizzarono la restaurazione 
del Vangelo negli ultimi giorni, la disper-
sione e il raduno del popolo dell’alleanza 
del Signore, la seconda venuta di Gesù 
Cristo, la venuta alla luce del Libro di 
Mormon e il Millennio. Il libro di 2 Nefi 
contiene anche la spiegazione di Nefi 
della dottrina di Cristo e termina con la 
testimonianza di Nefi del Salvatore.

Chi ha scritto questo libro?
Questo libro è stato scritto da Nefi, il 
figlio di Lehi. Nefi fu un profeta e il primo 
grande capo del popolo nefita dopo la 
separazione dai Lamaniti. Ciò che scrisse 
rivela che provò il potere redentore del 
Signore (vedere 2 Nefi 4:15–35; 33:6) e 
che desiderò con tutta l’anima di portare 
la salvezza al suo popolo (vedere 2 Nefi 
33:3–4). Per raggiungere questo scopo, 
insegnò al suo popolo a credere in Gesù 
Cristo e costruì un tempio.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Nefi scrisse tenendo a mente tre tipi 
di lettori: i discendenti di suo padre, il 
popolo dell’alleanza del Signore negli 
ultimi giorni e tutte le persone del mondo 
(vedere 2 Nefi 33:3, 13). Il libro di 2 Nefi 
fu scritto sulle piccole tavole di Nefi, in cui 
il Signore volle che vi fosse registrato “il 
ministero e le profezie” di Nefi e dei suoi 
discendenti (1 Nefi 19:3–5). Su queste 
tavole Nefi scrisse “le cose della [sua] 
anima e molte delle Scritture che [erano] 
incise sulle tavole di bronzo”. Egli spiegò 
che scrisse “per l’istruzione e il profitto 
dei [suoi] figli” (2 Nefi 4:15). Dichiarò: 

“noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, 
predichiamo il Cristo, profetizziamo di 
Cristo e scriviamo secondo le nostre 
profezie affinché i nostri figlioli possano 
sapere a quale fonte possono rivolgersi 
per la remissione dei loro peccati” (2 Nefi 
25:26). Concluse invitando tutte le 
persone a dare “ascolto a queste parole e 
crede[re] in Cristo” (2 Nefi 33:10).

Quando e dove è stato scritto?
Nefi iniziò a scrivere la storia che divenne 
2 Nefi intorno al 570 a.C., trent’anni dopo 
aver lasciato Gerusalemme con la sua 
famiglia. La scrisse quando si trovava nella 
terra di Nefi (vedere 2 Nefi 5:8, 28–34).

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Benché Nefi sia l’autore di 2 Nefi, il libro 
è una raccolta di insegnamenti tratti 
da diverse fonti. Come mostrato nello 
schema seguente, molti capitoli di questo 
libro contengono citazioni di altri profeti. 
Poiché Lehi, Giacobbe e Isaia avevano 
visto Gesù Cristo e ne furono dei testi-
moni, Nefi incluse alcuni loro insegna-
menti cercando di persuadere i lettori 
a credere in Gesù Cristo. Anche Lehi e 
Giacobbe avevano citato altri profeti nei 
loro sermoni.

• Gli insegnamenti di Lehi sono registrati 
in 2 Nefi 1–4. In 2 Nefi 3:6–21, Lehi 
cita Giuseppe d’Egitto.

• Gli insegnamenti di Nefi sono registrati 
in 2 Nefi 4–5 e 2 Nefi 11–33. Nefi cita 
Isaia ampiamente in 2 Nefi 12–24 e 
2 Nefi 27.

• Gli insegnamenti di Giacobbe sono 
registrati in 2 Nefi 6–10. Giacobbe cita 
Isaia in 2 Nefi 6:6–7 e 2 Nefi 7–8.

Il libro di 2 Nefi menziona anche la morte 
di Lehi (vedere 2 Nefi 4:12) e la divisione 
della posterità di Lehi in due popoli: i 
Lamaniti e i Nefiti (vedere 2 Nefi 5).

Schema
2 Nefi 1–4 Poco prima della sua 
morte, Lehi consiglia e benedice 
la sua posterità.

2 Nefi 4–8 Nefi glorifica il Signore. 
Guida i suoi seguaci in una terra 
che loro chiamano Nefi. Registra 
gli insegnamenti di Giacobbe 
sulla dispersione e sul raduno 
d’Israele.

2 Nefi 9–10 Giacobbe insegna 
riguardo all’Espiazione di Gesù 
Cristo. Profetizza anche che i Giu-
dei rifiutano Gesù Cristo e che nel 
futuro Giudei e Gentili si radune-
ranno nella terra promessa.

2 Nefi 11–24 Nefi esprime la sua 
gioia nel testimoniare di Gesù 
Cristo. Egli cita le profezie di 
Isaia riguardo alla dispersione e 
al raduno d’Israele, l’umiliazione 
degli orgogliosi e dei malvagi 
prima della Seconda Venuta, e 
la nascita, la missione e il regno 
millenniale del Messia.

2 Nefi 25–27 Nefi profetizza la 
crocifissione, la resurrezione e la 
visita ai Nefiti del Salvatore; la 
dispersione e il raduno dei Giudei; 
la distruzione dei Nefiti; l’Aposta-
sia; la venuta alla luce del Libro di 
Mormon; e la Restaurazione.

2 Nefi 28–30 Nefi avverte contro 
la malvagità degli ultimi giorni, 
spiega il futuro ruolo del Libro di 
Mormon e profetizza del raduno 
delle anime nell’alleanza.

2 Nefi 31–33 Nefi ci esorta a 
seguire Cristo, nutrirci abbondan-
temente delle Sue parole e perse-
verare fino alla fine. Egli attesta 
di aver scritto le parole di Cristo.
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2 nefi 1
Introduzione
I principi che si trovano in 2 Nefi 1 furono proferiti da 
un affettuoso genitore e dirigente sul punto di morte. 
Lehi esortò i suoi figli, i figli di Ismaele e Zoram a 
obbedire ai comandamenti di Dio. Promise loro che se 

avessero obbedito ai comandamenti di Dio, avrebbero 
prosperato nel paese. Li esortò anche a seguire la guida 
profetica di Nefi.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 1:1–23
Lehi esorta il suo popolo a vivere rettamente
Chiedi agli studenti di immaginare che all’improvviso devono lasciare la famiglia che 
potrebbero non rivedere mai più.
• Se doveste lasciare gli ultimi consigli alla vostra famiglia, che cosa direste? Perché?
Dopo aver sentito qualche studente, spiegate che i capitoli da 1 a 4 di 2 Nefi contengono la 
trascrizione di Nefi dei consigli finali di suo padre. Questa lezione si concentra su 2 Nefi 1, 
che contiene il consiglio dato da Lehi ai suoi figli, ai figli di Ismaele e a Zoram.
• Perché l’ultimo consiglio di un genitore o di un profeta potrebbe essere particolarmente 

importante?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 1:1–5. Chiedi alla classe di individuare le 
“grandi cose che il Signore aveva fatto” per la famiglia di Lehi
• In che modo queste grandi cose hanno mostrato la misericordia del Signore?
• Quali sono alcune delle grandi cose che il Signore ha fatto per te e la tua famiglia?
• Quali sono i tuoi sentimenti quando pensi alla misericordia di Dio nei confronti tuoi e 

della tua famiglia?
Da un lato della lavagna scrivi Azioni. Dall’altro lato della lavagna scrivi Conseguenze. 
Dividi la classe in due gruppi. Invita il primo gruppo a leggere 2 Nefi 1:6–9 e il secondo 
gruppo a leggere 2 Nefi 1:10–12. Chiedi ad entrambi i gruppi di trovare le azioni che Lehi 
ha detto avrebbero fatto i suoi discendenti. Inoltre, chiedi loro di cercare le conseguenze a 
queste azioni. Per esempio, Lehi ha detto che se il popolo avesse servito il Signore secondo 
i Suoi comandamenti, il paese sarebbe stato una terra di libertà (vedere 2 Nefi 1:7). Mentre 
gli studenti rispondono, chiedi a uno di loro di scrivere le risposte alla lavagna.
• Nell’esaminare le risposte alla lavagna, come riassumereste il messaggio di Lehi alla sua 

famiglia? (Gli studenti possano rispondere con parole diverse, ma accertati che sia chiaro 
il seguente messaggio: il Signore ci benedice quando obbediamo ai Suoi comanda-
menti e trattiene le benedizioni quando non obbediamo).

• In 2 Nefi 1:9, l’espressione “questa terra” si riferisce alle Americhe. Che cosa promise il 
Signore agli abitanti obbedienti di “questa terra”?

Per aiutare gli studenti a comprendere il significato delle metafore usate da Lehi nell’in-
coraggiare i suoi figli a obbedire ai comandamenti del Signore, mostra una sveglia, una 
catena e un oggetto pieno di polvere (fai notare la polvere, non l’oggetto).

Concentrarsi 
sugli studenti
L’anziano Richard G. 
Scott del Quorum dei 
Dodici Apostoli ha 
spiegato che aiutare gli 
studenti a comprendere 
è più importante che 
coprire tutto il materiale 
della lezione: “Ricor-
date, la vostra priorità 
non è quella di utilizzare 
tutto il materiale se ciò 
significa che non sarà 
totalmente recepito. 
Fate ciò che potete 
con saggezza… Se un 
concetto chiave viene 
compreso [e] interioriz-
zato… allora l’obiettivo 
più importante è stato 
raggiunto” (“Compren-
dere e mettere in pratica 
i principi di verità” 
[discorso tenuto agli 
insegnanti di religione 
del CES, 4 febbraio 
2005], 2–3, si. lds. org).
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Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 1:13–14, cercando parole ed espressioni che 
hanno a che fare con questi tre oggetti. Dopo aver letto, mostra ognuno degli oggetti e 
chiedi loro di dire quali parole ed espressioni hanno trovato. (Le risposte potrebbero inclu-
dere “svegliatevi”, “sonno dell’inferno”, “scrollatevi di dosso le orribili catene”, “catene 
da cui siete legati” e “alzatevi dalla polvere”). Chiedi agli studenti cosa potrebbe voler dire 
essere in un “sonno profondo”, legati da “orribili catene” e aver bisogno di “alzarsi dalla 
polvere”.
• Lehi che cosa stava esortando i suoi a fare, con queste parole? (Pentirsi, cambiare vita).
• Secondo l’avvertimento di Lehi ai suoi figli, che cosa sarebbe successo se non si fossero 

“scrollati di dosso le catene”? (Vedere 2 Nefi 1:13).
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 1:14–18 in silenzio. Spiega che Lehi ha dato questi 
consigli con gentilezza e amore e grande preoccupazione (“ansietà”) per il benessere dei 
suoi figli. Chiedi agli studenti di cercare le ragioni per cui Lehi voleva che la sua famiglia 
obbedisse ai comandamenti del Signore.
• Perché Lehi era preoccupato per la sua posterità? (Si preoccupava per le conseguenze 

che avrebbero sofferto a causa delle loro azioni e voleva che provassero l’amore di Dio, 
come aveva fatto lui).

Fai leggere di nuovo agli studenti individualmente 2 Nefi 1:15.
• Quali benedizioni aveva ricevuto Lehi grazie alla sua fedeltà?
• Quando vi siete sentiti circondati con le braccia dell’amore di Dio?
Suddividi la classe in coppie. Chiedi a uno studente di ogni coppia di cercare in 2 Nefi 
1:19–22 le promesse che potevano ispirare i figli di Lehi a pentirsi. All’altro studente della 
coppia di cercare, negli stessi versetti, le conseguenze che Lehi avverti sarebbero giunte sui 
suoi figli se avessero rigettato il suo consiglio. (Puoi scrivere questi compiti alla lavagna). 
Lascia loro tre o quattro minuti per finire il compito e per condividere con gli altri quanto 
hanno trovato. Puoi girare per la classe mentre ne parlano in modo da guidare le loro 
discussioni. 
Leggi a voce alta agli studenti l’esortazione di Lehi in 2 Nefi 1:23. Puoi incoraggiarli a 
segnare questo versetto. Puoi anche incoraggiarli a scrivere nel loro diario di studio delle 
Scritture o diario di classe una cosa che possono fare per “svegliarsi” o “scrollarsi di dosso 
le catene” o “alzarsi dalla polvere” per poter ricevere le benedizioni di cui parlò Lehi.
• Che cosa significa secondo voi “indossare l’armatura della rettitudine”? (Vedere anche 

DeA 27:15–18).

2 Nefi 1:24–32
Lehi esorta i suoi figli a seguire la guida profetica di Nefi
Spiega che Lehi insegnò che il Signore aveva dato alla sua famiglia una fonte di forza e 
di ispirazione. Invita gli studenti a scoprire qual è quella fonte in 2 Nefi 1:24. (La fonte 
sarebbe stato Nefi, che avrebbe servito come loro profeta dopo la morte di Lehi).
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 2 Nefi 1:25–28. Chiedi alla classe di cercare 
le ragioni date da Lehi per cui il popolo doveva seguire Nefi.
• Quali qualità Lehi ha messo in risalto parlando della guida di Nefi? Perché avreste fidu-

cia in un dirigente con quelle qualità?
• In che occasioni avete visto i dirigenti della Chiesa esemplificare queste qualità?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 1:30–32. Chiedi loro di cercare le promesse 
che Lehi fece a Zoram.
• Quali promesse avete trovato?
• In che modo queste promesse potrebbero riferirsi a noi e alle nostre famiglie se 

seguiamo il profeta?
Dopo questa discussione, accertati che gli studenti comprendano che se seguiamo coloro 
che Dio ha chiamato a dirigerci, siamo benedetti con prosperità e sicurezza spirituali. 
Per rinforzare questo principio, rendi testimonianza delle benedizioni che giungono quando 
seguiamo i dirigenti della Chiesa.

Le metafore 
nelle Scritture
Una metafora è un 
modo di dire in cui una 
parola o un’espressione 
descrive un oggetto o 
un’azione senza esserne 
collegato letteralmente. 
Per esempio, i figli di 
Lehi non erano vera-
mente coperti di polvere 
quando Lehi ha detto 
loro: “Alzatevi dalla 
polvere” (2 Nefi 1:14). Il 
Signore e i Suoi profeti 
hanno spesso usato delle 
metafore nei loro inse-
gnamenti per aiutarci a 
comprendere i principi 
del Vangelo. Queste 
metafore possono 
essere potenti mementi. 
Quando parlate delle 
metafore, aiuta gli 
studenti a concentrarsi 
sul significato spirituale 
delle parole.
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Commenti e informazioni generali
2 Nefi 1:22. “Distruzione eterna”
In 2 Nefi 1:22, Lehi parla della “distruzione eterna sia 
dell’anima che del corpo”. La seguente dichiarazione 
del presidente Joseph Fielding Smith può aiutarti a 
spiegare le parole di Lehi:

“Distruzione non significa annientamento. Sappiamo, 
poiché ce lo insegnano le rivelazioni del Signore, che 
l’anima non può essere distrutta.

Ogni anima che viene in questo mondo otterrà la 
risurrezione e l’immortalità che dureranno per sem-
pre. Quindi distruzione non significa annientamento. 
Quando il Signore dice che esse, le anime, saranno 
distrutte, intende dire che saranno bandite dalla Sua 
presenza, che saranno allontanate dalla luce e dalla 
verità e perderanno il privilegio di giungere all’Esalta-
zione. Questa è la distruzione” (Dottrine di Salvezza, 
compilato da Bruce R. McConkie, 3 voll. [1954–56], 
2:200).

2 Nefi 1:28. “Se darete ascolto alla voce di Nefi 
voi non perirete”.
Lehi promise che coloro che avrebbero dato “ascolto 
alla voce di Nefi” sarebbero stati benedetti (vedere 
2 Nefi 1:28). Per leggere le promesse che il Signore ha 
fatto a coloro che oggi seguono i profeti viventi, vedere 
Dottrina e Alleanze 21:5–6.

Il presidente Wilford Woodruff affermò: Spero che 
tutti possiamo seguire il corso tracciato per noi dai 
servitori del Signore, poiché, se lo faremo, so che 
saremo al sicuro qui sulla terra e ci garantiremo la 
felicità e l’esaltazione nel mondo a venire… Se saremo 
fedeli, saremo condotti sulla via della vita e, per quanto 
abbiamo fede da credere nelle loro istruzioni e negli 
insegnamenti dello Spirito Santo dati attraverso di loro, 
ci troveremo sempre sul sentiero sicuro e saremo certi 
della nostra ricompensa” (Insegnamenti dei Presidenti 
della Chiesa — Wilford Woodruff [2004], 206).
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Introduzione
2 Nefi 2 è la continuazione degli insegnamenti di Lehi 
prima di morire. Parlando direttamente a suo figlio 
Giacobbe, Lehi rende testimonianza della capacità del 
Signore di usare le nostre afflizioni per il nostro bene. 
Parlando a tutti i suoi figli, egli insegnò la Caduta di 

Adamo — perché fu necessaria e i suoi effetti sull’u-
manità — e la necessità dell’Espiazione di Gesù Cristo. 
(Lehi insegnò anche la dottrina del libero arbitrio; ma 
questa dottrina verrà trattata nella prossima lezione).

LEZIONE 23

2 nefi 2 (parte 1)

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 2:1–4
Lehi parla a Giacobbe delle prove e delle benedizioni
Per aiutare gli studenti a vedere che 2 Nefi 2 è importante per loro, chiedi di pensare a 
qualcuno che conoscono che abbia affrontato significative difficoltà o afflizioni. Invitali a 
meditare a cosa potrebbero dire a quella persona per incoraggiarla. Chiedi loro di prepa-
rarsi per condividere i loro pensieri con la classe.
Spiega che 2 Nefi 2 riporta le parole di Lehi a un figlio che ha sopportato delle difficoltà. 
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 2:1 in silenzio. Chiedi loro di individuare a quale figlio 
sta parlando Lehi (Giacobbe) e che cosa ha causato le sue sofferenze (la durezza dei suoi 
fratelli). Poi fai leggere agli studenti 2 Nefi 2:2–3 in silenzio. Puoi suggerire loro di segnare 
le parole e le espressioni che descrivono che cosa avrebbe fatto il Signore per Giacobbe.
Chiedi agli studenti di dire quali espressioni hanno trovato. Poi, per far comprendere loro 
che il Signore consacra le nostre afflizioni per il nostro profitto, chiedi:
• Che cosa significa per voi “consacrerà le tue afflizioni per il tuo profitto”? (Potresti dover 

spiegare che in questo caso consacrare significa dedicare o rendere sacro).
• In quale occasione avete visto che il Signore può consacrare le nostre afflizioni per il 

nostro profitto?

2 Nefi 2:5–25
Lehi insegna ai suoi figli la Caduta e l’Espiazione di Gesù Cristo
Spiega che Lehi insegnò a Giacobbe e agli altri suoi figli la Caduta di Adamo ed Eva. 
Potresti dover spiegare che l’espressione “la Caduta” si riferisce alle condizioni giunte a 
Adamo ed Eva e i loro discendenti a causa della loro scelta di mangiare il frutto proibito nel 
Giardino di Eden.
• Quale scelta ha dato il Signore a Adamo ed Eva nel Giardino di Eden? (Permise loro di 

scegliere se mangiare il frutto proibito oppure no).
• Secondo 2 Nefi 2:15, perché il Signore diede loro questa scelta? (“Per portare a compi-

mento i suoi scopi eterni riguardo al fine dell’uomo”. Puoi incoraggiarli a segnare questa 
frase).

• Quali sono gli scopi eterni di Dio per noi? (Darci la possibilità di ricevere la vita eterna e 
diventare come Lui. Puoi incoraggiare gli studenti a scriverlo nelle loro Scritture vicino a 
“scopi eterni”. Potresti anche far loro leggere Mosè 1:39).

Copia alla lavagna il seguente schema, lasciando in bianco le due caselle in fondo (Puoi 
suggerire agli studenti di copiare questo schema nel loro diario di studio delle Scritture o 
nel diario di classe).

Aiutare gli studenti 
a vedere che le 
Scritture sono 
importanti per loro
Uno dei modi più efficaci 
per aiutare gli studenti a 
prepararsi a imparare è 
di chiedere loro di medi-
tare su una domanda o 
situazione che è impor-
tante per loro e che ha a 
che fare con le Scritture 
che stai insegnando. 
Questo li aiuterà a 
studiare le Scritture con 
uno scopo.
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Senza la caduta grazie alla caduta

tutte le cose sarebbero rimaste come quando 
furono create (vedere 2 nefi 2:22).
adamo ed eva non avrebbero avuto figlioli 
(vedere 2 nefi 2:23).
adamo ed eva sarebbero rimasti in uno  
stato di innocenza, senza provare gioia né 
infelicità, senza fare il bene né peccare (vedere 
2 nefi 2:23).

adamo ed eva furono scacciati dal giardino per 
lavorare la terra (vedere 2 nefi 2:19).
adamo ed eva ebbero figli — la famiglia di 
tutta la terra (vedere 2 nefi 2:20).
adamo ed eva e i loro discendenti avrebbero 
avuto l’esperienza delle vita mortale, compresi 
la sofferenza, la gioia, la possibilità di fare del 
bene e di peccare (vedere 2 nefi 2:23, 25).
noi siamo soggetti alla morte fisica e spirituale 
(vedere 2 nefi 9:6; Helaman 14:16).

Invita uno studente a venire alla lavagna e a scrivere per la classe. Chiedi agli studenti di 
leggere in silenzio 2 Nefi 2:19–25, individuando (1) le conseguenze se Adamo ed Eva non 
avessero mangiato il frutto proibito e non fossero caduti, e (2) le conseguenze della Caduta. 
Chiedi allo studente che scrive alla lavagna di inserire le risposte nello schema. Le risposte 
dovrebbero comprendere quelle elencate in precedenza (eccetto l’informazione sulla morte 
fisica e spirituale, che sarà aggiunta in seguito).
Invita gli studenti a rivedere le loro risposte sotto “Senza la Caduta”.
• In che modo le condizioni nel Giardino di Eden non avrebbero permesso a Adamo ed 

Eva di progredire nel piano di salvezza del Padre Celeste? (Vedere 2 Nefi 2:22–23).
Invita gli studenti a rivedere l’elenco sotto “Grazie alla Caduta”. Accertati che compren-
dano che poiché siamo discendenti di Adamo ed Eva, siamo soggetti alle condizioni giunte 
dopo la Caduta (vedere 2 Nefi 2:21).
• L’espressione “lavorare la terra” significa che dopo che Adamo ed Eva furono scacciati 

dal Giardino, dovettero lavorare per poter avere del cibo. In che modo pensate che il 
lavoro ci aiuta a progredire nel piano del Padre Celeste?

• In che modo avere figli avrebbe aiutato Adamo ed Eva a diventare più simili al Padre 
Celeste? Perché le famiglie sono importanti nel piano del Padre Celeste?

• In che modo provare gioia e infelicità ci aiuta a progredire nel piano del Padre Celeste?
Dopo aver parlato su queste domande, sottolinea che la Caduta di Adamo ed Eva è un 
elemento essenziale del piano di felicità del Padre Celeste.
Fai notare che 2 Nefi 2:25 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi incoraggiare 
gli studenti a segnarlo. Dato che è corto, puoi prendere del tempo per aiutare gli studenti 
a memorizzarlo.
Spiega che benché la Caduta ci permetta di progredire, ha anche portato nel mondo il 
dolore, la sofferenza, il peccato e la morte. Per aiutarli ad approfondire la loro compren-
sione di questo principio, chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 9:6. Poi chiedi 
a un altro studente di leggere a voce alta Helaman 14:15–17. Chiedi alla classe di cercare in 
questi versetti le conseguenze della Caduta.
• Che cosa insegnano questi versetti sulla Caduta? (Portò la morte fisica, cioè la morte del 

corpo, e la morte spirituale, cioè essere banditi dalla presenza di Dio. Alla lavagna, sotto 
“Grazie alla Caduta”, scrivi Siamo soggetti alla morte fisica e spirituale ).

Per aiutare gli studenti a pensare in che modo subiscono le conseguenze della Caduta 
elencate alla lavagna, incoraggiali a meditare in silenzio sulle seguenti domande. (Leggi 
le domande lentamente e fai una pausa dopo ognuna per dare loro il loro di pensarci).
• Quali sono alcune cause dell’infelicità in questa vita?
• Perché la morte è una parte necessaria del piano di salvezza?
• In che modo i problemi e il dolore ci aiutano a imparare e a crescere?
Spiega che quando comprendiamo gli effetti della Caduta, ci rendiamo conto che abbiamo 
bisogno dell’Espiazione di Gesù Cristo. Leggi la seguente dichiarazione del presidente 
Ezra Taft Benson:

2 Nefi 2:25 
Guarda i suggerimenti 
per l’insegnamento 
della Padronanza delle 
Scritture alla fine della 
lezione per aiutare gli 
studenti con la Padro-
nanza di questo versetto.
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“Proprio come l’uomo in realtà non desidera il cibo sino a quando non ha 
fame, così egli non desidera la salvezza offerta da Cristo sino a quando non 
conosce il motivo per cui ha bisogno di Cristo.
Nessuno può adeguatamente e correttamente conoscere il motivo per cui 
ha bisogno di Cristo sino a quando non comprende e non accetta la dot-
trina della Caduta e del suo effetto su tutta l’umanità. E nessun altro libro 

al mondo spiega questa importantissima dottrina così chiaramente come lo fa il Libro di 
Mormon” (“Il Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze”, La Stella, luglio 1987, 79).
Dopo che gli studenti hanno avuto tempo sufficiente per meditare su queste domande, 
mostra un’immagine del Salvatore. Rendi testimonianza che grazie all’Espiazione, Gesù 
Cristo ci redime dagli effetti della Caduta e ci offre la redenzione dei peccati.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce 2 Nefi 2:5–10, 21 e Alma 7:11–13. 
Chiedi alla classe di individuare in questi versetti le espressioni che mostrano cosa ha 
fatto il Salvatore per redimerci dagli effetti della Caduta e dai nostri peccati personali (Per 
quanto riguarda il versetto 9, puoi dover spiegare che l’espressione “fare intercessione” 
vuol dire supplicare o agire in vece di un’altra persona). Per aiutare gli studenti ad analiz-
zare le espressioni che hanno trovato, chiedi:
• Quali espressioni in questi versetti indicano che, grazie all’Espiazione, il Salvatore ci 

redime dalla morte fisica?
• Quali espressioni indicano che il Salvatore ci redimerà dalla morte spirituale (o essere 

banditi dalla presenza di Dio)?
• Quali espressioni indicano che il Salvatore può redimerci dai nostri peccati?
• Quali espressioni indicano che il Salvatore ci può assistere nei momenti difficili, come 

la malattia e il dolore?
Secondo 2 Nefi 2:7–9, 21, che cosa dobbiamo fare per ricevere tutte le benedizioni rese 
disponibili grazie all’Espiazione? (In relazione al versetto 7, potresti dover spiegare che 
avere “un cuore spezzato e uno spirito contrito” vuol dire essere umili e pronti a seguire 
la volontà di Dio, sentire un profondo rincrescimento per il peccato e il sincero desiderio 
di pentirsi).
Dopo averne parlato, chiedi agli studenti di esaminare in silenzio i versati assegnati, cer-
cando le espressioni che per loro sono particolarmente significative. Chiedi loro di dividersi 
in coppie e parlare delle espressioni che hanno scelto. Invitali a dire perché per loro sono 
significative.
Invita uno o due di loro a riassumere per la classe il motivo per cui la Caduta è una parte 
essenziale del piano di salvezza del Padre Celeste. Poi chiedi loro di condividere i loro sen-
timenti sull’Espiazione di Gesù Cristo che ci redime dalla Caduta.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 2:25
Nota: potresti usare la seguente attività per aiutare gli studenti a usare 2 Nefi 2:25 quando 
insegnano il Vangelo. A causa della natura e della lunghezza della lezione di oggi, potresti 
usare quest’attività un altro giorno, quando hai più tempo.
Invita gli studenti a preparare una lezione sulla dottrina della Caduta, usando 2 Nefi 2:25. 
Potrebbero insegnare questa lezione durante una serata familiare o in un’altra occasione. 
Chiedi ad alcuni studenti se desiderano parlare della loro esperienza dopo averla inse-
gnata. Se il tempo lo permette, lascia che inizino a prepararla in classe.
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Introduzione
La lezione precedente su 2 Nefi 2 si concentrava sulla 
Caduta di Adamo ed Eva e l’Espiazione di Gesù Cristo. 
Questa lezione si concentra sugli insegnamenti di Lehi 
sulla dottrina del libero arbitrio, compreso il principio 
che possiamo scegliere la libertà e la vita eterna grazie 
a Gesù Cristo.

In questa lezione gli studenti avranno la possibilità di 
insegnarsi a vicenda. Prepara in precedenza dei fogli 
con le istruzioni per la lezione da distribuire. Devi cono-
scere bene ogni istruzione in modo da poter assistere 
gli studenti mentre si preparano ad insegnare.

LEZIONE 24

2 nefi 2 (parte 2)

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 2:11–18, 25–30
Lehi insegna il libero arbitrio e le conseguenze delle nostre scelte
Ricorda brevemente agli studenti che nella lezione precedente hanno studiato gli insegna-
menti in 2 Nefi 2 sulla Caduta di Adamo ed Eva e le benedizioni dell’Espiazione di Gesù 
Cristo. La scelta di Adamo ed Eva ci ha permesso di venire sulla terra (vedere 2 Nefi 2:25), 
dove proviamo la sofferenza, il dolore e la morte. Grazie all’Espiazione, Gesù Cristo ci 
redime dalla Caduta e ci offre la redenzione dei nostri peccati (vedere 2 Nefi 2:26). 
Grazie all’Espiazione, siamo liberi di scegliere la libertà e la vita eterna o la schiavitù 
e la morte (vedere 2 Nefi 2:27).
Spiega che continuando a studiare 2 Nefi 2 in questa lezione, avranno la possibilità di inse-
gnarsi a vicenda i principi del libero arbitrio che Lehi spiegò a suo figlio Giacobbe. Dividi 
gli studenti in quattro gruppi. Consegna ad ogni gruppo un foglio con le istruzioni per 
aiutarli a prepararsi a insegnare (prepara le istruzioni da distribuire prima della lezione). 
Se hai meno di quattro studenti, consegna a ciascuno un foglio con le istruzioni e insegna 
tu stesso quanto contenuto nelle altre istruzioni.
Ogni foglio di istruzioni contiene cinque compiti. Incoraggia tutti gli studenti a partecipare, 
accertandoti che tutti in ciascun gruppo riceva un incarico. Se i gruppi sono composti da 
più di cinque studenti, possono condividere gli incarichi. Se i gruppi sono composti da 
meno di cinque studenti, qualcuno dovrà svolgere più di un incarico. Informa gli studenti 
che avranno circa tre minuti per prepararsi e che ogni gruppo avrà circa cinque minuti per 
insegnare.

Gruppo 1 — Dio ci ha creati per agire
 A. Mostra alla classe una pietra. Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 2:14. 

Prima che inizi a leggere, chiedi alla classe di cercare la descrizione di Lehi di due tipi 
di cose che Dio ha creato nei cieli e sulla terra (“Sia cose per agire che cose per subire”). 
Chiedi: in che modo questo versetto ha a che fare con noi e la pietra? (Noi siamo stati 
creati per agire, mentre la pietra per subire. La pietra, come molte altre creazioni, non 
può agire da sola).

 B. Chiedi a uno studente di leggere la prima frase in 2 Nefi 2:16. Chiedi alla classe: Nel 
piano di salvezza del Padre Celeste, perché pensate sia importante che noi agiamo? 
Dopo che gli studenti hanno risposto, chiedi: in che modo a volte aspettiamo di subire, 
piuttosto che agire?

 C. Scrivi DeA 58:26–28 alla lavagna. Invita la classe a prendere questi versetti. Guidali nel 
leggerli tutti insieme ad alta voce.

 D. Chiedi: cosa possiamo imparare da Dottrina e Alleanze 58:26–28 riguardo all’agire? In 
quali modi possiamo essere ansiosamente impegnati per portare a termine molte cose 
giuste? In quali occasioni avete visto che la vostra diligenza ha portato a termine molte 

2 Nefi 2:27 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento per 
la Padronanza delle 
Scritture alla fine della 
lezione per aiutare gli 
studenti con la Padro-
nanza di questo versetto.
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cose giuste? (Dopo la risposta di uno o due studenti, puoi anche parlare di una tua 
esperienza).

 E. Rendi testimonianza dell’importanza di agire e cercare di compiere molte cose giuste.

Gruppo 2 — Attirati da Dio o attirati dal diavolo
 A. Invita uno studente a leggere la seconda frase in 2 Nefi 2:16. Chiedi alla classe: che cosa 

significa la parola attirato? (Essere invitato, persuaso o attratto).
 B. Chiedi alla classe: quali sono alcuni dei modi in cui il Padre Celeste ci attira a fare il 

bene? (Gli studenti possono menzionare i suggerimenti dello Spirito Santo, le bene-
dizioni promesse per aver obbedito ai comandamenti e gli insegnamenti dei profeti 
moderni).

 C. Leggi 2 Nefi 2:17–18 ad alta voce, e invita gli studenti a seguire sulle loro Scritture. 
Chiedi loro di individuare che cosa il diavolo cerca per tutti noi (Vuole che siamo 
infelici).

 D. Chiedi: come potete sapere quale attrazione viene da Dio e quale viene dal diavolo? 
(Come parte della discussione, puoi far riferimento a Moroni 7:16–17). Dopo che gli 
studenti hanno risposto, chiedi: quali sono alcuni esempi di cose che attirano a fare il 
male e che portano all’infelicità?

 E. Rendi testimonianza che l’attrazione delle cose di Dio portano alla bontà e alla felicità, 
mentre quelle del diavolo portano alla malvagità e all’infelicità. Come parte della tua 
testimonianza, condividi un’esperienza che dimostri come sai che questo è vero.

Gruppo 3 — Siamo responsabili delle nostre scelte
 A. Leggi questa dichiarazione alla classe:

“Voi siete liberi di scegliere e di agire, ma non siete liberi di scegliere le conseguenze 
delle vostre azioni. Le conseguenze possono non essere immediate, ma ci saranno sem-
pre” (Siate fedeli — riferimenti per lo studio del Vangelo [2004], 93).
Chiedi: quali sono alcuni esempi di conseguenze non immediate ma che potrebbero 
giungere? (Una possibile risposta è che spesso il cancro è una conseguenza del fumo).

 B. Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 2:26–27, cercando parole ed espressioni 
che mostrano le conseguenze future delle scelte che facciamo ora. Chiedi agli stu-
denti di dire ciò che hanno trovato (Le risposte possono comprendere “la punizione 
della legge nel grande e ultimo giorno”, “la libertà”, “la vita eterna”, “la schiavitù”, 
“la morte” e “l’infelicità”). Riporta alla lavagna le risposte degli studenti.

 C. Chiedi: perché pensate che sia importante per noi capire le conseguenze delle nostre 
scelte in questa vita? Dopo che gli studenti hanno risposto, chiedi: In che modo cono-
scere queste conseguenze ci motiva a prendere decisioni rette?

 D. Fai notare che in 2 Nefi 2:27, Lehi dice che siamo “liberi di scegliere la libertà”. Chiedi: 
secondo la vostra esperienza in che modo le decisioni rette ci aiutano a rimanere liberi 
di scegliere? Potete fare degli esempi? (Preparati a portare tu stesso un esempio).

 E. Rendi testimonianza che siamo responsabili davanti a Dio delle scelte e che le conse-
guenze seguono sempre le nostre scelte.

Gruppo 4 — Scegliete la parte buona
 A. Fai leggere ad alta voce a uno studente 2 Nefi 2:28. Chiedi alla classe di cercare quattro 

cose che Lehi desiderava per i suoi figli. Dopo aver letto il versetto, invita gli studenti a 
condividere ciò che hanno trovato.

 B. Chiedi: Quali sono alcuni modi in cui possiamo guardare al grande Mediatore, Gesù 
Cristo, affinché ci aiuti a fare le giuste scelte?

 C. Invita uno studente a leggere ad alta voce2 Nefi 2:29. Chiedi alla classe: In che modo 
le nostre scelte possono dare potere al diavolo di farci schiavi? Come parte della 
discussione, fai notare che molte delle tentazioni di Satana si rivolgono alla “volontà 
della carne”, o i nostri appetiti fisici. Quando si cede a queste tentazioni, si diventa 
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dipendenti da sostanze e comportamenti dannosi. Leggi la seguente dichiarazione 
dell’anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Un esperimento che all’inizio si ritiene una cosa da nulla può trasformarsi in un circolo 
vizioso. Dall’esperimento si passa all’abitudine, dall’abitudine alla dipendenza, dalla 
dipendenza alla tossicomania. La morsa si stringe in modo graduale. Le catene del-
l’abitudine sono troppo leggere per essere avvertite, finché diventano troppo forti per 
potercene liberare… La tossicodipendenza… ci priva della libertà di scegliere” (“Tossi-
comania o libertà”, La Stella, gennaio 1989, 5–6).
Rendi testimonianza che la rettitudine porta alla libertà da comportamenti e sostanze 
dannosi. 

 D. Leggi 2 Nefi 2:30 alla classe. Mentre seguono, invitali a concentrarsi sulle parole: “Ho 
scelto la parte buona”. Chiedi: che cosa ci insegna questa dichiarazione a proposito di 
Lehi?

 E. Chiedi agli studenti di meditare sulle seguenti domande: chi conoscete che ha “scelto 
la parte buona” come Lehi? In quali modi vorreste seguire l’esempio di questa persona? 
Dopo che gli studenti hanno avuto tempo per meditare, chiedi a uno o due di loro di 
condividere i loro pensieri. Poi condividi anche i tuoi pensieri.

Nota per l’insegnante: per concludere, invita gli studenti a meditare se le loro decisioni li 
stanno portando verso la libertà e la vita eterna oppure verso la schiavitù, la morte spiri-
tuale e l’infelicità. Assicura gli studenti che tutte le scelte sbagliate già prese possono essere 
cambiate grazie alla fede in Gesù Cristo e il pentimento. Rendi testimonianza del Salvatore, 
della Sua Espiazione e del Suo potere di rafforzarci se ci sforziamo di prendere delle deci-
sioni che portano alla felicità e alla vita eterna.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 2:27
Per aiutare gli studenti a memorizzare 2 Nefi 2:27, scrivi alla lavagna la prima lettera di ogni 
parola, come segue: P g u s l d s l c; e s d l t l c c s o p l’u. E s l d s l l e l v e, t i g M d t g u, o 
d s l s e l m, s l s e i p d d; p e c d r t g u i c l. (Puoi incoraggiare gli studenti a segnare questo 
versetto in un modo particolare così che sia più semplice trovarlo rapidamente).
Fai recitare a tutti gli studenti insieme 2 Nefi 2:27 (usando le loro Scritture secondo neces-
sità) fino a quando possono recitare l’intero versetto usando solo la prima lettera delle 
parole come aiuto. Poi cancella alcune delle lettere e fallo recitare di nuovo tutti insieme. 
Ripeti il processo fino a quando avrai cancellato tutte le lettere e gli studenti saranno in 
grado di recitarlo a memoria. Come parte di questa attività, puoi far leggere la seguente 
dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli: “Un 
passo delle Scritture, quando viene memorizzato, diventa un amico fedele che non si inde-
bolisce con il passare del tempo” (“Il potere delle Scritture”, Ensign o Liahona, novembre 
2011, 6).
Nota: potresti avere il tempo di usare quest’attività ad un certo momento della lezione. 
Se non ce l’hai, puoi usarla in un’altra lezione.

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 2:29. “La volontà della carne e del male 
che è in essa”.
Questo versetto non vuol dire che il nostro corpo è 
male. Descrive piuttosto un aspetto della nostra condi-
zione decaduta. Siate fedeli riporta questa spiegazione: 
“In questa condizione decaduta, viviamo un conflitto 

interiore. Siamo figli spirituali di Dio, con il potenziale 
di essere ‘partecipi della natura divina’ (2 Pietro 1:4). 
Tuttavia ‘siamo indegni dinanzi a [Dio]; a causa della 
Caduta la nostra natura è divenuta continuamente mal-
vagia’ (Ether 3:2). Dobbiamo sforzarci continuamente di 
superare le passioni e i desideri ingiusti” (Siate fedeli — 
Riferimenti per lo studio del Vangelo [2004], 27–28).
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Introduzione
2 Nefi 3 riporta le parole di Lehi a suo figlio più pic-
colo, Giuseppe. Lehi racconta la profezia di Giuseppe 
d’Egitto riguardo al ruolo del profeta Joseph Smith, la 

venuta alla luce del Libro di Mormon e la restaurazione 
del Vangelo.

LEZIONE 25

2 nefi 3

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 3:1–25
Lehi racconta la profezia di Giuseppe d’Egitto riguardo al profeta Joseph Smith
Prima della lezione, disegna il seguente diagramma alla lavagna.

Per preparare gli studenti a comprendere gli insegnamenti contenuti in 2 Nefi 3, informali 
che questo capitolo parla di quattro uomini con lo stesso nome. Invita gli studenti a cercare 
nei riferimenti riportati sotto ogni figura alla lavagna per sapere chi è rappresentato da 
ognuna delle figure. Quando uno studente trova una risposta, fagliela scrivere alla lavagna. 
(La prima figura rappresenta Giuseppe, il figlio di Lehi. La seconda rappresenta il profeta 
Giuseppe venduto in Egitto circa 1.700 anni prima della nascita di Gesù Cristo. La terza, il 
profeta Joseph Smith. La quarta, Joseph Smith senior).
Mostra un’immagine del profeta Joseph Smith, come Fratello Joseph (62161 160; Illustrazioni 
del Vangelo [2009], 87). Informa gli studenti che gran parte di 2 Nefi 3 si concentra sulla pro-
fezia di Giuseppe d’Egitto riguardo al profeta Joseph Smith.
Invita tre studenti a leggere a turno ad alta voce 2 Nefi 3:6–8. Chiedi alla classe di indivi-
duare le parole e le espressioni usate da Giuseppe d’Egitto per descrivere Joseph Smith 
e l’opera che avrebbe compiuto. (Potresti dover spiegare che quando Giuseppe d’Egitto 
usa l’espressione “frutto dei miei lombi” si riferisce ai suoi discendenti). Scrivi alla lava-
gna, sotto la figura che rappresenta Joseph Smith, le parole e le espressioni trovate dagli 
studenti. Dovrebbero individuare frasi come “un veggente, per il frutto dei miei lombi”, 
“altamente stimato”, “portarli a conoscenza delle alleanze” e “lo renderò grande ai miei 
occhi”.
• Studiando 2 Nefi 3:6–8, che cosa avete appreso sul profeta Joseph Smith? (Aiuta gli stu-

denti a comprendere che il Signore ha suscitato il profeta Joseph Smith per realiz-
zare la restaurazione del Vangelo).

Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 3:11–15. Chiedi loro di cercare ulteriori descri-
zioni di ciò che avrebbe compiuto Dio tramite il profeta Joseph Smith. Dopo aver dato loro 
il tempo di studiare questi versetti, chiedi loro che cosa hanno trovato. Aggiungi le loro 
risposte all’elenco alla lavagna sotto la figura che rappresenta il profeta Joseph Smith. (Le 
risposte possono comprendere “portare alla luce la mia parola”, “da debole, egli sarà reso 
forte”, “coloro che cercheranno di distruggerlo saranno confusi” e “il suo nome… sarà 
come il nome di suo padre”).

1 2 3 4

2 nefi 3:3 2 nefi 3:4 2 nefi 3:14 2 nefi 3:15
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Per aiutare gli studenti a comprendere meglio e meditare sul ruolo del profeta Joseph 
Smith nella restaurazione del Vangelo, leggi 2 Nefi 3:11 a voce alta, sottolineando le parole 
“il potere di portare alla luce la mia parola”.
• Quali sono alcuni esempi della parola di Dio che Joseph Smith ha portato alla luce? (Le 

risposte possono comprendere il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze, Perla di Gran 
Prezzo, la Traduzione di Joseph Smith e i sermoni del Profeta).

Nel corso di questa discussione, accertati di far notare che Giuseppe d’Egitto profetizzò che 
il profeta Joseph Smith avrebbe portato alla luce il Libro di Mormon. Potresti dover spie-
gare che 2 Nefi 3:12 menziona due libri: il libro scritto dai discendenti di Giuseppe d’Egitto 
era il Libro di Mormon; il libro scritto dai discendenti di Giuda era la Bibbia. Puoi suggerire 
agli studenti di scrivere queste spiegazioni nelle loro Scritture.
Invita gli studenti a cercare in 2 Nefi 3:12 le frasi che descrivono l’impatto che il Libro di 
Mormon e la Bibbia avranno sul mondo quando “cresceranno insieme”. (Per esempio, 
gli studenti possono individuare “confondere le false dottrine”, “appianare le contese” e 
“stabilire la pace”).
Per aiutare gli studenti a riflettere su come il Libro di Mormon ha influito sulla loro vita, 
chiedi:
• In quale occasione hai sentito il potere del Libro di Mormon nella tua vita o hai visto la 

sua influenza nella vita dei tuoi amici o familiari?
Invita uno studente a leggere ad alta voce2 Nefi 3:15. Chiedi alla classe di prestare partico-
lare attenzione alle parole “porterà il mio popolo alla salvezza”.
• In che modi il Libro di Mormon contribuisce a portare le persone alla salvezza?
• Che influenza ha avuto il Libro di Mormon nella vostra vita?
Per aiutare gli studenti a comprendere e apprezzare la missione preordinata del profeta 
Joseph Smith, chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del 

presidente Brigham Young:
“Nei consigli dell’eternità, molto tempo prima che fossero gettate le basi 
della creazione della terra, fu decretato che egli, Joseph Smith, fosse l’uomo 
dell’ultima dispensazione di questo mondo a diffondere la parola di Dio fra 
le genti, a ricevere la pienezza delle chiavi e del potere del Sacerdozio del 
Figlio di Dio. Il Signore aveva messo gli occhi addosso a lui e a suo padre, 

e al padre di suo padre e ai loro progenitori fino… a Adamo. Egli aveva vegliato su quella 
famiglia e su quel sangue dalla sorgente fino alla nascita di quell’uomo; Egli fu preposto 
nell’eternità a presiedere a questa che è l’ultima dispensazione” (Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 108).
Riassumi 2 Nefi 3:16–24 spiegando che Giuseppe d’Egitto paragonò Joseph Smith a Mosè. 
In 2 Nefi 3:24 fai cercare agli studenti parole ed espressioni che descrivono il profeta Joseph 
Smith. Quando condividono le parole e le espressioni che hanno trovato, aggiungi le loro 
risposte all’elenco alla lavagna.
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley. Chiedi agli studenti di 
ascoltare i principi rivelati tramite il profeta Joseph Smith:
“Permettetemi di nominare alcune delle tante dottrine e pratiche che ci distinguono dalle 
altre chiese, che sono tutte giunte tramite le rivelazioni date al giovane Profeta [Joseph 
Smith]…
[La] conoscenza della divinità…
Il Libro di Mormon…
Il sacerdozio restaurato…
Il piano per la vita eterna della famiglia…
L’innocenza dei bambini piccoli…
L’importante dottrina della salvezza per i morti…
La natura eterna dell’uomo…
Il principio della rivelazione moderna…
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Nei brevi 38 anni e mezzo della sua vita, per suo tramite giunsero un’incomparabile cono-
scenza, doni e dottrina” (“Le grandi cose che Dio ha rivelato”, Ensign o Liahona, maggio 
2005, 80–83).
Invita uno studente ad aggiungere l’elenco del presidente Hinckley all’elenco alla lavagna.
Fai leggere ad alta voce a uno studente Dottrina e Alleanze 135:3. Spiega che l’anziano 
John Taylor del Quorum dei Dodici Apostoli, che in seguito divenne il terzo presidente 
della Chiesa, scrisse queste parole poco dopo la morte del profeta Joseph Smith. Chiedi agli 
studenti di cercare in questo versetto altri elementi da aggiungere all’elenco alla lavagna. 
Aggiungi all’elenco le loro risposte.
Concedi del tempo per far loro rivedere l’elenco alla lavagna. Invitali a meditare su quello 
che hanno imparato riguardo al ruolo del profeta Joseph Smith. Invitali a riflettere su quello 
che sanno e provano riguardo al Profeta scrivendo sul loro diario di studio delle Scritture o 
sul diario di classe la risposta a una delle seguenti domande:
• Che cosa avete appreso o provato oggi che ha rafforzato la vostra testimonianza del 

profeta Joseph Smith?
• Che cosa ha fatto, insegnato o restaurato Joseph Smith che pensate sia “di grande 

valore” (2 Nefi 3:7) per voi?
Suddividi gli studenti in coppie. Incoraggiali a condividere reciprocamente la loro testimo-
nianza del profeta Joseph Smith. Se rimane del tempo, puoi incoraggiare alcuni studenti a 
condividerla con l’intera classe. Rendi testimonianza che Dio ha suscitato Joseph Smith per 
compiere la Restaurazione. Invita gli studenti a cercare, tramite la preghiera, dei modi per 
condividere la loro testimonianza del profeta Joseph Smith e del Libro di Mormon, soprat-
tutto con gli amici e i parenti. 
 
 

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 3:12. In che modo il Libro di Mormon e la 
Bibbia “cresceranno insieme”
Poco dopo la pubblicazione dell’edizione SUG della 
Bibbia di Re Giacomo, con la Guida alle Scritture e le 
note a piè di pagina con riferimenti a tutte le opere , il 
presidente Boyd K. Packer del Quorum dei Dodici Apo-
stoli ha spiegato: “L’Antico e il Nuovo Testamento… e… 
il Libro di Mormon… sono ora intessuti l’uno con l’altro 
in un modo tale che quando studiate l’uno siete attirati 
automaticamente dall’altro e quando apprendete da 
uno siete illuminati dall’altro. Essi sono invero una cosa 
sola nelle nostre mani” (“Scritture”, La Stella, aprile 
1983, 111).

2 Nefi 3:18. Chi è il portavoce?
L’anziano Bruce R. McConkie, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha fatto un commento sulle persone di 
cui si parla in 2 Nefi 3:18. Le parole tra parentesi quadre 
sono i commenti dell’anziano McConkie. Egli ha detto: 
“Notate queste parole del Signore: ‘E io, ecco, gli accor-
derò [a Mormon] di scrivere gli scritti del frutto dei tuoi 
lombi [i Nefiti], per il frutto dei tuoi lombi [i Lamaniti], 
e il portavoce dei tuoi lombi [Joseph Smith] li procla-
merà!’ Ossia, Mormon scrisse il Libro di Mormon, ma ciò 
che scrisse fu preso dagli scritti dei profeti Nefiti; e que-
sti scritti, raccolti in un libro, furono tradotti da Joseph 
Smith e da lui passati ai Lamaniti” (A New  Witness for 
the Articles of Faith [1985], 426).

Domande sui 
sentimenti
Il presidente Henry B. 
Eyring, della Prima 
Presidenza, ha consi-
gliato agli insegnanti 
di porre domande che 
“inviter[anno] i singoli 
studenti a ricercare 
nella loro memoria i 
sentimenti provati”. 
Egli aggiunse: “Dopo 
averla posta, possiamo 
saggiamente aspettare 
un momento prima di 
chiedere a qualcuno 
di rispondere. Anche 
coloro che non parlano 
penseranno alle espe-
rienze spirituali. Questo 
inviterà lo Spirito Santo” 
(“The Lord Will Multiply 
the Harvest” [discorso 
tenuto agli insegnanti 
del CES, 6 febbraio 
1998], 6, si.lds.org).
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Lezione del corso di studio a domicilio
1 Nefi 20–2 Nefi 3 (Unità 5)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando da 1 Nefi 20 a 2 Nefi 3 
(Unità 5) non è da insegnare come parte della tua lezione. 
La lezione che insegnerai per l’unità 5 si concentra soltanto 
su alcune di queste dottrine e principi. Segui i suggerimenti 
dello Spirito Santo nel prendere in considerazione le neces-
sità degli studenti.

Giorno 1 (1 Nefi 20–22)
Leggendo la citazione di Nefi ai suoi fratelli delle profezie di 
Isaia, gli studenti hanno appreso che il Signore invita coloro 
che hanno disobbedito a pentirsi e a tornare a Lui. Que-
sto dimostra che il Signore ci ama e non ci dimentica mai. 
Hanno anche appreso che benché Israele fosse stata dispersa 
a causa della sua disobbedienza, il Signore ha promesso di 
restaurare il Vangelo e di radunare Israele negli ultimi giorni.

Giorno 2 (2 Nefi 1)
Gli studenti hanno studiato gli ultimi insegnamenti di Lehi 
alla sua famiglia prima di morire. Lehi ha sottolineato che il 
Signore ci benedice quando obbediamo ai Suoi comanda-
menti e trattiene le benedizioni quando non obbediamo. 
Quando Lehi seppe che sarebbe presto deceduto, esortò 
la sua famiglia a seguire Nefi. Gli studenti hanno visto che 
se seguiamo coloro che Dio ha chiamato a dirigerci, siamo 
benedetti con prosperità e sicurezza spirituali.

Giorno 3 (2 Nefi 2)
Lehi ha spiegato a suo figlio Giacobbe due principi fon-
damentali: (1) la Caduta di Adamo ed Eva è una parte 
essenziale del piano di felicità del Padre Celeste e (2) grazie 
all’Espiazione, Gesù Cristo ci redime dagli effetti della 
Caduta e ci offre la redenzione dai nostri peccati. Lehi 
spiegò che grazie alla Caduta e all’Espiazione, siamo liberi 
di scegliere la libertà e la vita eterna o la schiavitù e la morte 
(vedere 2 Nefi 2:27).

Giorno 4 (2 Nefi 3)
Parlando a suo figlio Giuseppe, Lehi riporta la profezia di 
Giuseppe d’Egitto che si trovava sulle tavole di bronzo. 
Questa profezia predice che il Signore ha suscitato il profeta 
Joseph Smith per realizzare la restaurazione del Vangelo. Agli 
studenti è stato chiesto di scrivere nel loro diario di studio 
delle Scritture in che modo i contributi del profeta Joseph 
Smith siano stati di grande valore per loro.

Introduzione
Questa lezione intende aiutare gli studenti a comprendere gli 
scopi eterni di Dio. Lehi sapeva che la sua posterità avrebbe 
potuto fare le scelte che portano gioia, libertà e vita eterna 
soltanto se avesse compreso e creduto nelle dottrine fondamen-
tali, come la Caduta, l’Espiazione di Gesù Cristo, il libero arbitrio 
e l’obbedienza (vedere 2 Nefi 2:25, 27). Incoraggia gli studenti 
a scegliere la vita eterna in modo che alla fine possano essere 
“eternamente circondat[i] dalle braccia del[l’]amore [di Dio]” 
(2 Nefi 1:15), come lo fu Lehi.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 1–2
Prima di morire, Lehi esorta i suoi figli a obbedire ai 
comandamenti di Dio e insegna loro le dottrine fondamentali del 
piano di salvezza
Inizia facendo leggere agli studenti l’ultima frase di 2 Nefi 3:25 
(“Ricorda le parole di tuo padre morente”). Chiedi in che modo 
la loro attenzione al consiglio di un parente cambierebbe se 
sapessero che sta per morire.

La seguente attività può aiutare gli studenti a comprendere 
meglio i principi sottolineati da Lehi nelle sue ultime parole alla 
sua famiglia. Inoltre permetterà loro di condividere reciproca-
mente in che modo questi principi li possono aiutare a seguire il 
piano del Padre Celeste per la loro salvezza.

 1. Assegna ognuno dei seguenti passi scritturali a ciascun
studente o a ciascuna coppia: 2 Nefi 1:16–20; 2 Nefi 2:6–10;
2 Nefi 2:19–20, 22–25; e 2 Nefi 2:11–13, 27–29. (Se hai
meno di quattro studenti, puoi adattare quest’attività asse-
gnando agli studenti più di un passo scritturale o scegliendo
meno passi da discutere).

 2. Mentre leggono questi passi, fai scrivere le risposte alle
seguenti domande sul loro diario di studio delle Scritture.
(Puoi scrivere le domande alla lavagna).
a. Quali principi fondamentali ha insegnato Lehi?
b. Perché questi principi sono importanti per il nostro benes-

sere eterno?
 3. Dopo aver dato agli studenti tempo per svolgere il compito,

invita ognuno di loro o le coppie a dire cosa hanno scoperto.
Incoraggia il maggior numero possibile di studenti a condivi-
dere ciò che hanno trovato e perché è importante per loro.

Dopo l’attività, scrivi alla lavagna il seguente principio: la 
Caduta di Adamo ed Eva è un elemento essenziale del 
piano di felicità del Padre Celeste.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Joseph Fielding 
Smith:

“Adamo fece solamente ciò che doveva compiere. Mangiò il 
frutto per un motivo valido, ossia aprire la porta per introdurre 
me e voi, e tutti gli altri, in questo mondo…
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“…Se non fosse stato per lui io non sarei qui; voi non sareste 
qui; saremmo nei cieli in attesa quali spiriti” (Conference Report, 
ottobre 1967, 121–122).

Poni le seguenti domande:

• Quali sono alcune delle conseguenze della Caduta che Lehi ha 
descritto in 2 Nefi 2:21–24?

• In che modo queste conseguenze ci permettono di progredire 
secondo il piano del Padre Celeste per la nostra salvezza? 

Aggiungi il seguente principio alla lavagna: Grazie all’Espia-
zione, Gesù Cristo ci redime dalla Caduta e ci offre la 
redenzione dei nostri peccati.

Per aiutare gli studenti a ottenere una comprensione più 
profonda di questo principio, fai leggere ad uno studente la 
seguente dichiarazione dell’anziano Joseph B. Wirthlin, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli:

“L’espiazione di Gesù Cristo, atto di puro amore, vinse gli effetti 
della Caduta e dette all’umanità il mezzo per ritornare alla 
presenza di Dio. Tramite l’Espiazione il Salvatore vinse anche 
la morte fisica e offrì l’immortalità a ogni figlio di Dio tramite 
la risurrezione. Egli vinse anche la morte spirituale e ci offrì la 
possibilità di ricevere la vita eterna, la vita che Dio conduce, il 
più grande di tutti i doni di Dio” (“Cristiani nella fede e nelle 
azioni”, La Stella, gennaio 1997, 79).

Chiedi: quali sono alcune delle benedizioni dell’Espiazione?

Per aiutare gli studenti a comprendere l’importanza del libero 
arbitrio nel piano del Padre Celeste, leggi la seguente dichia-
razione dell’anziano Neal A. Maxwell del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

“Senza l’esistenza delle scelte, senza la libertà di scegliere e 
senza opposizione, non vi sarebbe un’esistenza reale… È un 
dato di fatto che noi non possiamo crescere spiritualmente né 
essere veramente felici salvo che, e finché, non facciamo un 
saggio uso del nostro libero arbitrio morale” (One More Strain 
of Praise [1999], 80).

Scrivi alla lavagna il seguente principio: siamo liberi di sce-
gliere la libertà e la vita eterna o la schiavitù e la morte.

Chiedi agli studenti di prendere il compito 4 del giorno 3 nel 
loro diario di studio delle Scritture. Invita alcuni di loro a spiegare 
cosa hanno appreso sul libero arbitrio in 2 Nefi 2:26–29.

Leggete a voce alta la seguente dichiarazione del profeta Joseph 
Smith:

“Per ottenere la salvezza non basta fare solo alcune cose, ma 
dobbiamo fare ogni cosa che Dio ci comanda” (Insegnamenti 
dei presidenti della Chiesa — Joseph Smith [2007], 167).

Per aiutare gli studenti a comprendere l’importanza dell’obbe-
dienza, puoi porre le seguenti domande:

• Perché pensate che Lehi parli dell’obbedienza nell’ultimo 
consiglio alla sua famiglia prima di morire?

• Quali esperienze vi hanno aiutato a sapere che il Signore 
ci benedice quando obbediamo ai Suoi comandamenti 
e trattiene le benedizioni quando non obbediamo? 
(Aggiungi questo principio all’elenco alla lavagna).

Per concludere questa lezione, leggete la seguente dichiarazione 
del presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

“L’obbedienza è una potente medicina spirituale, oserei dire 
che è una panacea” (“Il balsamo di Galaad”, La Stella, gennaio 
1988, 15).

Rendi testimonianza dell’amore di Dio per i tuoi studenti e del 
Suo desiderio di aiutarli a superare gli effetti della Caduta e a 
ricevere la vita eterna.

Prossima unità (2 Nefi 4–10)
Dopo la morte di Lehi, Laman e Lemuele cercarono di nuovo di 
togliere la vita a Nefi. Quale avvertimento diede il Signore per 
salvare la vita di Nefi? Che cosa accadrebbe al nostro corpo e 
spirito se non ci fosse stata l’Espiazione ? Gli studenti troveranno 
le risposte a queste domande in 2 Nefi 9:7–9.
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Introduzione
Dopo la morte di Lehi, Laman e Lemuele si adirarono 
con Nefi “a causa degli ammonimenti del Signore” che 
Nefi aveva detto loro (vedere 2 Nefi 4:13–14). Preoccu-
pato dall’atteggiamento e dalle azioni dei suoi fratelli 
e dalle sue stesse debolezze e i suoi peccati, Nefi scrive 

i suoi sentimenti in modo espressivo e poetico. Egli 
descrisse il suo amore per le Scritture e la sua gratitu-
dine per le benedizioni e la forza che aveva ricevuto dal 
Signore (vedere 2 Nefi 4:15–35).

LEZIONE 26
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Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 4:1–11
Lehi dà consigli e benedice la sua famiglia
Prima della lezione, scrivi la seguente domanda alla lavagna:

Se foste dei nonni credenti e i vostri figli non vivessero secondo le norme del Vangelo, quali 
consigli dareste ai vostri nipoti?

Inizia la lezione invitando gli studenti a rispondere alla domanda alla lavagna. Dopo che gli 
studenti hanno risposto, chiedi:
• Quali doveri hanno i genitori e i nonni nell’insegnare e dare consigli ai figli e ai nipoti?
Come parte della discussione, puoi leggere o chiedere ad uno studente di leggere la 
seguente dichiarazione:
“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. Mariti e mogli — madri e padri — saranno ritenuti responsabili dinanzi 
a Dio dell’assolvimento di questi obblighi… Anche gli altri parenti sono tenuti a dare un 
sostegno quando è necessario” (“La famiglia — Un proclama al mondo”, Liahona, novem-
bre 2010, 129).
Introduci 2 Nefi 4 spiegando che Lehi, prima di morire, consigliò alla sua posterità di osser-
vare i comandamenti. Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 4:3–11 e a individuare le persone a 
cui Lehi insegna e i consigli dati.
• A chi insegnava Lehi? (Vedere 2 Nefi 4:3, 8, 10–11).
• Quale promessa fece Lehi ai figli di Laman e Lemuele? (Vedere 2 Nefi 4:7, 9).
• Basandosi su 2 Nefi 4:5, quale pensate che sia uno dei doveri che il Signore ha dato ai 

genitori? (Gli studenti possono usare parole diverse per rispondere a questa domanda, 
ma accertati che venga compreso che i genitori hanno un compito affidato da Dio di 
insegnare il Vangelo ai loro figli).

• Quali sono alcuni dei principi che avete imparato dai vostri genitori o nonni?
Incoraggia gli studenti a diventare degli anelli forti nella catena della loro famiglia, vivendo 
il Vangelo e preparandosi ad essere dei genitori retti. Potresti mostrare il poster intitolato 
“Siate un anello forte” (vedere http://lds.org/liahona/2003/09/poster?lang=eng).

2 Nefi 4:12–35
Nefi riconosce le sue debolezze ed esprime la sua fiducia nel Signore
Scrivi alla lavagna La mia anima si diletta nelle …
Chiedi agli studenti di scrivere questa frase nel loro diario dello studio delle Scritture o 
nel diario di classe) e di completarla facendo un elenco di cose nelle quali la loro anima 
si diletta.

Scrivere alla lavagna
Una citazione o una 
domanda che fanno 
pensare scritte alla 
lavagna possono aiutare 
gli studenti a interessarsi 
alla lezioni e a rimanere 
attenti. Potrebbe anche 
essere utile mettere sulla 
lavagna del materiale 
per la lezione, come 
riferimenti scritturali, 
schemi e diagrammi. 
Secondo la lunghezza e 
l’utilizzo del materiale, 
potresti preparare la 
lavagna prima dell’inizio 
della lezione. Questo 
può aiutarti a rispar-
miare tempo e a evitare 
interruzioni inutili.
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Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 2 Nefi 4:15–16 per scoprire in che modo Nefi 
ha completato la frase.
• Quali sono alcune cose che potremmo fare se la nostra anima si diletta nelle Scritture?
• Che cosa significa secondo voi trovare diletto nella cose del Signore?
• Nefi disse che il suo cuore meditava le cose che aveva visto e sentito. Che cosa significa 

secondo voi?
Fai notare che Nefi ha provato grande gioia nella sua vita. Ma ha anche incontrato grandi 
difficoltà. Fai leggere agli studenti in silenzio 2 Nefi 4:12–13 per scoprire quali problemi 
Nefi stesse affrontando in questo momento della sua vita. (La morte di Lehi e l’ira di 
Laman, Lemuele e i figli di Ismaele).
Molte delle prove di Nefi erano dovute alle azioni e all’atteggiamento dei suoi fratelli 
maggiori. Ma Nefi provava dolore anche le sue proprie debolezze. Scrivi alla lavagna La mia 
anima si affligge a causa…
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 4:17–18 e a trovare le ragioni per cui Nefi provava dolore.
Dopo aver dato loro il tempo di leggere questi versetti, chiedi che cosa hanno trovato. Fate 
loro notare le parole miserabile, carne e assediato in questi versetti. Spiega che in questo 
caso miserabile intende “di poco conto”. Nelle Scritture, la parola carne spesso si riferisce 
alle debolezze dovute alla nostra condizione decaduta. Il termine assediato significa “cir-
condato” o “oppresso da ogni lato”.
• Quali sono alcuni esempi di difficoltà che ci assediano? (Le risposte possono compren-

dere i problemi famigliari, la pressione dei coetanei, i compiti difficili e le tentazioni).
Fai leggere a uno studente 2 Nefi 4:19. Puoi incoraggiare gli studenti a evidenziare la frase: 
“nondimeno io so in chi ho riposto fiducia”. Fai notare che in 2 Nefi 4:19, la parole di Nefi 
passano dalla tristezza alla speranza.
• Cosa pensate che volesse intendere Nefi quando disse: “io so in chi ho riposto fiducia”?
• In che modo ricordare il Signore e la Sua bontà ci aiuta nei momenti di scoraggiamento?
Leggi ad alta voce 2 Nefi 4:20–25. Chiedi agli studenti di seguire nelle loro Scritture. Invitali 
a cercare le parole e le espressioni che dimostrano che Dio sostiene coloro che hanno 
fiducia in Lui.
• Quali parole o espressioni in 2 Nefi 4:20–25 trovate importanti? Perché?
• Pensate a un’occasione in cui il Signore vi ha sostenuto o aiutato in un momento di 

difficoltà. In che modo vi ha aiutato? Che influenza ha avuto su di voi questa esperienza?
Può essere utile dare agli studenti del tempo per pensare a queste esperienze e a registrarle 
nel loro diario di studio delle Scritture. Potranno anche trarre beneficio se tu racconti di 
un’occasione in cui Dio ti ha sostenuto e aiutato.
Aiuta gli studenti a comprendere che la capacità di Nefi di ricordare e apprezzare ciò che 
il Signore aveva fatto per lui nel passato gli dava speranza e lo incoraggiava ad essere 
migliore. Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 4:26–30, cercando il modo in cui le 
esperienze di Nefi avevano influito sul suo desiderio di essere retto. Chiedi ad alcuni di loro 
di condividere quanto hanno scoperto.
Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce 2 Nefi 4:30–35. Individuate 
insieme, come classe, l’impegno preso da Nefi col Signore e le benedizioni richieste.
• Che cosa possiamo imparare da questa preghiera che potrebbe aiutarci nelle nostre 

preghiere personali? (Gli studenti possono usare parole diverse per rispondere a questa 
domanda, ma accertati che venga compreso che la preghiera sincera può rafforzare il 
nostro impegno a superare il peccato e lo scoraggiamento).

Invita gli studenti a pensare a un’occasione in cui la preghiera li ha aiutati a superare il 
peccato e lo scoraggiamento. Potresti anche suggerire di condividere le loro esperienze o 
registrarle nel loro diario di studio delle Scritture.
Lascia loro qualche momento per cercare un versetto in 2 Nefi 4 che riflette un loro desi-
derio. Dopo aver lasciato tempo sufficiente, leggete la seguente dichiarazione dell’anziano 
David A. Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli, su come la preghiera può favorire la 
crescita spirituale:
“Ci potrebbero essere cose che riguardano il carattere, il comportamento o la crescita 
spirituale sulle quali abbiamo bisogno di consigliarci con il Padre celeste nella preghiera 

Leggere le Scritture 
ad alta voce
Qualche volta, leggi i 
versetti delle Scritture 
ad alta voce ai tuoi 
studenti. Questo offre 
loro la possibilità di 
sentire che tu ami le 
Scritture e può motivarli 
a leggerle. Può anche 
offrire la possibilità 
di accertarsi di porre 
l’accento su particolari 
punti, principi o modi di 
mettere in pratica. Gli 
studenti trarranno anche 
beneficio nel leggersi le 
Scritture l’un l’altro e nel 
loro studio personale ad 
alta voce.
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mattutina. Dopo aver espresso i debiti ringraziamenti per le benedizioni ricevute, pre-
ghiamo per comprendere, ottenere una guida e l’aiuto necessario per svolgere ciò che non 
riusciamo a compiere con le nostre sole forze. Pregando potremmo ad esempio:
• Riflettere sulle occasioni in cui abbiamo parlato duramente o in maniera inappropriata 
ai nostri cari.
• Riconoscere che sappiamo ciò che è bene, ma che non agiamo sempre secondo tale 
conoscenza.
• Esprimere rimorso per le nostre debolezze e per non esserci spogliati con più zelo del-
l’uomo naturale.
• Impegnarci maggiormente a modellare la nostra vita secondo l’esempio del Salvatore.
• Implorare di ricevere più forza per agire bene e diventare migliori” (“Pregate sempre”, 
Ensign o Liahona, novembre 2008, 41).
Concludi facendo riferimento alle frasi scritte alla lavagna all’inizio della lezione (“La mia 
anima si diletta nelle…” e “La mia anima si affligge a causa…”). Esprimi la tua certezza 
che anche quando affrontiamo situazioni difficili, possiamo provare gioia e pace se cer-
chiamo l’aiuto del Signore.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Nota: la lunghezza di questa lezione potrebbe permettere la seguente attività per il ripasso 
della Padronanza delle Scritture. Puoi fare l’attività all’inizio, durante un intervallo tra due 
sezioni o alla fine della lezione. Mantienila breve per lasciare il tempo alla lezione. Per altre 
attività di ripasso, vedi l’appendice alla fine di questo manuale.
I quiz possono aiutare gli studenti a ricordare quanto hanno appreso e a valutare il loro 
apprendimento. Scegli alcuni nuovi passi della Padronanza delle Scritture e invita gli stu-
denti a leggerli e segnarli nelle loro Scritture. Poi fai un quiz verbale su quei passi e altri che 
hanno già imparato. Per ogni passo, leggi una parola chiave dal segnalibro del Seminario. 
Poi chiedi agli studenti di trovare i versetti giusti nelle loro Scritture.

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 4:16–35. Superare i nostri peccati e le 
nostre debolezze
Studiando la preghiera di Nefi al Signore affinché lo 
aiutasse a superare i suoi peccati e le sue debolezze, 
vediamo che possiamo rivolgerci anche noi al Signore 
per richiedere lo stesso aiuto. Le parole di Nefi vengono 
reiterate dalle parole dei profeti degli ultimi giorni.

Il profeta Joseph Smith disse:

“Quanto più l’uomo si avvicina alla perfezione, tanto 
più chiare sono le sue idee e tanto più grande la sua 
gioia, fino a che vinca tutti i mali e perda ogni desiderio 
di peccare” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa — 
Joseph Smith [2007], 216–217).

L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha testimoniato riguardo alle benedizioni che rice-
viamo quando ci pentiamo:

“Perché nostro Padre e Suo Figlio ci hanno coman-
dato di pentirci? Perché ci amano. Essi sanno che tutti 
violano le leggi eterne. Grandi o piccole che siano 
queste violazioni, la giustizia richiede che ogni legge 
infranta sia soddisfatta perché Essi possano mantenere 

la promessa fatta di gioia in questa vita e del privile-
gio di ritornare al Padre in cielo. Se la legge non viene 
soddisfatta, nel giorno del giudizio saremo scacciati 
dalla presenza di Dio e ci ritroveremo sotto il controllo 
di Satana [vedere 2 Nefi 9:8–10; 2 Nefi 2:5].

Il nostro Maestro e la Sua opera di redenzione ci rendono 
possibile evitare tale condanna. Si può evitare tramite la 
fede in Gesù Cristo, l’obbedienza ai Suoi comandamenti e 
la perseveranza in rettitudine sino alla fine.

Traete il massimo vantaggio dal potere redentore del 
pentimento sì da conoscere una pace e una gioia più 
grandi? I sentimenti di agitazione e scoraggiamento 
spesso rivelano la necessità di pentimento. Anche la man-
canza di una guida spirituale che cerchiamo in questa vita 
può essere la conseguenza della violazione della legge. 
Il sincero pentimento rimette ordine nella nostra vita; 
risolve tutti i dolori e le sofferenze spirituali che scaturi-
scono dalla trasgressione. Ma in questa vita il pentimento 
non può porre rimedio ad alcune delle conseguenze 
fisiche che scaturiscono dai gravi peccati. Siate saggi e 
vivete costantemente ben all’interno dei confini della 
rettitudine stabiliti dal Signore” (“La via che conduce alla 
pace e alla gioia”, Liahona, gennaio 2001, 31).
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Introduzione
Seguendo un avvertimento dato dal Signore, Nefi e i 
suoi seguaci si separarono da Laman, Lemuele e i figli 

di Ismaele. Essi vissero in rettitudine e felicità, mentre i 
seguaci di Laman e Lemuele si allontanarono dal Signore.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 5:1–8
Il Signore separa i seguaci di Nefi dai seguaci di Laman e Lemuele
Invita gli studenti a meditare su alcuni problemi e decisioni difficili che devono affrontare. 
Incoraggiali a tenerli a mente mentre studiano in che modo Nefi ha reagito ai problemi. 
Ricorda loro che quando Lehi morì, Nefi divenne il dirigente spirituale della famiglia. 
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 2 Nefi 5:1–4 per vedere i problemi affrontati  
da Nefi.
• Secondo 2 Nefi 5:1, che cosa fece Nefi per trovare una soluzione ai suoi problemi?
• Benché Nefi avesse pregato per ricevere aiuto, che cosa cercarono di fare Laman e 

Lemuele?
Mentre gli studenti rispondono, puoi sottolineare che non sempre le nostre preghiere rice-
vono una risposta immediata o che desideriamo.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 5:5–8. Chiedi alla classe di seguire cer-
cando che cosa fece il Signore per aiutare Nefi e i suoi seguaci.
Chiedi agli studenti di riassumere ciò che hanno appreso da 2 Nefi 5:1–8. Un principio 
che potresti sottolineare è che il Signore guida coloro che Lo cercano in preghiera con 
fede. Riguardo a questi versetti, poni le seguenti domande:
• Perché è importante continuare a essere fedeli quando le nostre preghiere non vengono 

risposte immediatamente o nel modo che noi vogliamo?
• In che modo il Signore ci potrebbe avvertire?
Quando gli studenti rispondono a questa domanda, puoi leggere la seguente dichiarazione 
del presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Non possiamo intraprendere una strada sbagliata senza prima respingere un avverti-
mento che la contrasta” (citato da Kenneth Johnson, “Cedere ai richiami dello Spirito 
Santo”, Liahona, novembre 2002, 90).
• In che modo possiamo seguire l’esempio di Nefi nell’affrontare i problemi?
Come parte della discussione di 2 Nefi 5:1–8, fai notare che la separazione dei Nefiti dai 
Lamaniti fu dovuta all’odio di Laman e Lemuele nei confronti di Nefi. Questa separazione 
continuò per secoli, con i discendenti di Laman e Lemuele che insegnavano ai loro figli a 
odiare i discendenti di Nefi (vedere Mosia 10:12–17).

2 Nefi 5:9–18, 26–27
I Nefiti vivono in maniera felice
Guida gli studenti nella lettura insieme ad alta voce di 2 Nefi 5:27. Puoi suggerire loro di 
segnare questo versetto. Scrivi alla lavagna la parola felicità.
• Secondo voi che cosa significa vivere “in maniera felice”?

Chiamare gli 
studenti per nome
Quando chiedi a uno 
studenti di leggere o di 
partecipare a una discus-
sione, chiamalo per 
nome. Questo aiuterà a 
creare un ambiente di 
apprendimento caratte-
rizzato dall’amore e dal 
rispetto.

LEZIONE 27
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Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano 
 Marlin K. Jensen dei Settanta:

“Alcuni principi immutabili ci portano felicità. Sono stato interessato a que-
sto argomento per molti anni perché, anche se sono grandemente benedetto 
e ho tutte le ragioni per essere felice, ho difficoltà e non ho la naturale incli-
nazione alla felicità e quella disposizione gioiosa che alcuni sembrano avere.
Per questo motivo, alcuni anni fa un passo del Libro di Mormon ha attirato 
la mia attenzione… Nefi stabilì una società fondata sui principi del Vangelo; 

e di quella società disse: ‘E avvenne che vivemmo in maniera felice’ (2 Nefi 5:27). Questo 
versetto mi colpì profondamente… Mi sono chiesto… quali potrebbero essere i singoli ele-
menti per una società e una vita felice, e ho iniziato a cercarli negli scritti di Nefi. Vi invito a 
fare una ricerca personale. Potrebbe durare tutta la vita ma valerne la pena…
Gli stessi modelli e elementi della vita quotidiana che hanno permesso a Nefi e al suo 
popolo di essere felici 560 anni prima di Cristo funzionano altrettanto bene oggi” (“Living 
after the Manner of Happiness”, Ensign, dicembre 2002, 56, 61).
Incoraggia gli studenti ad accettare l’invito dell’anziano Jensen. Chiedi loro di leggere in 
silenzio 2 Nefi 5:6, 10–18, 26–27, cercando gli “elementi per una società e una vita felice”. 
Puoi suggerire di segnare i principi che hanno contribuito alla felicità dei Nefiti. Dopo 
qualche minuto, invita alcuni studenti a scrivere alla lavagna quanto hanno trovato. (Le 
risposte potrebbero comprendere che Nefi e i suoi seguaci andarono con le loro fami-
glie [vedere versetto 6]; obbedirono al Signore [vedere versetto 10]; lavorarono duro per 
mantenersi [vedere versetti 11, 15–17]; presero con loro le Scritture [vedere versetto 12]; 
costruirono un tempio [vedere versetto 16]; e seguirono dei dirigenti retti [vedere versetti 
18, 26]).
Invita gli studenti a scegliere uno o due dei principi scritti alla lavagna e a parlare di come 
questi principi li hanno aiutati a “vivere in maniera felice”.
Seguendo ciò che hanno evidenziato gli studenti, puoi approfondire facendo varie 
domande come le seguenti:
• Secondo 2 Nefi 5:10–11, 16, quali benedizioni ha ricevuto il popolo per aver seguito i 

comandamenti del Signore? In quali momenti hai sentito che il Signore ti era vicino? 
In che modo l’influenza del Signore ha contribuito alla tua felicità?

• In che modo il tempio ha aiutato quel popolo a “vivere in maniera felice”? In che modo 
il tempio ha portato maggior felicità a te o a qualcuno che conosci?

• In che modo il duro lavoro contribuisce a essere felici?
Invita gli studenti a riassumere che cosa hanno imparato riguardo a come aumentare la 
loro felicità. Benché gli studenti possano condividere diversi principi, accertati che com-
prendano che quando il Vangelo di Gesù Cristo diventa il nostro stile di vita, aumen-
tiamo la nostra felicità. Puoi scrivere questo principio alla lavagna.
Invita gli studenti a fare un esame della propria vita e a decidere cosa faranno per vivere 
“in maniera felice”. Incoraggiali a scrivere questa decisione nel loro diario di studio delle 
Scritture o nel diario di classe. Condividi la tua testimonianza di principi e comportamenti 
che hanno portato gioia nella tua vita.

2 Nefi 5:19–25
I Lamaniti sono maledetti a causa della loro disobbedienza
Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 5:19–24, cercando le differenze nel modo di 
vivere dei Lamaniti e dei Nefiti.
• Secondo 2 Nefi 5:20, quale fu la conseguenza della disobbedienza dei Lamaniti?

Condividere pensieri 
e sentimenti
Quando i giovani espri-
mono i loro pensieri e 
sentimenti sui principi 
del Vangelo, invitano lo 
Spirito Santo ad appro-
fondire la loro compren-
sione e a rafforzare la 
loro testimonianza. Puoi 
fare in modo che questo 
succeda incoraggiando 
gli studenti a spiegare 
i principi del Vangelo 
con parole proprie. Puoi 
anche invitarli a condi-
videre esperienze perti-
nenti e appropriate e a 
testimoniare di ciò che 
hanno appreso grazie a 
queste esperienze.
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Accertati che gli studenti comprendano che la maledizione menzionata in questo capitolo 
era la separazione da Dio. Il diverso colore della pelle era solo un marchio della maledi-
zione. Per chiarirlo, fai leggere a uno studente la seguente dichiarazione del profeta Joseph 
Fielding Smith:

“La pelle scura fu data ai Lamaniti in modo che potessero distinguersi dai 
Nefiti e per non far mischiare i due popoli. La pelle scura era il segno della 
maledizione. La maledizione fu il ritiro dello Spirito del Signore…
La pelle scura di coloro che si sono uniti alla Chiesa non è più da considerare 
un segno della maledizione. Molti di questi convertiti sono piacevolissimi e 
hanno lo Spirito del Signore” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 

Fielding Smith Jr., 5 voll. [1957–66], 3:122–123).
• In che modo 2 Nefi 5:21 vi aiuta a comprendere il motivo per cui i Lamaniti furono 

allontanati dal Signore? (Quando Nefi dice che il popolo lamanita “era diventato come 
pietra”, vuole sottolineare la durezza del cuore dei Lamaniti).

• Quale avvertimento ha dato il Signore riguardo ai Nefiti che sposano i Lamaniti che 
hanno rigettato il Vangelo? (Vedere 2 Nefi 5:23).

• Perché è importante evitare di uscire e di sposarsi con coloro che non ascoltano il 
Signore? In che modo pensate che coloro con cui uscite e poi sposate influenzeranno 
i vostri sforzi di vivere il Vangelo? (Potrebbe essere utile ricordare agli studenti che la 
Prima Presidenza ha consigliato: “Scegli di uscire solo con persone che hanno principi 
morali elevati e in compagnia delle quali puoi rispettare i tuoi valori” [Per la forza della 
gioventù (opuscolo, 2011), 4]).

• Quali sono alcuni principi che possiamo imparare da 2 Nefi 5:20–24? (Mentre gli stu-
denti condividono i principi, accertati che comprendano che quando le persone induri-
scono il cuore contro il Signore, si separano da Lui).

Sottolinea che 2 Nefi 5 mostra un grande contrasto tra i Nefiti e i Lamaniti. Possiamo sce-
gliere quale esempio seguire. Incoraggia gli studenti a ricordare che cosa hanno deciso di 
fare per vivere “in maniera felice”. Esprimi la tua fiducia che possono seguire l’esempio dei 
Nefiti ed essere veramente felici.

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 5:16. “Io, Nefi, edificai un tempio”
L’anziano Marlin K. Jensen dei Settanta spiegò in che 
modo andare al tempio porta felicità:

“Nefi scrisse: ‘Io, Nefi, edificai un tempio’ (2 Nefi 
5:16). Il tempio di Nefi potrebbe essere stato diverso 
dai nostri templi degli ultimi giorni, ma il suo scopo 
principale era lo stesso: insegnare e orientare i figli di 
Dio riguardo al Suo piano per la loro felicità e offrire le 
ordinanze e le alleanze essenziali al raggiungimento di 
quella felicità.

Avendo vissuto oltre cinque decadi su questa 
terra, posso onestamente dire che le persone più 

spiritualmente mature e felici che conosco sono assidue 
frequentatrici del tempio. C’è un buon motivo per 
questo. È nel tempio che ci viene spiegato e rispiegato 
l’intero svolgimento del programma di Dio, e ogni volta 
che viene ripetuto porta maggiore comprensione e 
impegno a vivere a Suo modo…

Un buon test per vedere come stiamo andando nella 
nostra ricerca di venire a Cristo potrebbero essere i 
nostri sentimenti e le nostre esperienze al tempio. Il 
tempio può essere sinonimo di felicità e gioia. Lo fu 
per Nefi e il suo popolo” (“Living after the Manner of 
Happiness”, Ensign, dicembre 2002, 60).
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Introduzione
Mentre Nefi registrava il ministero presso il suo popolo, 
incluse un sermone di due giorni del suo fratello minore 
Giacobbe. Il sermone si trova in 2 Nefi 6–10, e questa è 
la prima delle tre lezioni che ne trattano. All’inizio del 

sermone, Giacobbe legge le profezie di Isaia riguardo 
la dispersione e il raduno d’Israele, dimostrando che “il 
Signore Iddio adempirà le alleanze che ha fatto con i 
Suoi figlioli” (2 Nefi 6:12).

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 6
Giacobbe rende testimonianza che il Signore si ricorderà del Suo popolo 
dell’alleanza
Per aiutare gli studenti a riconoscere che gli insegnamenti di Giacobbe riguardano anche 
loro, chiedi di meditare su come reagirebbero se un amico o un parente li trattasse male, 
rifiutasse di credere in quello che dicono o dimostrasse con le azioni e gli atteggiamenti che 
la loro relazione non è più importante.
Chiedi agli studenti di meditare in silenzio sulla seguente domanda:
• Hai mai tenuto un simile atteggiamento o agito in questo modo nei confronti del 

Signore? 
Spiega che in 2 Nefi 6–8, vediamo come reagisce il Signore verso coloro che si allontanano 
da Lui. Questi capitoli contengono la registrazione di Nefi di parte di un sermone pro-
nunciato da suo fratello Giacobbe. Il rimanente del sermone di Giacobbe si trova in 2 Nefi 
9–10. Questi capitoli saranno trattati nelle due prossime lezioni.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 6:3–4 e 9:1, 3. Chiedi alla classe di trovare 
le ragioni per cui Giacobbe ha tenuto questo sermone.
Invita uno studente a fungere da scrivano. Chiedigli di scrivere alla lavagna il titolo Scopi 
del sermone di Giacobbe. Poi chiedi agli studenti di condividere cosa hanno trovato nei 
versetti che hanno appena letto. Chi è alla lavagna scrive le risposta sotto il titolo. Aiuta gli 
studenti a vedere che Giacobbe insegnò al suo popolo per “il benessere delle [loro] anime” 
(2 Nefi 6:3). Voleva aiutarli a “glorificare il nome del [loro] Dio” (2 Nefi 6:4), “conoscere ciò 
che riguarda le alleanze del Signore” (2 Nefi 9:1) e “gioire e sollevare il capo per sempre” 
(2 Nefi 9:3). Assicurati che questi motivi siano compresi nell’elenco. Suggerisci che quando 
gli studenti studiano il sermone di Giacobbe, possono cercare quegli insegnamenti che 
adempiono questi motivi.
Copia alla lavagna la seguente linea del tempo. (Potresti copiarla prima dell’inizio della 
lezione). Invita uno studente a leggere 2 Nefi 6:4. Fai notare che Giacobbe iniziò il suo ser-
mone dicendo che avrebbe parlato di una condizione che esisteva ai suoi giorni e sarebbe 
esistita nel futuro (“a cose che sono e a cose che devono venire”).

Indica il numero 1 sulla linea del tempo.
• In 2 Nefi 6:8, cosa dice Giacobbe che successe agli ebrei perché si erano allontanati dal 

Signore? (Alcuni furono uccisi e altri deportati schiavi. Puoi ricordare agli studenti che 
Lehi, Geremia e altri profeti avevano profetizzato che questo sarebbe accaduto. Le loro 
profezie si adempirono nel 587 a.C., quando i Babilonesi conquistarono Gerusalemme e 

LEZIONE 28
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portarono molti ebrei come schiavi a Babilonia. Vedere la “Cronologia” nella Guida alle 
Scritture per questa e altre date).

Indica il numero 2.
• Secondo quanto riportato nella prima frase di 2 Nefi 6:9, cosa sarebbe accaduto alla fine 

ai discendenti degli ebrei portati schiavi a Babilonia? (Sarebbero tornati a Gerusalemme. 
Questa profezia di adempì nel 537 a.C. circa, quando re Ciro permise agli ebrei di tornare 
nella loro patria).

Indica il numero 3 e spiega che Giacobbe profetizzò che il Salvatore avrebbe vissuto come 
essere mortale tra i Giudei.
• In 2 Nefi 6:9–10, quali frasi descrivono il modo in cui alcuni ebrei avrebbero agire e cosa 

avrebbero provato verso il Salvatore durante il Suo ministero terreno? (Le risposte pos-
sono comprendere “lo flagelleranno”, “lo crocifiggeranno” e avrebbero “indurito il loro 
cuore e irrigidito il loro collo contro” di Lui).

• Secondo 2 Nefi 6:10–11, cosa sarebbe successo agli ebrei che rigetteranno il Messia? 
(Sarebbero stati afflitti nella carne, scacciati, dispersi e odiati).

Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 6:6–7, 11–12, 14, 17 in silenzio. Potresti spiegare che 
nei versetti 6–7, Giacobbe legge una profezia di Isaia sulla restaurazione del Vangelo e sul 
raduno del casato d’Israele. Chiedi agli studenti di individuare le espressioni che descri-
vono in che modo il Signore avrebbe reagito verso il casato d’Israele, il popolo dell’al-
leanza, anche se Lo avevano rigettato. Chiedi agli studenti di dire quali espressioni hanno 
trovato. Aiutali a comprendere il significato di alcune di queste espressioni ponendo le 
seguenti domande:
• In 2 Nefi 6:7, che cosa pensate significhi “attendere” il Signore?
• Giacobbe promise che “il Signore [sarebbe stato] misericordioso” verso Israele (2 Nefi 

6:11). In che modo alcune delle espressioni individuate si riferiscono alla misericordia del 
Signore?

• Giacobbe promise anche che il Signore avrebbe “ristabili[to]” Israele (2 Nefi 6:14). Che 
cosa pensate significhi per il Signore ristabilire qualcuno?

• Secondo 2 Nefi 6:11–12, 14, che cosa dobbiamo fare per ricevere la misericordia del 
Signore?

Mentre gli studenti esprimono le loro idee, accertati che comprendano che il Signore è 
misericordioso verso coloro che tornano a Lui.
Fai notare che in 2 Nefi 6, Giacobbe dice che il Signore è misericordioso verso il Suo 
popolo dell’alleanza anche dopo che essi sono stati molto malvagi. Assicura gli studenti 
che se il Signore sarà misericordioso verso questo popolo, lo sarà certamente anche verso 
di noi individualmente se andiamo a Lui e osserviamo le nostre alleanze con Lui. Invita 
gli studenti a meditare sui modi in cui il Signore si è dimostrato misericordioso nei loro 
confronti. Chiedi loro di scrivere la frase seguente nel loro diario di studio delle Scritture o 
nel diario di classe: So che è il Signore è misericordioso perché… Poi invitali a scrivere i loro 
pensieri e sentimenti per completare questa dichiarazione. Dopo aver dato loro abbastanza 
tempo per scrivere, puoi invitarne alcuni a condividere ciò che hanno scritto.

2 Nefi 7–8
Giacobbe parla della profezia di Isaia sulla capacità del Salvatore di redimere il 
Suo popolo dell’alleanza
Spiega che in 2 Nefi 7 e 8, Giacobbe legge una profezia di Isaia. Il capitolo 7 contiene le 
parole del Signore ai membri del casato d’Israele dispersi e schiavi a causa dei loro peccati. 
Chiedi a uno studente di leggere 2 Nefi 7:1. Puoi invitare la classe a segnare le domande 
poste dal Signore.
Per aiutare gli studenti a comprendere la domanda nel versetto 1, spiega che le espressioni 
“ripudiata” “lettera di divorzio di tua madre” e “venduta” si riferiscono all’idea di rompere 
un’alleanza. Aiutali a capire che la domanda del Signore potrebbe essere riformulata nel 
modo seguente: “Sono forse stato io ad allontanarmi da te? Sono stato forse io a venir 
meno alla nostra alleanza?”

Scrivere migliora 
la condivisione
Quando inviti gli 
studenti a rispondere 
per iscritto prima di con-
dividere i loro pensieri 
con la classe, lasci loro 
il tempo di organizzare 
le idee e di ricevere le 
impressioni dello Spirito 
Santo. Gli studenti 
possono essere meglio 
disposti a condividere 
i loro pensieri se prima 
li hanno scritti, e molto 
spesso sono più chiari.
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• Qual è la risposta a queste domande? (La risposta è no. Il Signore non si allontana mai 
da noi né dimentica le alleanze fatte).

• Secondo quanto scritto alla fine di 2 Nefi 7:1, perché erano lontani dal Signore e soffri-
vano la schiavitù? (Perché avevano peccato e si erano allontanati dal Signore).

Fai notare che in 2 Nefi 7:2, il Signore pone un’altra domanda che ci dimostra che Lui 
vuole aiutarci e che ha il potere di farlo. Invita gli studenti a trovare e sottolineare la 
domanda. (“È la mia mano del tutto accorciata da non poter redimere o non ho io alcun 
potere di liberare?”)
Per aiutare gli studenti a capire questa domanda, chiedi loro come la riformulerebbero con 
parole loro. (Se hanno difficoltà a capire l’espressione “è la mia mano accorciata”, invita 
uno studente ad allungare una mano a un compagno come se volesse offrirgli un aiuto. Poi 
chiedigli di “accorciare” la mano, illustrando l’idea di ritirarsi dal prestare l’aiuto offerto). 
Gli studenti potrebbero riformulare la domanda posta dal Signore in modo simile: “Mi sto 
forse ritraendo dall’offrirti la redenzione? Credi che io ho il potere di salvarti?”
Informa gli studenti che, in risposta a questa domanda, il resto di 2 Nefi 7 e 8 contiene 
diversi esempi che dimostrano che il Salvatore desidera redimere il Suo popolo dell’al-
leanza e che ha il potere di farlo.
Per aiutare gli studenti a trovare le prove che il Salvatore desidera redimere il Suo 
popolo dell’alleanza e ha il potere di farlo, dividi divide i sei seguenti passi tratti da 
2 Nefi 8 tra i gruppi di studenti: versetti 1–3, 4–6, 7–8, 10–11, 12–13 e 14–16. (Se hai 12 
o più studenti in classe, assegna i versetti a coppie o piccoli gruppi. Se hai meno di 12 
studenti, assegnane più di un passo ad alcuni gruppi). Chiedi a ogni gruppo di trovare una 
frase nei passi assegnati che mostra il desiderio del Signore di redimerci e il Suo potere 
nel farlo. Dopo sufficiente tempo, invita ogni gruppo a leggere al resto della classe la frase 
che hanno scelto. Chiedi loro di dire che cosa hanno imparato dal passo. Puoi invitare gli 
studenti a sottolineare le frasi lette dai compagni.
Per concludere, fai riferimento all’elenco degli scopi di Giacobbe scritti alla lavagna. Invita 
gli studenti a pensare alle alleanze che hanno fatto con il Signore e alle benedizioni che 
Egli ha promesso se mantengono queste alleanze. Condividi la tua testimonianza della 
fedeltà del Signore nei nostri confronti e verso le alleanze fatte con noi, e della misericordia 
e redenzione che possiamo ricevere se siamo fedeli alle nostre alleanze con Lui.

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 6:2. Quale sacerdozio detenevano Lehi,  
Nefi e Giacobbe?
Giacobbe disse che era “chiamato da Dio e ordinato 
secondo il suo santo ordine” e “consacrato da [suo] 
fratello Nefi” (2 Nefi 6:2). Quando parlò del “santo 
ordine” si riferiva al Sacerdozio di Melchisedec. Il presi-
dente Joseph Fielding Smith scrisse che “i Nefiti officia-
vano in virtù del Sacerdozio di Melchisedec dai tempi 
di Lehi ai giorni dell’apparizione di nostro Signore 
tra loro” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
 Fielding Smith Jr., 5voll. [1957–66], 1:124).

2 Nefi 8. Il raduno degli ultimi giorni 
La profezia di Isaia citata in 2 Nefi 8 tratta del raduno 
di Israele negli ultimi giorni. L’anziano Bruce R. 

McConkie, del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo 
alla natura di questo raduno ha insegnato:

“Che cosa comporta dunque il raduno di Israele? Il 
raduno di Israele consiste nel credere, accettare e vivere 
in armonia con tutto ciò che il Signore una volta offrì 
al suo antico popolo eletto. Consiste nell’avere fede nel 
Signore Gesù Cristo, nel pentirsi, nell’essere battezzati 
e nel ricevere il dono dello Spirito Santo, e nell’osser-
vanza dei comandamenti di Dio. Consiste nel credere 
nel Vangelo, nell’unirsi alla Chiesa e nell’entrare a far 
parte del regno. Consiste nel ricevere il santo sacer-
dozio, nell’essere investiti di potere dall’alto in luoghi 
santi e nel ricevere tutte le benedizioni di Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe, mediante l’ordinanza del matrimo-
nio celeste” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).
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Introduzione
Nel sermone ai Nefiti, Giacobbe iniziò citando alcune 
profezie di Isaia sul Signore che redime il Suo popolo 
dell’alleanza. Questa parte del sermone di Giacobbe 
si trova in 2 Nefi 6–8 (vedere la lezione 28 in questo 
manuale). La continuazione di questo sermone di due 
giorni si trova in 2 Nefi 9–10. Dopo aver citato Isaia, 
Giacobbe ha reso testimonianza dell’Espiazione di Gesù 
Cristo — il potere del Salvatore di salvarci dagli effetti 

della Caduta e dalle conseguenze dei nostri peccati. 
Il presidente Joseph Fielding Smith ha insegnato che 
2 Nefi 9 contiene “uno dei discorsi più illuminanti 
mai pronunciati riguardo all’Espiazione”. Egli disse: 
“Dovrebbe essere letto attentamente da tutti coloro 
che cercano la salvezza” (Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 voll. [1957–66], 4:57).

LEZIONE 29

2 nefi 9:1–26

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 9:1–9
Giacobbe spiega gli effetti della Caduta
Prima dell’inizio della lezione, scrivi al centro della lavagna orribile mostro.
Inizia la lezione spiegando che 2 Nefi 9 è la continuazione del sermone che gli studenti 
hanno cominciato a studiare nella lezione precedente. Ricorda agli studenti che nella prima 
parte del sermone, in 2 Nefi 6–8, Giacobbe ha citato Isaia per insegnare a proposito della 
misericordia del Salvatore e il Suo potere di salvare il Suo popolo dell’alleanza dal loro 
stato di dispersione. Nel continuare il suo sermone, Giacobbe ha insegnato in che modo il 
Salvatore ci redime tutti dal nostro stato decaduto e di peccatori.
Fai notare agli studenti la frase scritta alla lavagna.
• Che cosa vi viene in mente quando pensate a un orribile mostro?
In risposta a questa domanda, gli studenti possono menzionare delle creature immagina-
rie. Se lo fanno, spiega che alcune cose reali possono essere più spaventose delle creature 
immaginarie perché possono portare a un danno permanente. Informa gli studenti che 
Giacobbe usò l’espressione “orribile mostro” per descrivere una condizione che tutti 
affrontiamo e il male eterno che ne deriva. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 2 Nefi 
9:10, cercando due elementi del mostro descritti da Giacobbe. Quando gli studenti condivi-
dono che cosa hanno trovato, aggiungi le risposte alla lavagna come mostrato di seguito:

Per aiutarli a comprendere l’utilizzo che fa Giacobbe dei termini morte e inferno, spiega che 
entrambi esprimono un tipo di separazione. Quando, in questo sermone, Giacobbe usò 
la parola morte, si riferì alla “morte del corpo”, che è la separazione del corpo fisico dallo 
spirito. Quando usò la parola inferno, si riferì alla “morte dello spirito”, che è la separazione 
di una persona dalla presenza di Dio. Nelle Scritture, questa separazione è riferita spesso 
come “morte spirituale”.
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 9:6 in silenzio. Chiedi loro di cercare la causa della morte 
fisica e della morte spirituale.
• Quale evento portò la morte fisica e la morte spirituale su tutti noi? (Potresti dover spie-

gare che come conseguenza della Caduta, tutti sono allontanati dalla presenza di Dio e 
devono morire fisicamente).

orribile Mostro

morte inferno
“morte del corpo” “morte dello spirito”
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Spiega che in 2 Nefi 9:7–9, Giacobbe insegna che cosa ci succederebbe se non ci fosse 
l’Espiazione e gli effetti della Caduta rimanessero per sempre. Per preparare gli studenti 
a studiare questi versetti, potresti dover definire alcuni termini del versetto 7: quando 
Giacobbe parlò del “primo giudizio che cadde sull’uomo”, si riferiva alle conseguenze della 
Caduta di Adamo ed Eva. Quando parlò di “corruzione”, si riferiva ai nostri corpi terreni 
che devono morire. Quando parlò di “incorruttibilità”, si riferiva ai nostri corpi risorti che 
vivranno per sempre.
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 9:7–9. Invita la classe a cercare le 
espressioni che descrivono cosa succederebbe al corpo e allo spirito se la morte esistesse 
per sempre.
• Se non ci fosse stata l’Espiazione, che cosa accadrebbe al nostro corpo?
• Se non ci fosse stata l’Espiazione, che cosa accadrebbe al nostro spirito?
Per sottolineare quale sarebbe stata la nostra sorte senza l’Espiazione di Gesù Cristo, 
chiedi a uno studente di leggere a voce alta la seguente dichiarazione dell’anziano D. Todd 
 Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli.

“Se la separazione da Dio e la morte fisica fossero permanenti, il libero 
arbitrio non avrebbe senso. Certo, saremmo liberi di fare delle scelte: e poi? Il 
risultato finale sarebbe sempre lo stesso, malgrado le nostre azioni: la morte, 
senza speranza di risorgere né di un luogo celeste. Per quanto buone o mal-
vagie potessero essere le nostre scelte, alla fine saremmo stati tutti ‘angeli di 
un diavolo’ [2 Nefi 9:9]” (“Moral Agency”, Ensign, giugno 2009, 50).

2 Nefi 9:10–26
Giacobbe insegna che grazie all’Espiazione, il Salvatore ci libera dagli effetti della 
Caduta e ci offre il perdono dei nostri peccati
Chiedi agli studenti di rileggere 2 Nefi 9:10.
• Secondo questo versetto, che cosa ha preparato Dio per noi?
Sottolinea che il messaggio principale di Giacobbe in questo sermone è che Dio ha pre-
parato “una via per sfuggire alla stretta di… morte e inferno”. La possibilità di sfuggire 
alla morte fisica e a quella spirituale portate dalla Caduta ci viene assicurata dal sacrificio 
espiatorio di Gesù Cristo.
Dividi la classe in due gruppi. Invita il primo gruppo a leggere in silenzio 2 Nefi 9:5, 19–21, 
cercando come viene descritto il sacrificio del Salvatore per noi. Invita il secondo gruppo a 
leggere in silenzio 2 Nefi 9:11–12, 15, 22, cercando le frasi su Gesù Cristo che ci salva dalla 
morte fisica. (Sarebbe utile scrivere questi riferimenti alla lavagna).
Dopo aver lasciato loro tempo di leggere, poni al primo gruppo le seguenti domande:
• Che cosa era disposto il Salvatore a soffrire per poterci liberare dalla morte fisica e da 

quella spirituale? Quali descrizioni avete trovato che sono importanti per voi?
• Giacobbe sottolineò che Gesù Cristo ha sofferto i dolori di tutte le persone. Che cosa 

significa per voi? In che modo questa conoscenza influenza i vostri sentimenti riguardo 
al Salvatore? (Per aiutare gli studenti a meditare sulla magnitudine del sacrificio del Sal-
vatore, puoi interrompere la discussione e sottolineare che il Salvatore ha sofferto i dolori 
di tutti coloro che hanno mai vissuto sulla terra e che vi vivranno. Per aiutarli a meditare 
sulla natura personale del sacrificio del Salvatore, invitali a scrivere i loro nomi a margine 
di 2 Nefi 9:21, per ricordare che il Salvatore ha sofferto i loro dolori).

Poni al secondo gruppo le seguenti domande:
• Quali frasi avete trovato riguardo al fatto che Gesù Cristo ci salva dalla morte fisica?
• Secondo 2 Nefi 9:22, chi risorgerà e sarà riportato alla presenza di Dio?
Torna a riferirti all’espressione “orribile mostro” alla lavagna. Invita gli studenti a esprimere 
con parole proprie che cosa insegnò Giacobbe riguardo a come possiamo essere salvati 
da questo “mostro”. Assicurati che gli studenti comprendano che grazie all’Espiazione, 
Gesù Cristo libera tutta l’umanità dalla morte fisica e da quella spirituale portate 
dalla Caduta. Invita uno studente a scrivere questo principio alla lavagna.
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Ricorda agli studenti che oltre a liberare tutta l’umanità dalla morte fisica e da quella 
spirituale portate dalla Caduta, Gesù Cristo può liberarci dalla morte spirituale causata 
dai nostri stessi peccati.
Spiega che Giacobbe descrisse lo stato delle persone che si presentano a Dio nei loro 
peccati. Invitali a cercare queste descrizioni mentre uno studente legge ad alta voce 2 Nefi 
9:15–16, 27.
• Come descrisse Giacobbe lo stato delle persone che si presenteranno a Dio nei loro 

peccati?
Spiega che Giacobbe descrisse anche lo stato delle persone che si presentano puri davanti 
a Dio. Invitali a cercare queste descrizioni mentre uno studente legge ad alta voce 2 Nefi 
9:14, 18.
• Come descrisse Giacobbe lo stato delle persone che si presenteranno puri davanti a Dio?
Fai notare che mentre la liberazione dalla Caduta è un dono a tutta l’umanità, la libe-
razione delle conseguenze dei nostri peccati dipende in parte dai nostri desideri e dalle 
nostre azioni. Scrivi quanto segue alla lavagna: grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, possiamo 
superare le conseguenze dei nostri peccati se…
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 9:21, 23–24. Chiedi alla classe di cercare le 
espressioni per completare la frase alla lavagna.
• Secondo questi versetti, come completereste questa frase? (Le risposte degli studenti 

dovrebbero riflettere il modo seguente di completare la frase: grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo, possiamo superare le conseguenze dei nostri peccati se abbiamo fede 
in Gesù Cristo, ci pentiamo, siamo battezzati e perseveriamo fino alla fine. Mentre 
rispondono, completa la frase alla lavagna).

Concludi la lezione scegliendo una delle seguenti attività. Entrambe le attività possono 
aiutare gli studenti a riflettere sul significato dell’Espiazione del Salvatore e a condividere 
i loro sentimenti su di Lui.
 1. Chiedi agli studenti di scorrere 2 Nefi 9:1–22 e di trovare tutti i versetti che iniziano con 

l’esclamazione Oh. Invitali a leggere a voce alta la prima frase di quei versetti.
Invitali a scrivere sul loro diario di studio delle Scritture o sul diario di classe dichiara-
zioni simili che descrivono i loro sentimenti personali di gratitudine per il Salvatore e per 
il Suo sacrificio per loro. Chiedi di seguire lo stesso metodo usato da Giacobbe, iniziando 
ogni dichiarazione con Oh e terminandola con un punto esclamativo. Chiedi ad alcuni di 
loro di condividere le loro dichiarazioni, se appropriato. Accertati che comprendano che 
non sono obbligati a condividere sentimenti o esperienze troppo privati o personali.

 2. Insieme, cantate o leggete le parole di “Attonito resto” (Inni, 114) o un altro inno che 
parla dell’Espiazione di Gesù Cristo. Invita gli studenti a scegliere le righe dell’inno che 
meglio esprimono i loro sentimenti verso il Salvatore e il Suo sacrificio espiatorio. Date 
loro la possibilità di dire alla classe le righe che hanno scelto e di spiegare il motivo per 
cui preferiscono quelle righe.

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 9:7. Quali sarebbero stati gli effetti della 
Caduta senza l’Espiazione?
L’anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha spiegato quale sarebbe stato il 
nostro destino senza l’Espiazione di Gesù Cristo:

“Proprio come la morte, senza la redenzione di Cristo, 
sarebbe stato il nostro orribile destino e il libero 
arbitrio senza valore, così, senza la Sua grazia, i nostri 
peccati e le nostre scelte sbagliate ci avrebbero fatto 

perdere per sempre. Non ci sarebbe stato alcun modo 
di recuperare per i nostri errori e, resi impuri, non 
avremmo mai più potuto vivere alla presenza di [Dio]…

 Abbiamo bisogno di un Salvatore, un Mediatore che 
può cancellare gli effetti dei nostri peccati ed errori in 
modo che non siano fatali. È grazie all’Espiazione di 
Cristo che possiamo rialzarci dopo le scelte sbagliate 
ed essere giustificati dalla legge come se non avessimo 
peccato” (“Moral Agency”, Ensign, giugno 2009, 50).
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Introduzione
Dopo aver testimoniato che Gesù Cristo libera tutta 
l’umanità dagli effetti della Caduta e ci offre il perdono 
dei nostri peccati, Giacobbe concluse il suo sermone. 
Mise in guardia contro gli atteggiamenti e le azioni che 
portano a separarsi dal Signore e attestò quali sono gli 
atteggiamenti e le azioni che permettono alle persone 
di venire a Cristo ed essere salvate. Il giorno dopo, 
Giacobbe ripeté che benché il casato d’Israele sarebbe 
stato disperso a causa del peccato, il Signore avrebbe 

ricordato la Sua alleanza e li avrebbe riuniti quando 
si fossero pentiti e fossero tornati a Lui. Giacobbe 
profetizzò della crocifissione di Gesù Cristo. Profetizzò 
anche che la terra promessa del suo popolo sarebbe 
stata una terra di libertà, fortificata contro tutte le 
nazioni e libera dalla monarchia. Giacobbe esortò il suo 
popolo a riconciliarsi con la volontà di Dio e a ricordare 
che poteva essere salvato solo grazie alla misericordia 
di Dio.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 9:27–54
Giacobbe invita tutti a venire a Cristo e mette in guardia contro gli atteggiamenti 
e le azioni che ci allontanano dal Signore
Scrivi alla lavagna le frasi perché ho bisogno di aiuto e che cosa devo fare. Lascia che la classe 
immagini una persona che abbia una malattia grave.
• Perché è importante che questa persona comprenda che ha bisogno di aiuto?
• Perché è importante che comprenda anche che cosa deve fare per ricevere aiuto?
• Che cosa succederebbe se la persona comprendesse di aver bisogno di aiuto ma non che 

cosa deve fare per riceverlo?
Ricorda agli studenti che nella lezione precedente hanno studiato gli effetti della Caduta e 
le conseguenze dei nostri peccati, imparando perché abbiamo bisogno del Salvatore. Rendi 
testimonianza che Egli vuole aiutarci e liberarci dai nostri peccati. Chiedi agli studenti di 
pensare se sanno cosa devono fare per ricevere tutte le benedizioni dell’Espiazione.
Spiega che Giacobbe voleva aiutare il suo popolo a scegliere “la via della vita eterna” 
(2 Nefi 10:23). Li aiutò a comprendere che avrebbero ricevuto la vita eterna soltanto se 
fossero “ven[uti] al Signore” (2 Nefi 9:41). Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 
9:41. Chiedi alla classe di cercare la descrizione di Giacobbe sulla “via” che dovevano 
seguire.
• Che cosa significa venire al Signore? (Puoi incoraggiarli a immaginare la loro vita come 

a un sentiero. Lascia che contemplino in silenzio dove conduce il loro sentiero. Le loro 
scelte li avvicinano al Salvatore?)

• Quali parole usò Giacobbe per descrivere “la via”? Che cosa ci insegnano le parole 
stretta e diritta riguardo alla “via” in cui dovremmo vivere?

Fai notare che connesso alla via stretta e diritta, Giacobbe usò l’immagine di una porta. 
Indicò che il Salvatore è il guardiano alla porta. Rendi testimonianza che possiamo essere 
perdonati dei nostri peccati e ricevere la vita eterna solo tramite Gesù Cristo e la Sua Espia-
zione. Tutto quello che facciamo che conduce alla vita eterna — comprese le ordinanze che 
riceviamo, le preghiere che offriamo, le testimonianze che condividiamo e il modo in cui 
viviamo — deve essere fatto nel nome di Gesù Cristo.
• Perché è significativo secondo voi che il Salvatore “non tiene là alcun servitore”? (Fai 

notare che il Signore chiama dei servitori, come i vescovi e i presidenti di palo, per agire 
in vece Sua come giudici del popolo. Ma sarà Lui il nostro Giudice ultimo e darà l’appro-
vazione finale secondo il modo in cui abbiamo vissuto).

• In che modo sapere che il Signore “non può essere ingannato” influenza i nostri sforzi di 
venire a Lui?

Insegnare mediante 
lo Spirito
Quale insegnante del 
Vangelo, devi ricercare 
la guida dello Spirito 
durante la preparazione 
e la lezione. “Lo Spirito 
vi sarà dato mediante 
la preghiera della fede; 
e se non riceverete lo 
 Spirito, non insegne-
rete” (DeA 42:14).

LEZIONE 30

2 nefi 9:27–54 e 2 nefi 10
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LezIone 30

Spiega che nel resto di 2 Nefi 9 gli insegnamenti di Giacobbe ci aiutano a comprendere 
come il nostro atteggiamento e le nostre azioni influenzano la nostra facoltà di venire al 
Salvatore. Alcuni atteggiamenti e azioni ci aiutano a venire a Cristo, mentre altri ci impedi-
scono di farlo.
Per aiutare gli studenti a scoprire alcuni di questi atteggiamenti e azioni, traccia una linea 
verticale nel centro della lavagna. Da un lato della riga scrivi Allontanarsi da Cristo. Sotto a 
questo, scrivi:

1. 2 Nefi 9:27–33
2. 2 Nefi 9:34–39

Dall’altro lato della riga scrivi Venire a Cristo. Sotto a questo, scrivi:
3. 2 Nefi 9:23, 39, 42, 45–46
4. 2 Nefi 9:49–52

Assegna ad ogni studente un numero da 1 a 4. Invita gli studenti a leggere in silenzio i 
versetti associati al numero ricevuto. Chiedi a chi è stato assegnato ai gruppi 1 e 2 di indi-
viduare gli atteggiamenti e le azioni che ci possono allontanare dal Salvatore. Chiedi a chi 
è stato assegnato ai gruppi 3 e 4 di individuare gli atteggiamenti e le azioni che ci aiutano 
a venire al Salvatore e a ricevere le benedizioni della Sua Espiazione. Puoi incoraggiare gli 
studenti a segnare nelle loro Scritture quanto hanno trovato.
Dopo alcuni minuti, invita dei volontari dei gruppi 1 e 2 a venire alla lavagna per elencare 
gli atteggiamenti e le azioni trovate che ci allontanano dal Salvatore. Parlate di cosa ci 
mette in guardia Giacobbe chiedendo alcune o tutte le seguenti domande:
• Giacobbe ha menzionato l’istruzione e il denaro, entrambi che possono essere un bene. In 

che modo le nostre scelte riguardo l’istruzione e il denaro ci possono trattenere dal venire 
al Signore? (Fai notare che 2 Nefi 9:28–29 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi 
incoraggiare gli studenti a segnarlo).

• Che cosa pensate significhi essere spiritualmente sordi o ciechi? (Vedere 2 Nefi 9:31–32).
• L’espressione “incirconcisi di cuore” (2 Nefi 9:33) si riferisce a coloro il cui cuore non è 

aperto a Dio e che non vogliono mantenere le alleanze fatte con Lui. In che modo questa 
condizione non ci permette di ricevere tutte le benedizioni dell’Espiazione?

• Quali sono alcune forme di idolatria al giorno d’oggi? (Vedere 2 Nefi 9:37).
Invita gli studenti dei gruppi 3 e 4 a venire alla lavagna per elencare gli atteggiamenti e le azioni 
trovate che ci avvicinano al Salvatore e ci aiutano a ricevere le benedizioni dell’Espiazione. Per 
aiutare gli studenti ad analizzare quello che hanno scoperto, poni alcune o tutte le seguenti 
domande:
• In 2 Nefi 9:23, Giacobbe ci rammenta il comandamento del Signore di pentirci ed essere 

battezzati. In che modo il rinnovo dell’alleanza battesimale tramite il sacramento ci aiuta 
a venire al Signore e ricevere le benedizioni della Sua Espiazione?

• Cosa pensate significhi “seguire le inclinazioni dello spirito”? (2 Nefi 9:39). Quali sono 
alcune attività che possono aiutarci a seguire le inclinazioni dello spirito?

• Che cosa significa “distoglietevi dai vostri peccati”? (2 Nefi 9:45).
• Cosa pensate che volesse intendere Giacobbe quando disse di bere, mangiare e “deli-

ziarsi nell’abbondanza”? (Vedere 2 Nefi 9:50–51. Potresti spiegare che questi versetti si 
riferiscono al nutrimento spirituale).

Rendi testimonianza che se veniamo al Signore e viviamo secondo la Sua volontà, 
riceveremo tutte le benedizioni dell’Espiazione. Scrivi questo principio alla lavagna 
sopra all’elenco creato dagli studenti.
Incoraggia gli studenti a riflettere sulle prove della verità di questo principio nella loro vita. 
Invitali a scrivere nel loro diario di studio delle Scritture o nel diario di classe come si sono 
avvicinati al Salvatore grazie ad uno o più atteggiamenti e azioni nel secondo elenco alla 
lavagna. Invita alcuni studenti a condividere quello che hanno scritto (ma aiutali a com-
prendere che non si devono sentire obbligati a parlare di esperienze troppo personali o 
private).

Scrivere gli incarichi 
alla lavagna
Quando agli studenti 
viene dato l’incarico di 
leggere un gruppo di 
versetti, può essere utile 
scrivere i riferimenti alla 
lavagna. Questo li aiuta 
a ricordare che cosa è 
stato loro chiesto di fare 
ed evita la confusione 
riguardo l’incarico.

2 Nefi 9:28–29 
è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Guarda i 
suggerimenti per 
l’insegnamento per 
la Padronanza delle 
Scritture alla fine della 
lezione per aiutare gli 
studenti con la Padro-
nanza di questo 
versetto.
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2 neFI  9 : 27– 54 e  2  neFI  10

2 Nefi 10
Giacobbe incoraggia il suo popolo a gioire e a venire al Signore
Chiedi agli studenti se hanno mai ricevuto un dono particolarmente importante perché il 
donatore ha fatto un grande sforzo o sacrificio per poterlo donare. Considera se invitare 
uno o due studenti a parlare delle loro esperienze.
• Come possiamo esprimere gratitudine per tali doni?
• Come possiamo esprimere gratitudine per il dono dell’Espiazione del Salvatore?
Spiega che il giorno dopo aver fatto il suo sermone sull’Espiazione di Gesù Cristo, 
 Giacobbe testimoniò del fatto che il Signore ci libera dalle conseguenze del peccato. 
 Insegnò al popolo come tutti loro dovrebbero reagire al dono dell’Espiazione.
Riassumi 2 Nefi 10:1–19 spiegando che Giacobbe ripeté che benché il casato d’Israele 
sarebbe stato disperso a causa del peccato, il Signore avrebbe ricordato la Sua alleanza e 
li avrebbe riuniti quando si fossero pentiti e fossero tornati a Lui. Potresti far notare che 
2 Nefi 10:3 è il primo versetto nel Libro di Mormon che utilizza il titolo Cristo in riferi-
mento al Salvatore.
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 2 Nefi 10:20, 23–25. Invita la classe a indivi-
duare che cosa ci esorta a fare Giacobbe in risposta al dono dell’Espiazione. Puoi suggerire 
agli studenti di segnare quello che trovano in questi versetti. Invitali a condividere ciò che 
trovano.
Prepara dei fogli da distribuire con le seguenti domande (oppure scrivile alla lavagna prima 
della lezione). Invita gli studenti a scegliere una domanda e a dire ad un compagno cosa ne 
pensano e cosa provano.
• Alla luce di ciò che abbiamo studiato sul Salvatore, che cosa vorresti ricordare sempre  

di Lui?
• Perché il pentimento è un modo importante per mostrare la nostra gratitudine per ciò 

che il Signore ha fatto per noi?
• Che cosa hai appreso sul Salvatore che ti aiuta ad avere speranza?
Concludi spiegando che il termine riconciliarsi in 2 Nefi 10:24 significa mettersi in armonia 
o in accordo. Per esempio, due amici si riconciliano dopo una lite.
• Che cosa significa secondo voi riconciliarsi con la volontà di Dio?
Invita gli studenti a meditare su quello che hanno appreso e provato nello studiare e nel 
parlare di 2 Nefi 9–10. Invitali a cercare la guida dello Spirito Santo per determinare cosa 
faranno per riconciliarsi con la volontà di Dio e per godere appieno delle benedizioni del-
l’Espiazione. Per esempio, uno studente potrebbe impegnarsi a dare ascolto ad alcuni con-
sigli di Dio (vedere 2 Nefi 9:29), abbandonare un particolare peccato (vedere 2 Nefi 9:45) 
o individuare un modo per ricordare più spesso il Salvatore durante la giornata (vedere 
2 Nefi 10:20). Incoraggia gli studenti a fare tutto il necessario per “riconcilia[rsi] con la 
volontà di Dio” (2 Nefi 10:24). Rendi testimonianza delle benedizioni che ne derivano.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 9:28–29
Nota: la seguente attività serve ad aiutare gli studenti con la Padronanza di 2 Nefi 9:28–29. 
A causa della lunghezza della lezione di oggi, potresti usare quest’attività un altro giorno, 
quando hai più tempo.
Guida gli studenti nella lettura insieme ad alta voce di 2 Nefi 9:28–29.
• Quali sono alcune trappole in cui possiamo imbatterci mentre cerchiamo la conoscenza? 

In che modo possiamo cercare la conoscenza ma evitare queste trappole?
• Che cosa può aiutarci a “dare ascolto ai consigli di Dio” mentre cerchiamo la 

conoscenza?
Incoraggia gli studenti a continuare a partecipare a frequentare il Seminario adesso e a pro-
grammare di frequentare l’Istituto dopo essersi graduati dal Seminario.
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Lezione del corso di studio a domicilio
2 Nefi 4–10 (Unità 6)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 2 Nefi 4–10 (Unità–6) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (2 Nefi 4–5)
Quando gli studenti hanno studiato 2 Nefi 4, si sono con-
centrati sul principio che Dio sostiene coloro che confidano 
in Lui (vedere 2 Nefi 4:12–35) e hanno scritto nel loro diario 
di studio delle Scritture un modo in cui possono accrescere 
la loro fiducia in Dio. In 2 Nefi 5 hanno visto degli esempi 
dei seguenti principi: l’obbedienza alle rivelazioni di Dio 
porta sicurezza (vedere 2 Nefi 5:1–8). Quando il vangelo di 
Gesù Cristo diventa il nostro modo di vivere, la nostra felicità 
aumenterà (vedere 2 Nefi 5:9–18, 26–27). Gli studenti 
hanno fatto un esame della loro vita e hanno deciso cosa 
fare per vivere meglio “in maniera felice”.

Giorno 2 (2 Nefi 6–8)
In questa lezione gli studenti hanno imparato che il Signore 
è misericordioso verso coloro che tornano a Lui (vedere 
2 Nefi 6). Hanno meditato sui modi in cui il Signore è stato 
misericordioso verso di loro. Hanno anche appreso che il 
Salvatore desidera redimere il Suo popolo dell’alleanza e ha il 
potere di farlo (vedere 2 Nefi 7–8).

Giorno 3 (2 Nefi 9)
Quando gli studenti hanno cominciato a studiare 2 Nefi 9, 
hanno imparato che cosa sarebbe successo se non ci fosse 
stata l’Espiazione. Hanno anche studiato i seguenti principi: 
l’Espiazione di Gesù Cristo libera tutta l’umanità dalla morte 
fisica e da quella spirituale causate dalla Caduta (vedere 
2 Nefi 9:1–22). Grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, possiamo 
superare le conseguenze dei nostri peccati se abbiamo fede 
in Gesù Cristo, ci pentiamo, siamo battezzati e perseveriamo 
fino alla fine (vedere 2 Nefi 9:14–27). Gli studenti hanno 
scritto i loro sentimenti sul sacrificio del Salvatore per loro.

Giorno 4 (2 Nefi 9–10)
Studiando la parte restante di 2 Nefi 9 e 2 Nefi 10, gli 
studenti hanno meditato su quali scelte li allontanano dal 
Signore e quali li aiutano ad avvicinarsi a Lui. Hanno appreso 
che se scegliamo di venire al Signore e vivere secondo la Sua 
volontà, riceveremo tutte le benedizioni dell’Espiazione.

Introduzione
Tra i molti principi importanti che gli studenti hanno imparato 
questa settimana, sottolinea l’importanza dell’Espiazione di Gesù 
Cristo. Prega per ricevere una guida su come meglio aiutarli a 
comprendere e ad avere fiducia nell’Espiazione. Mentre insegni, 
incoraggia gli studenti a pensare a cosa devono fare per ricevere 
le benedizioni dell’Espiazione del Salvatore.

Nota: mentre prepari la lezione con l’aiuto della preghiera, pensa 
alle necessità dei tuoi studenti, soprattutto di coloro che hanno 
maggiori difficoltà. Quando preghi per ciascun studente e per 
ricevere una guida su come meglio insegnare loro le dottrine 
e i principi trovati nelle Scritture, lo Spirito Santo ti ispirerà per 
soddisfare le loro necessità. 

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 4–5
Nefi esprime la sua fiducia nel Signore; il Signore separa i Nefiti 
dai Lamaniti; i Nefiti vivono in maniera felice
Scrivi le informazioni della seguente tabella alla lavagna o su dei 
fogli da distribuire.

2 nefi 4 2 nefi 5

 1. Leggete l’intestazione del 
capitolo e preparatevi a 
riassumere il capitolo con 
parole vostre.

 2. Leggete 2 nefi 4:19 e 
spiegate cosa pensate 
che significhi “so in chi ho 
riposto la mia fiducia”.

 3. rileggete il vostro diario 
di studio delle Scritture, 
il giorno 1, l’incarico 4, e 
preparatevi a condividere 
un modo in cui vorreste 
aumentare la vostra fiducia 
nel Signore.

 1. Leggete l’intestazione del 
capitolo e preparatevi a 
riassumere il capitolo con 
parole vostre.

 2. Leggete 2 nefi 5:27 e 
spiegate cosa pensate che 
significhi vivere “in maniera 
felice”.

 3. rileggete il vostro diario 
di studio delle Scritture al 
giorno 1, compito 6. prepa-
ratevi a parlare di un’azione 
o un atteggiamento dei 
nefiti e come metterlo in 
pratica ha avuto effetto 
sulla vostra felicità.

Dividi la classe in due. Una metà degli studenti si prepara a inse-
gnare 2 Nefi 4 e l’altra metà si prepara a insegnare 2 Nefi 5.

Forma delle coppie con uno studente del gruppo a cui hai asse-
gnato 2 Nefi 4 e uno studente del gruppo a cui hai assegnato 
2 Nefi 5. Invitali a parlare in coppia del materiale che hanno 
preparato per il loro compito.
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2 Nefi 6–8
Giacobbe profetizza la dispersione e il raduno d’Israele e cita le 
profezie di Isaia riguardo alla lealtà del Salvatore verso il popolo 
dell’alleanza
Ricorda agli studenti che 2 Nefi 6–9 riguarda il sermone che Gia-
cobbe ha tenuto il primo giorno al suo popolo. Gli insegnamenti 
del secondo giorno si trovano in 2 Nefi 10. In 2 Nefi 6, Giacobbe 
profetizzò che gli ebrei avrebbero rigettato il Signore e sarebbero 
stati dispersi. Fai leggere agli studenti 2 Nefi 7:1–2 e invitali a 
dire con parole loro cosa significa.

2 Nefi 9
Giacobbe insegna in che modo l’Espiazione del Salvatore ci libera 
dagli effetti della Caduta e dalle conseguenze del peccato
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:

“Proprio come l’uomo in realtà non desidera il cibo sino a 
quando non ha fame, così egli non desidera la salvezza offerta 
da Cristo sino a quando non conosce il motivo per cui ha biso-
gno di Cristo.

Nessuno può adeguatamente e correttamente conoscere il 
motivo per cui ha bisogno di Cristo sino a quando non com-
prende e non accetta la dottrina della Caduta e del suo effetto 
su tutta l’umanità. E nessun altro libro al mondo spiega questa 
importantissima dottrina così chiaramente come lo fa il Libro di 
Mormon” (“Il Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze”, La Stella, 
luglio 1987, 79).

Chiedi agli studenti di immaginare che un amico chieda: “Perché 
avremmo bisogno del Salvatore?” Invita la classe a prepararsi 
per rispondere a questa domanda basandosi su ciò che hanno 
appreso in 2 Nefi 9. Fai loro rivedere 2 Nefi 9:7–10, 19–22 per 
trovare una risposta. Chiedi agli studenti di condividere le loro 
risposte.

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio come Gesù Cristo 
può salvarci dalle conseguenze della Caduta, leggete l’analogia 
del presidente Joseph Fielding Smith nel materiale per la lezione 
di 2 Nefi 9:10–27, nell’unità 6 — Giorno 3, nel manuale dello 
studente. Potresti invitare uno studente a disegnare alla lavagna 
o su un foglio di carta ciò che descrive il presidente Smith. Se 
decidi di far disegnare ad uno studente alla lavagna o su un 
foglio di carta, potresti anche invitarlo a spiegare il disegno.

Invita gli studenti a pensare ai sentimenti provati se fossero 
intrappolati in un profondo burrone, separati da Dio a causa 
delle loro scelte. Spiega che senza l’Espiazione di Gesù Cristo 
non ci sarebbe modo di pentirsi, non ci sarebbe speranza e nes-
suno potrebbe sfuggire alle conseguenze del peccato.

Fai leggere a uno studente 2 Nefi 9:21–23 e chiedi ad alcuni 
di loro di spiegarlo con parole proprie. Benché possano dirlo 
in modo diverso, accertati che sia chiaro il seguente principio: 
grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, possiamo superare le 
conseguenze dei nostri peccati.

Spiega che una delle grandi possibilità disponibili nelle riunioni di 
un gruppo è quella di poter condividere i sentimenti e la testimo-
nianza. Invita gli studenti a condividere i loro sentimenti e la loro 
testimonianza di Gesù Cristo e della Sua Espiazione. Se non si 
sentono di parlarne, potresti chiedere di leggere che cosa hanno 
scritto nel loro diario di studio delle Scritture per il giorno 3, 
compito 4. Puoi aggiungere la tua testimonianza alla loro.

Lascia che la classe immagini una persona colpita da una malat-
tia grave. Poi poni le seguenti domande:

• Perché è importante che questa persona comprenda che ha 
bisogno di aiuto?

• Perché è importante che comprenda anche che cosa deve fare 
per ricevere aiuto?

• Che cosa succederebbe se la persona comprendesse di aver 
bisogno di aiuto ma non che cosa deve fare per riceverlo?

Chiedi agli studenti se sanno cosa devono fare per ricevere le 
benedizioni dell’Espiazione. Ricorda loro che hanno studiato 
2 Nefi 9:23, 42–52 e hanno individuato alcuni atteggiamenti e 
azioni che ci aiutano a venire a Cristo e invitano il potere del Suo 
potere espiatorio. Chiedi loro di rivedere le Scritture che hanno 
segnato e l’elenco che hanno scritto sul loro diario di studio delle 
Scritture delle cose che ci portano al Salvatore (giorno 4, com-
pito 1). Invitali a dire come una o più di queste azioni e di questi 
atteggiamenti li hanno avvicinati al Salvatore. Condividi la tua 
testimonianza che seguire i principi insegnati in questi versetti ci 
aiuteranno a ricevere tutte le benedizioni dell’Espiazione.

2 Nefi 10
Giacobbe incoraggia il suo popolo a gioire e a venire al Signore
Leggi 2 Nefi 10:23–24 con gli studenti. Ricorda loro che nel 
giorno 3, compito 6, sono stati invitati a decidere cosa fare per 
riconciliarsi con la volontà di Dio. Incoraggiali a continuare a 
seguire questo invito.

Chiedi loro di parlare di altre cose che hanno imparato dai capi-
toli studiati questa settimana. Se il tempo lo permette, concludi 
questa lezione cantando o leggendo insieme le parole dell’inno 
“Attonito resto” (Inni, 114) o un altro inno che parla dell’Espia-
zione di Gesù Cristo. Condividi la tua testimonianza sull’im-
portanza di avvicinarsi al Salvatore e la realtà delle benedizioni 
dell’Espiazione.

Prossima unità (2 Nefi 11–25)
La prossima settimana, studiando 2 Nefi 11–25, gli studenti 
riconosceranno alcune delle parole di Isaia e come lui ha visto i 
nostri giorni, mettendoci in guardia secondo quello che ha visto. 
Alcuni suoi avvertimenti riguardano i nostri mass media, il nostro 
abbigliamento, il nostro modo di vivere e i nostri atteggiamenti. 
Incoraggiali a leggere e prendere quello che riescono da 2 Nefi 
11–25, anche se non capiscono tutte le parole.
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Introduzione
In 2 Nefi 11, Nefi esprime il suo amore per le parole di 
Isaia. Rende anche testimonianza che Giacobbe e Isaia 
hanno visto il “Redentore, proprio come io l’ho visto” 
(2 Nefi 11:2). 2 Nefi 16 contiene il racconto di Isaia 
di come gli furono tolti i peccati e fu chiamato come 
profeta quando vide “il Signore assiso su un trono” 
(vedere 2 Nefi 16:1, 5–8). Nefi e Giacobbe insegnarono 
entrambi il valore di applicare le parole di Isaia a noi 

stessi (vedere 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:5; 11:2) e il Signore 
dichiarò: “grandi sono le parole di Isaia” (3 Nefi 23:1). 
In 2 Nefi 11 Nefi spiega in parte perché ha incluso nelle 
sue tavole le profezie di Isaia, introducendo così le 
parole di Isaia in 2 Nefi 12–24. 2 Nefi 25 serve da con-
clusione a questi capitoli e include il consiglio di Nefi su 
come comprendere le parole di Isaia (vedere la lezione 
35 in questo manuale).

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 11
Nefi esprime la sua gioia nel testimoniare che la salvezza giunge tramite 
Gesù Cristo
Invita tre studenti a scrivere in silenzio una frase ciascuno su cosa è successo nell’ultima 
lezione. Non lasciare che parlino o confrontino quanto hanno scritto. Per dimostrare i van-
taggi di avere più di un testimone, fai leggere ai tre studenti quello che hanno scritto. Dopo 
la lettura del primo studente, chiedi alla classe se è stata una rappresentazione completa di 
quello che è successo durante l’ultima lezione. Poi chiedi al secondo studente di leggere la 
sua frase e chiedi se è stata una rappresentazione completa dell’ultima lezione. Dopo aver 
fatto leggere il terzo studente, poni la stessa domanda.
• Quali sono i vantaggi di avere più testimoni?
Spiega che il Signore chiama i profeti per essere i Suoi testimoni nel mondo. Incorag-
gia gli studenti a meditare cosa vuol dire per loro ascoltare i profeti che testimoniano di 
Gesù Cristo.
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: Studiando le testimonianze dei profeti di 
Gesù Cristo, possiamo rafforzare la nostra fede in Gesù Cristo e gioire in Lui.
Invita uno studente a leggere 2 Nefi 11:2–3.
• Secondo questi versetti, che cosa hanno fatto Nefi, Isaia e Giacobbe che ha loro per-

messo di essere testimoni speciali di Gesù Cristo?
• Perché pensate sia importante avere più testimonianze di Gesù Cristo da diversi profeti? 

(Vedere anche Mosia 13:33–35).
Invita gli studenti a scorrere le prime righe di ogni versetto in 2 Nefi 11:4–6, cercando la 
frase che Nefi ripete in ognuno.
• Che cosa significa “si diletta” in qualcosa? (Potresti dover spiegare che il termine si 

diletta suggerisce un sentimento che è più profondo che il semplice piacere o essere 
interessato in qualcosa. Implica un’esperienza di gioia e soddisfazione).

Fai leggere in silenzio agli studenti 2 Nefi 11:4–7, cercando in che cosa si dilettava Nefi. Poi 
dividi la classe in coppie. Chiedi agli studenti di dire quali espressioni li hanno più colpiti e 
perché. Invitali anche a dire in cosa si dilettano loro o cosa li spinge a gioire in Gesù Cristo.
Leggete 2 Nefi 11:8 ad alta voce e chiedi loro di cercare le ragioni per cui Nei include gli 
scritti di Isaia nelle sue tavole.
• Che cosa spera Nefi che il suo popolo e i futuri lettori del Libro di Mormon provano nel 

leggere le parole di Isaia?

Comprendere Isaia
Insegnanti e studenti 
possono trovare difficile 
comprendere le parole 
di Isaia nel Libro di Mor-
mon. Il presidente Boyd 
K. Packer, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, rico-
nosce che studiando il 
Libro di Mormon questi 
capitoli possano sem-
brare come una barriera. 
Quindi ha dichiarato: 
“Non cessate di leggere! 
Superate questi capitoli 
difficili da comprendere 
di profezie… anche se 
non li comprendete 
completamente. Andate 
oltre, anche limitan-
dovi a scorrere qua e 
là il testo per ricavarne 
solo un’impressione” 
(“I pensieri della mia 
anima”, La Stella, luglio 
1986, 60).

LEZIONE 31

2 nefi 11 e 16
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2 neFI  11 e  16

Il seguente elenco fornisce alcuni esempi dei motivi per cui Nefi ha incluso gli scritti di 
Isaia nelle sue tavole:
 1. Isaia ha visto il Salvatore, come Nefi e Giacobbe (vedere 2 Nefi 11:2–3; vedere anche 

2 Nefi 16:1–5, che comprende la descrizione di Isaia di una visione in cui ha visto il 
Salvatore).

 2. Nefi si diletta nel testimoniare di Cristo e anche Isaia ha testimoniato di Cristo (vedere 
2 Nefi 11:4, 6; vedere anche 2 Nefi 17:14 e 19:6–7, due esempio delle profezie di Isaia sul 
Salvatore).

 3. Nefi si diletta nelle alleanze del Signore (vedere 2 Nefi 11:5). Le profezie di Isaia hanno 
a che fare con le alleanze del Signore. Per esempio, profetizzò dell’opera dei templi negli 
ultimi giorni (vedere 2 Nefi 12:1–3).

Spiega che in questa e nelle prossime tre lezioni si studierà e si parlerà delle parole di Isaia 
riportate in 24 Nefi 12–24. Incoraggiali a cercare in questi capitoli i principi che rafforzano 
la loro testimonianza del Salvatore e li aiutano a gioire in Lui. Invitali a condividere con 
parenti e amici i loro versetti preferiti di questi capitoli.

2 Nefi 16
Isaia è chiamato a servire come profeta
Spiega che ora si studierà 2 Nefi 16 in quanto riporta la visione di Isaia in cui ha ricevuto 
la chiamata di profeta. Per aiutare gli studenti a prepararsi a comprendere questa visione, 
spiega che Isaia utilizza un linguaggio pieno di simboli. Le Scritture sono ricche di espres-
sioni simboliche e figurative. Fai notare che in uno dei versetti letti in precedenza, Nefi 
dichiarò: “Tutte le cose che sono state date da Dio all’uomo, fin dal principio del mondo, 
sono il simbolo di [Gesù Cristo]” (2 Nefi 11:4). L’uso dei simboli è uno dei modi in cui le 
Scritture ci insegnano la missione del Signore per salvarci.
Scrivi le seguenti parole ed espressioni alla lavagna: strascico, serafini (angeli) con sei ali 
ognuno, fumo, carbone acceso.
Chiedi agli studenti che cosa viene loro in mente quando vedono o sentono queste parole. 
Dopo una breve discussione, spiega che Isaia usò queste parole nel racconto della sua 
chiamata ad essere profeta. (Cerca di aiutare gli studenti a capire cosa intendeva Isaia. Non 
ti concentrare troppo sui significati dei simboli. Aiutali piuttosto a capire come il messaggio 
di Isaia si applica alla loro vita).
Chiedi a uno studente di leggere 2 Nefi 16:1. (Se gli studenti hanno una versione della 
Chiesa della Bibbia di Re Giacomo, puoi chiedere di andare in Isaia 6, con le note e i sussidi 
didattici che migliorano la comprensione dei passi scritturali trattati in questa lezione).
Spiega che in questo versetto, il termine strascico si riferisce a quello di un abito.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 16:2–3. Spiega che i “serafini” sono angeli 
che sono alla presenza di Dio.
• Che cosa potrebbero rappresentare le sei ali dei serafini? (Per averne un’idea, puoi 

suggerire agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze 77:4. Le ali sono un simbolo per il 
potere di muoversi e agire).

• Quali parole indicano l’atteggiamento dei serafini verso il Signore?
• Quando hai sentito un tale sentimento verso Dio?
Fai leggere ad alta voce ad uno studente 2 Nefi 16:4 e Apocalisse 15:8. Chiedi alla classe di 
trovare il significato dell’espressione “piena di fumo”. (Potresti dover aiutare gli studenti 
a comprendere che il fumo rappresenta la presenza, il potere e la gloria del Signore). Puoi 
suggerire agli studenti di scrivere Apocalisse 15:8 sul margine delle Scritture, al lato di 
2 Nefi 16:4.
Invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 16:5. Chiedi alla classe di cercare le espres-
sioni che mostrano i sentimenti di Isaia alla presenza del Signore. (Se è disponibile una 
versione della Chiesa della Bibbia di Re Giacomo, chiedi agli studenti di cercare Isaia 6:5, 
note a piè di pagina a e b ).
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• Che cosa pensate volesse intendere Isaia quando disse: “Sono perduto; perché sono un 
uomo dalle labbra impure”? (Puoi dover spiegare che in Isaia 6:5, la parola perduto è 
stata tradotta dalla parola ebraica che significa “escluso” e l’espressione labbra impure si 
riferisce alla presa di coscienza di Isaia dei suoi peccati e quelli del suo popolo. Isaia stava 
esprimendo che si sentiva indegno di essere alla presenza del Signore).

Lascia qualche momento agli studenti per pensare al motivo per cui Isaia si sentiva in que-
sto modo. Spiega che molti profeti hanno espresso il sentimento di inadeguatezza sentito 
quando hanno ricevuto la loro chiamata. Il presidente Spencer W. Kimball ha descritto la 
conversazione telefonica in cui il presidente J. Reuben Clark Jr. della Prima Presidenza lo 
informava che era stato chiamato nel Quorum dei Dodici:
“ ‘Oh, fratello Clark! Proprio io? Non intende proprio me? Deve esserci stato un errore. Di 
sicuro non devo averla capita bene’. Questo mentre cadevo dalla sedia sul pavimento…
“‘Oh, fratello Clark! Sembra così impossibile. Io sono così debole e piccolo e limitato e 
incapace’” (Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. Kimball: Twelfth Presi-
dent of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints [1977], 189).
Aiuta gli studenti a capire che Isaia, un uomo giusto, si sentiva “perduto” e “impuro” alla 
presenza del Signore. Chi tra di noi non si sentirebbe indegno alla presenza di Dio?
Scrivi alla lavagna il seguente principio: possiamo essere nettati della nostra indegnità 
grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.
Se possibile, mostra agli studenti un pezzo di carbone o di legno bruciato. Chiedi come 
sarebbe se fosse stato appena tolto dal fuoco.
• Cosa succede a chi tocca un pezzo di carbone caldo?
Leggi ad alta voce 2 Nefi 16:6–7. Chiedi agli studenti di seguire leggendo in silenzio, 
cercando quale esperienza di Isaia ha a che fare un carbone acceso. (Se è disponibile una 
versione della Chiesa della Bibbia di Re Giacomo, chiedi agli studenti di cercare Isaia 6:6, 
nota a piè di pagina a e Isaia 6:7, note a piè di pagina a e b ).
• Secondo 2 Nefi 16:7, che cosa vuole indicare il fatto che gli angeli simbolicamente hanno 

toccato le labbra di Isaia con un carbone acceso? (Puoi dover spiegare che il carbone 
acceso è un simbolo del rendere puro. Quando l’angelo nella visione d’Isaia ha toccato 
le sue labbra con il carbone, rappresentava il Signore che purificava Isaia della sua inde-
gnità e lo perdonava dei suoi peccati).

Lascia qualche momento agli studenti per pensare a occasioni in cui hanno sentito il potere 
purificatore dell’Espiazione di Gesù Cristo.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 16:8–13. Invita uno studente a riassumere 
ciò che ha detto il Signore riguardo al ministero di Isaia tra il popolo. (Puoi dover spiegare 
che il Signore avvertì Isaia che la sua predicazione agli Israeliti ribelli sarebbe stata in gran 
parte ignorata, ma lui doveva continuare a predicare fino a che “il paese sia completamente 
desolato”. In altre parole, il Signore continuerà con grazia la Sua missione di salvezza tra-
mite i Suoi servitori “fintantoché durerà il tempo, o esisterà la terra o vi sarà un sol uomo 
sulla sua faccia da essere salvato” [Moroni 7:36]).
Spiega che Isaia divenne un potente testimone del Signore Gesù Cristo e del Suo vangelo. 
Rendi testimonianza che il Salvatore è reale e può perdonare i nostri peccati, e che quando 
proviamo il potere della Sua Espiazione nella nostra vita, anche noi possiamo essere testi-
moni del Salvatore.

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 16:2–3. Gli angeli hanno le ali?
“Un angelo di Dio non ha mai le ali” (Joseph Smith, 
History of the Church, 3:392). Allora perché Isaia 
ha descritto gli angeli con le ali? L’anziano Bruce R. 

McConkie ha spiegato che è una descrizione simbolica: 
“Il fatto che questi esseri santi gli fossero mostrati con 
ali stava semplicemente a simboleggiare ‘il loro potere 
di muoversi, di agire, ecc.’ come nelle visioni ricevute da 
altri (DeA 77:4)” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 703).
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Introduzione
Isaia condannò la malvagità del popolo ai suoi giorni 
come quella di molte persone negli ultimi giorni. Ci 
mise in guardia dal chiamare male il bene e bene il 
male. Parlò anche della restaurazione del Vangelo 

negli ultimi giorni, compresa l’importanza del tempio 
e dell’essere puri dai peccati del mondo. Per ulteriori 
informazioni su Isaia, vedere la lezione 21 di questo 
manuale.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 12–15
Isaia fa una distinzione tra gli Israeliti malvagi e gli Israeliti retti
Per aiutare gli studenti a comprendere il contesto della lezione di oggi, inizia ricordando 
loro che nella lezione precedente hanno appreso riguardo alla chiamata di Isaia come pro-
feta. Oggi si parlerà delle persone a cui ha insegnato.
Aiuta gli studenti a capire che quando Isaia descrive le azioni del popolo dell’alleanza 
del Signore della sua epoca, descrive anche alcune persone dei nostri giorni. L’anziano 
Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato: “Il libro di Isaia contiene 
numerose profezie che sembrano avere molteplici adempimenti… Il fatto che molte di 
queste profezie possano avere significati molteplici sottolinea quanto è importante che 
ricerchiamo la rivelazione dello Spirito Santo che ci aiuti a interpretarle” (“Scripture 
 Reading and Revelation”, Ensign, gennaio 1995, 8).
Prima della lezione, copia la seguente tabella alla lavagna o preparala su dei fogli da distri-
buire. Lascia abbastanza spazio affinché gli studenti possano scrivere in ogni colonna.

2 nefi 12:5–12, 17–19; 13:8–9 2 nefi 13:16–26

Quali atteggiamenti e 
pratiche riflettono i peccati 
di queste persone?

che cosa accadrà a queste 
persone come conseguenza 
dei loro peccati?

Spiega che questa tabella permetterà alla classe di esaminare le conseguenze delle azioni di 
coloro che vivono in modo contrario alle loro alleanze.
Dividi la classe in due. Chiedi a una metà degli studenti di studiare 2 Nefi 12:5–12, 17–19; 
13:8–9. Chiedi all’altra metà di studiare 2 Nefi 13:16–26. Invita gli studenti a leggere i ver-
setti a loro assegnati e a individuare le risposte alle due domande nella colonna a sinistra 
della tabella. Se hai scritto la tabella alla lavagna, invita uno studente di ogni gruppo a 
scrivere le loro risposte nella rispettiva colonna. Se la tabella è stata distribuita su dei fogli, 
lascia che gli studenti scrivano le loro risposte sul foglio.
Spiega al secondo gruppo che Isaia previde le conseguenze dell’abbigliamento stravagante 
e delle azioni delle donne del mondo ai suoi giorni e nel futuro. 2 Nefi 13:16–26 descrive 
ciò che vide. Benché Isaia si rivolge in particolare alle “figlie di Sion”, le sue parole si 
applicano anche agli uomini. (Puoi far notare che la profezia in 2 Nefi 14:1 non riguarda il 
matrimonio plurimo. Si riferisce agli uomini morti nella guerra descritta in 2 Nefi 13:25–26, 
che lasciano molte donne vedove).
Dopo che gli studenti hanno avuto tempo per rispondere alle domande nella tabella, chiedi:
• Quali peccati hanno commesso queste persone? (Le risposte possono comprendere l’or-

goglio, l’idolatria, la mondanità e la vanità). Quali espressioni indicano che queste persone 
avevano commesso questi peccati? Quali furono le conseguenze di questi peccati?

Mantenere 
l’attenzione 
degli studenti
I seguenti suggerimenti 
possono aiutarti a 
mantenere l’attenzione 
degli studenti in classe: 
(1) aiutare gli studenti a 
vedere come la lezione si 
applica a loro. (2) Variare 
il tono della voce mentre 
insegni. (3) Mantenere 
il contatto visivo con gli 
studenti. (4) Se possibile, 
gira per la classe mentre 
insegni.

LEZIONE 32

2 nefi 12–15
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• Isaia parlò del paese “pieno d’idoli” (2 Nefi 12:8). Quali sono alcune forme di idolatria al 
giorno d’oggi?

Come parte della discussione, leggete il seguente consiglio del presidente Spencer W. Kimball:
“Gli idoli moderni, o falsi dèi, possono prendere la forma di vestiti, case, imprese, mac-
chine, automobili, battelli e altri oggetti tendenti ad allontanare l’individuo dalla via verso 
la divinità… Molti giovani decidono di andare all’università, quando invece dovrebbero 
andare prima in missione. La laurea e la ricchezza e la sicurezza che tramite essa ci perven-
gono, sembra così desiderabile che la missione scende al secondo posto… Molti adorano 
la caccia, la pesca, le vacanze, le gite di fine settimana. Altri si fanno per loro idoli le partite 
di calcio, di pallacanestro, le corride od il golf… Un’altra immagine adorata dagli uomini è 
quella del potere e del prestigio” (Il miracolo del perdono [1982], 44–45).
• Isaia profetizzò delle persone che avrebbero mostrato il loro orgoglio e la loro mondanità 

tramite il loro abbigliamento. Come possiamo stare in guardia contro gli atteggiamenti 
mondani e le mode?

Scrivi alla lavagna la parola guai. Spiega che parola guai indica dolore e sofferenze. Gli 
antichi profeti a volte hanno usato questo termine per enfatizzare le conseguenze del 
peccato. (Gli studenti potrebbero ricordare di averlo visto ripetuto in 2 Nefi 9:27–38). Invita 
gli studenti ad ascoltare mentre leggi ad alta voce 2 Nefi 15:18–23. (Puoi incoraggiare gli 
studenti a segnare la parola guai e le espressioni che descrivono le azioni e gli atteggia-
menti che porteranno dolore e sofferenza. Puoi anche suggerire che scrivano la definizione 
di guai a margine di questi versetti).
• Che cosa significa per voi 2 Nefi 15:20?
• Ai nostri giorni, in quali modi avete visto che le persone chiamano “male il bene e bene 

il male”?
Informa gli studenti che leggerete di un gruppo di persone che hanno tenuto fede alle loro 
alleanze. Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 14:2–4. Chiedi al resto della 
classe di cercare la descrizione di Isaia riguardo questo gruppo di persone.
• Quali termini o espressioni indicano che questo gruppo era diverso dagli altri gruppi 

esaminati? (Decidi se elencare le risposte degli studenti alla lavagna).
Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 14:5–6 in silenzio, cercando tre luoghi menzionati 
da Isaia che offrono una protezione spirituale. Accertati che gli studenti individuino e 
comprendano le parole dimora (o casa), assemblee (congregazioni, come i rami, i rioni o i 
pali) e tabernacolo (tempio). Spiega che “una nuvola e del fumo di giorno e lo splendore 
di un fuoco fiammeggiante di notte” si riferisce alla protezione e alla guida che Mosè e il 
suo popolo ricevettero dal Signore nel deserto (vedere Esodo 13:21–22). Queste parole ci 
ricordano la protezione e la guida che noi possiamo ricevere dal Signore. Fai notare anche 
che Isaia paragonò il tempio all’“ombra alla calura” e a “un luogo di rifugio” e protezione 
dalla tempesta e dalla pioggia.
• In che momento hai sentito la protezione e la guida del Signore a casa o in chiesa?
• Quando hai trovato soccorso o protezione spirituale nel tempio?
• Quale tipo di persone dimorerà nelle case e adorerà nelle chiese e nei templi descritti nei 

versetti 5 e 6?
• Cosa possiamo fare per rendere le nostre case e i nostri rami o rioni luoghi di rifugio dal 

mondo?
Riassumi i capitoli 12–15 spiegando che in essi apprendiamo che tenere fede alle nostre 
alleanze porta la benedizione di una protezione spirituale, mentre rompere le 
alleanza ci lascia senza la protezione del Signore. Assicura gli studenti che possono 
crearsi nella propria vita un ambiente come quello descritto in 2 Nefi 14:5–6.

2 Nefi 12:1–5; 15:26
Isaia profetizzò dei templi e della chiesa del Signore stabilita negli ultimi giorni
Disegna alla lavagna la seguente figura di una montagna e di un tempio:
• Quali sono alcune similitudini tra una montagna e un tempio? (Le possibili risposte 

potrebbero comprendere che entrambi sono nobili e maestosi, e che entrambi ci ispirano 
a guardare al cielo).
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2 neFI  12–15

Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 12:2–5, cercando che cosa ha promesso Dio 
di stabilire negli ultimi giorni e in che modo avrebbe benedetto le persone.
• A che cosa si riferisce il termine “montagna del Signore”? (Si riferisce specificamente al 

Tempio di Salt Lake, ma si può anche riferire agli altri templi che il Signore ha stabilito 
negli ultimi giorni).

• Quali benedizioni derivano dalla “casa del Signore” negli ultimi giorni? (Uno dei prin-
cipi che gli studenti possono individuare è che Dio ha stabilito i templi per insegnarci 
le Sue vie e aiutarci a camminare sui Suoi sentieri [vedere 2 Nefi 12:3]).

• In che modo i templi ci aiutano a camminare sui sentieri del Signore?
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley, che parla dell’impor-
tanza dei templi:
“Questi edifici particolari e meravigliosi e le ordinanze che vengono impartite in essi 
rappresentano il punto culminante del nostro culto. Queste ordinanze diventano le più 
profonde espressioni della nostra teologia. Esorto i nostri fedeli di ogni dove, con tutta la 
capacità di persuasione che possiedo, a vivere in modo degno da detenere una raccoman-
dazione per il tempio, a chiederla e considerarla come un bene prezioso e a compiere uno 
sforzo più grande per andare alla casa del Signore e essere partecipi dello spirito e delle 
benedizioni che ivi si trovano” (“Missioni, templi e ministero”, La Stella, gennaio 1996, 63).
• In che modo i templi possono aiutarci ad evitare le conseguenze della malvagità descritta 

in 2 Nefi 12–15? (Le risposte possono comprendere quanto segue: fare e mantenere le 
alleanze del tempio fortifica noi e le nostre famiglie contro la malvagità. L’adorazione 
frequente al tempio ci ricorda del Salvatore, del Suo sacrificio espiatorio e delle alleanze 
fatte. Se viviamo in modo degno da detenere una raccomandazione per il tempio, 
abbiamo speranza delle benedizioni della vita eterna. Quella speranza ci motiva a conti-
nuare a vivere rettamente).

• In che modo il tempio vi ha ispirato e benedetto?
Fai leggere ad alta voce a uno studente 2 Nefi 15:26. Chiedi alla classe di individuare che 
cosa il Signore “innalzerà” per riunire il popolo degli ultimi giorni. Spiega che il termine 
insegna si riferisce a uno stendardo o una bandiera che viene usato per riunirsi o chiamare 
a raccolta, soprattutto in battaglia.
• Qual è l’“insegna alle nazioni” di cui ha profetizzato Isaia?
Leggi la dichiarazione seguente del presidente Joseph Fielding Smith:
“Quel[l’insegna] era la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che fu sta-
bilita per l’ultima volta per non essere mai più distrutta o data ad altri popoli. Si trattava 
dell’avvenimento più grande cui abbia assistito il mondo dal giorno in cui il Redentore 
fu innalzato sulla croce per compiere l’espiazione infinita ed eterna. Esso ha significato 
per l’umanità più di qualsiasi altra cosa accaduta [da quel giorno]” (Dottrine di Salvezza, 
3 volumi, [1954–56], 3:211).
• Per quali aspetti la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è “un’insegna alle 

nazioni”?
• Quali benedizioni hai ricevuto grazie alla tua appartenenza alla Chiesa?
• Pensate a tutte le benedizioni che avete ricevuto e ai principi imparati quali membri 

della Chiesa. Qual è un principio che potresti condividere con altri per aiutarli a riunirsi 
attorno all’“insegna alle nazioni”?

Rendi testimonianza che il Signore ci ha benedetto con un grande aiuto per vivere negli 
ultimi giorni con successo. Egli benedirà e santificherà coloro che scelgono di venire a 
Lui. Stringendo e onorando le nostre alleanze con Lui, Egli ci aiuterà a camminare nei Sui 
sentieri.
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Introduzione
In 2 Nefi 17–20, Nefi scrive che Isaia cerca di persuadere 
il re di Giuda e il suo popolo a confidare nel Signore 
piuttosto che nelle alleanze terrene. Usando immagini 

e figure, Isaia profetizzò gli avvenimenti della sua 
epoca, la nascita di Gesù Cristo e la distruzione dei 
malvagi alla seconda venuta del Signore.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 17–18; 19:1–7
Il popolo del Regno di Giuda non pone la sua fiducia in Gesù Cristo
Inizia la lezione chiedendo agli studenti di elencare quanti più titoli descrittivi di Gesù 
Cristo possibili. Scrivi le risposte alla lavagna. Poi invitali a leggere 2 Nefi 17:14. Aggiungi 
il titolo Emmanuele alla lista scritta alla lavagna, o cerchialo se è già presente. Invita gli stu-
denti a trovare il significato di questo nome in Matteo 1:23 o nella Guida alle Scritture.
• Qual è il significato del titolo Emmanuele ? (“Dio è con noi”).
Fai notare che il significato più importante della profezia di Isaia riguardo all’Emmanuele si 
trova in Matteo 1:18–25. Invita uno studente a leggere ad alta voce questo passo.
• In che modo si è adempiuta la profezia di Isaia riguardante l’Emmanuele?
• In che occasione avete visto la realtà del Signore come Emmanuele, ossia “Dio è con 

noi”, nella vostra vita?
Spiega che 2 Nefi 19:6–7 è una delle profezie più conosciute riguardo al Salvatore. Leggi 
questo passo a voce alta. Fai notare che contiene diversi titoli per Gesù Cristo (Se uno di 
questi titoli non è ancora scritto alla lavagna, aggiungilo all’elenco).
• Quale di questi titoli descrive meglio i vostri sentimenti sul Salvatore? Perché?
Prima di passare al resto della lezione, dai agli studenti una collocazione storica di 2 Nefi 
17–18. Spiega che questi capitoli fanno spesso riferimento a tre piccole nazioni — Giuda, 
Israele e Siria — e ai loro re, e anche all’impero assiro, che cercò di conquistare le tre 
piccole nazioni. Se gli studenti hanno a disposizione un’edizione della Chiesa della Bibbia, 
sarebbe utile che prendessero le cartine 1, 3 e 5, che mostrano la zona geografica di cui si 
parla in questi capitoli. Puoi anche aiutare gli studenti a comprendere il contesto di questi 
capitoli mostrando il seguente schema (adattato da Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, 
and Poet [1982], 140). Mostralo secondo necessità durante la lezione.

Nazione giuda Siria Israele

Capitale gerusalemme damasco Samaria

Territorio o tribù 
principale

giuda aram efraim

Re achaz, del casato 
di davide

rezin pekah, figlio di remalia

Scrivi alla lavagna alleanza.
• Che cos’è un’alleanza? (Tra le possibili risposte ci possono essere un’associazione, 

 un’unione, un trattato o un patto).
• Quali sono alcuni motivi per cui una nazione cerca un’alleanza con un’altra nazione?
Spiega che durante il ministero del profeta Isaia nel Regno di Giuda, i re d’Israele e della 
Siria volevano che re Achaz di Giuda si unisse a loro per formare un’alleanza contro il 
potente impero assiro. Quando re Achaz rifiutò, Israele e la Siria attaccarono Giuda nel 
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tentativo di forzare l’alleanza e porre un altre re sul trono di Giuda (vedere 2 Nefi 17:1, 6). 
2 Nefi 17–18 descrive il consiglio dato dal profeta Isaia a re Achaz quando il re cercava di 
sapere come difendere Giuda dal pericolo rappresentato da Israele, Siria e Assiria.
Invita uno studente a leggere 2 Nefi 17:1–2.
• Che cosa vuol dire, secondo voi, che il cuore di Achaz “fu scosso e quello del suo popolo, 

come gli alberi del bosco furono scossi dal vento”? (Achaz e il suo popolo avevano paura 
e non sapevano cosa fare dopo che Israele e Siria li attaccarono).

Spiega che Achaz, per paura di Israele e della Siria, pensava di allearsi con gli assiri per pro-
teggere il suo regno (vedere 2 Re 16:7). Isaia disse ad Achaz che se avesse messo la sua fede 
nel Signore invece che nelle alleanze politiche, il Signore avrebbe protetto il Regno di Giuda.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 17:3–8. (Se è disponibile una versione 
della Chiesa della Bibbia di Re Giacomo, invita gli studenti a leggere Isaia 7:4, nota a piè 
di pagina a. Se non è disponibile, spiega che l’espressione tizzoni fumanti fa riferimento a 
una torcia spenta. In poche parole, il Signore stava dicendo: “Non ti allarmare per l’attacco. 
Questi due re non hanno più armi”. Israele e Siria hanno esaurito la loro forza. Presto 
sarebbero state schiacciate dall’Assiria e non sarebbero più state una minaccia per Giuda).
Fai leggere ad alcuni studenti a turno ad alta voce 2 Nefi 17:9, 17–25. Mentre leggono 
chiedi alla classe di individuare cosa ha rivelato il Signore che sarebbe successo al popolo 
di Giuda se avesse confidato in un’alleanza politica piuttosto che nel Signore.
• Secondo questi versetti, cosa sarebbe successo se Achaz non avesse avuto fiducia nel 

Signore? (Giuda sarebbe stato distrutto).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 17:10–12. (Potresti dover spiegare che 
quando Isaia disse ad Achaz di chiedere un segno, stava effettivamente esortando Achaz 
a cercare il consiglio del Signore riguardo al suo problema. Quando Achaz rifiutò, stava 
dicendo di non aver bisogno dell’aiuto di Dio e che intendeva affidarsi al proprio giudizio).
Invita uno studente a leggere 2 Nefi 17:13–14. Fate di nuovo notare agli studenti la parola 
Emmanuele in 2 Nefi 17:14 e il suo significato, “Dio è con noi”.
• Perché era importante per Achaz desiderare che Dio fosse con lui durante un momento 

così difficile per la sua nazione?
• Perché per noi è importante confidare nel Signore piuttosto che nella nostra saggezza?
Leggi ad alta voce 2 Nefi 18:5–8 agli studenti. Quando leggi il versetto 6, spiega che la 
parola Siloe a volte si riferisce a Gesù Cristo. Quando leggi il versetto 8, spiega l’espressione 
“giungerà fino al collo” facendo notare che la testa, o la capitale, di Giuda era  Gerusalemme. 
Isaia profetizzò che gli Assiri sarebbero giunti fino alle mura di  Gerusalemme — o, in altre 
parole, il collo della città. Questa profezia si avverò quando 185.000 soldati assiri vennero 
per attaccare Gerusalemme, fermandosi alle mura della città. Il Signore difese il Suo popolo 
inviando un angelo a distruggere l’esercito assiro. (Vedere 2 Re 19:32–35).
Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 18:9–10, cercando gli avvertimenti che il 
Signore ha dato a coloro che operano insieme per combattere Giuda.
• Quali sarebbero state le conseguenze per coloro che avrebbero combattuto contro Giuda?
• Secondo 2 Nefi 18:10, perché queste nazioni sarebbero state distrutte?
Ricorda agli studenti che re Achaz aveva paura della minaccia di Israele e della Siria, e pen-
sava di allearsi con gli assiri. Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 18:11–13.
• Che cosa disse il Signore riguardo al fatto che Giuda voleva formare una confederazione 

(unirsi agli assiri)?
• In chi Isaia disse che il popolo doveva confidare?
Per aiutare gli studenti a mettere in pratica questi capitoli nella loro vita, chiedi:
• Quali sono i pericoli del confidare nel potere e nell’influenza del mondo piuttosto che 

nel Signore? (Incoraggiali a pensare a situazioni che potrebbero tentarli a prendere delle 
decisioni basate sulla paura).

• In quale occasione vi siete rivolti a Dio per trovare forza quando all’inizio eravate tentati 
a rivolgervi ad altre fonti? In che modo Dio vi ha aiutato? Che cosa avete imparato da 
quella esperienza?

Rendete testimonianza che Dio è con noi se confidiamo in Lui, anche nei momenti di 
difficoltà e paura. (Puoi scrivere questo principio alla lavagna).
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2 Nefi 19:8–21; 20:1–22
Isaia descrive la distruzione dei malvagi alla Seconda Venuta
Riassumi il contesto storico di 2 Nefi 19–20 spiegando che Achaz respinse il consiglio 
di Isaia e scelse di allearsi con gli assiri (vedere 2 Re 16:7–20). Giuda divenne uno stato 
vassallo, che doveva pagare dei tributi all’Assiria per essere protetta dalla minaccia della 
Siria e di Israele. Come profetizzato da Isaia, l’Assiria alla fine conquistò i regni minori — 
 Damasco (Siria) nel 732 a.C. e Samaria (Israele) nel 722 a.C. Entro il 701a.C. l’Assiria aveva 
invaso tutto Giuda, eccetto Gerusalemme.
Spiega che quando gli assiri conquistarono la Siria e Israele e posero l’assedio alla capitale 
del Regno di Giuda, Gerusalemme, Achaz non era più re di Giuda. In quel periodo sedeva 
sul trono Ezechia, un re giusto. Avendo Ezechia posto la sua fiducia nel Signore, Egli difese 
la città di Gerusalemme dall’assedio dell’esercito assiro. Una notte, un angelo del Signore 
colpì il campo assiro. La mattina seguente, 185.000 soldati dell’esercito assiro furono trovati 
morti (vedere 2 Re 19:34–35; 2 Cronache 32:21; Isaia 37:36).
Le profezie di Isaia in 2 Nefi 19–20 si concentrano sulla punizione che sarebbe giunta su 
Israele e su Giuda per mano assira. Isaia avvertì Israele che presto avrebbe subito la distru-
zione e la prigionia, e predisse un successivo attacco a Giuda. Le profezie messianiche regi-
strate in 2 Nefi 17–18 vengono approfondite in 2 Nefi 19–20. La profezia sull’Emmanuele 
viene sviluppata in 2 Nefi 19 quando Isaia promise una nuova luce e un nuovo dirigente: 
Ezechia dal punto di vista storico e il Messia da quello profetico. Questo è un esempio 
di profezia a doppio adempimento. È anche un esempio di simbolismo, cioè quando 
un evento serve per profetizzare un evento futuro. La profezia di Isaia della distruzione 
 dell’Assiria in 2 Nefi 20 è un simbolo della distruzione dei malvagi alla Seconda Venuta.
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: 2 Nefi 19:12, 17, 21; 20:4. Lascia che gli 
studenti individuano la frase che in questi versetti viene ripetuta. Scrivi la frase alla lavagna. 
(“Con tutto ciò la sua ira non si è distolta, ma la sua mano è ancora tesa”). Spiega che questi 
versetti parlano delle conseguenze che giungono alle persone che si ribellano contro il 
Signore e rifiutano di pentirsi. Esprimono il dispiacere del Signore verso le persone che 
continuano a peccare.
Spiega che in altri passi scritturali, vengono usate parole simili per esprimere la misericor-
dia del Signore verso coloro che si pentono. Benché Egli sia un Dio di giustizia, è anche 
infinitamente misericordioso verso coloro che tornano a Lui. Invita uno studente a leggere 
a voce alta 2 Nefi 28:32. Poi leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland, 
del Quorum dei Dodici Apostoli:
“A coloro che pensano di essere perduti e senza speranza o che pensano di aver compiuto 
il male per troppo tempo, a tutti coloro che si preoccupano di essere dispersi sulle pianure 
innevate della vita e che hanno rotto il loro carretto lungo il cammino, questa conferenza 
vi ricorda l’instancabile insegnamento di Geova: ‘La [mia] mano rima[ne] distesa’ [vedere 
Isaia 5:25; 9:17, 21]. ‘Poiché, nonostante ch’io protenda il mio braccio verso di loro’, Egli 
disse, ‘[anche se] essi mi rinnegheranno; nondimeno io sarò misericordioso verso di loro,… 
se si pentiranno e verranno a me; poiché il mio braccio è proteso per tutto il giorno, dice 
il Signore Iddio degli eserciti’ [2 Nefi 28:32]. La Sua misericordia dura in eterno e la Sua 
mano è ancora distesa. Il Suo è il puro amore di Cristo, la carità che non verrà mai meno, la 
compassione che resiste anche quando tutte le altre forze ci abbandonano [vedere Moroni 
7:46–47]” (“Dei profeti di nuovo nel paese”, Liahona, novembre 2006, 106–107).
Invita gli studenti a dire con parole proprie un principio imparato in questi versetti. 
(Accertati che gli studenti comprendano che Gesù Cristo è un Dio di giudizio e mise-
ricordia. La Sua misericordia è estesa a coloro che si pentono e obbediscono ai Suoi 
comandamenti).
• In che modo potreste mettere in pratica questo principio?
Isaia vide che negli ultimi giorni il popolo del Signore sarebbe tornato a Lui e avrebbe ces-
sato di confidare nelle associazioni del mondo per trovare sicurezza e pace. Se gli studenti 
hanno accesso a una versione della Chiesa della Bibbia di Re Giacomo, invitali a leggere 
Isaia 10:20, nota a piè di pagina c e spiega il significato della parola appoggiarsi. Puoi 
spiegare che, in questo contesto, appoggiarsi significa porre fiducia in qualcosa o qualcuno. 
Assicura gli studenti che se ci appoggiamo sul Signore, non dobbiamo aver paura dei giu-
dizi che giungeranno sugli abitanti della terra prima della Seconda Venuta.

Riassumere
A volte non sarà possi-
bile insegnare l’intero 
gruppo di passi in pro-
gramma per quel giorno. 
Non lasciarti scoraggiare. 
Quando ci sono gruppi 
di passi delle Scritture 
che comprendono diversi 
capitoli, puoi dover 
riassumere eventi, storie 
e, occasionalmente, dot-
trine. Le intestazioni dei 
capitoli, il manuale della 
lezione e il tuo studio 
personale ti aiuteranno 
a prepararti efficace-
mente a riassumere. 
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Introduzione
Molte delle profezie di Isaia nel Libro di Mormon 
riguardano gli ultimi giorni. Egli profetizzò della restau-
razione del Vangelo, del profeta Joseph Smith, della 
seconda venuta e della distruzione dei malvagi. Vide 
che negli ultimi giorni il Signore “innalzerà un’insegna 

per le nazioni” per riunire il Suo popolo (vedere 2 Nefi 
21:11–12). Isaia testimoniò anche che il Signore avrebbe 
trionfato su Satana e avrebbe introdotto il Millennio, 
un’epoca di pace e di gioia.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 21:1–5, 10–12
Isaia ha preannunciato la restaurazione del vangelo di Gesù Cristo negli ultimi 
giorni
Mostra l’immagine di Moroni che appare a Joseph Smith nella sua camera (62492 160; 
Illustrazioni del Vangelo [2009], 91). Spiega che quando Moroni apparve per la prima volta 
a Joseph Smith, “citò l’undicesimo capitolo d’Isaia, dicendo che stava per adempiersi” 
(Joseph Smith — Storia 1:40). La profezia in Isaia 11 si trova anche in 2 Nefi 21.
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 21:1 in silenzio. Porta la loro attenzione sulla frase 
“dal tronco di Isai spunterà un rampollo”. Poi invitali a leggere in silenzio 2 Nefi 21:10. 
Fai notare l’espressione “tronco d’Isai”. Puoi suggerire agli studenti di sottolineare quelle 
espressioni. Spiega che il profeta Joseph Smith ricevette una rivelazione riguardo queste 
espressioni. Invita gli studenti a prendere Dottrina e Alleanze 113:1–6. Leggi questo passo 
a voce alta. Prima di leggere, chiedi agli studenti di leggere insieme a te e di cercare i signi-
ficati di quelle espressioni. Può essere opportuno scrivere questi significati alla lavagna, 
come mostrato di seguito. Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere questi significati nelle 
loro Scritture.

Tronco di Isai — Gesù Cristo
Ramo — un servitore di Cristo “sul quale è posto molto potere”
Radice di Isai — una persona degli ultimi giorni che deterrà il sacerdozio e “le chiavi del regno”

Chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce R. 
McConkie, del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di ascoltare attentamente 
per individuare chi è il “ramo” e la “radice di Isai”.
“Sbagliamo nel dire che il profeta qui menzionato è Joseph Smith, a cui andò il sacerdozio, 
che ricevette le chiavi del regno e che issò un’insegna per il raduno del popolo del Signore 
nella nostra dispensazione? E non è anche il ‘servitore nelle mani di Cristo che è in parte 
un discendente di Isai così come di Efraim, ossia della casa di Giuseppe, sul quale è posto 
molto potere’?” (The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man [1982], 
339–340).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 21:10, 12. Chiedi alla classe di cercare le 
parole e le espressioni che si riferiscono a Joseph Smith e alla restaurazione del vangelo e 
della chiesa del Signore. Prima che lo studenti inizi a leggere, puoi ricordare che il termine 
insegna si riferisce a uno stendardo o una bandiera che viene usato per riunirsi o per chia-
mare a raccolta (vedere la lezione 32).
• In che modo l’opera di Joseph Smith adempie la profezia riguardo alla radice di Isai?
• In quali modi ci riuniamo oggi come membri della Chiesa? In quali modi alziamo un’in-

segna per aiutare gli altri a sapere dove radunarsi?
Rendi testimonianza che il Signore ha restaurato il Suo vangelo e la Sua chiesa tramite 
il profeta Joseph Smith e ora, negli ultimi giorni, sta radunando il Suo popolo.

Rendere 
testimonianza
Una testimonianza è 
una dichiarazione di 
fede semplice e diretta. 
Quando ti prepari a inse-
gnare una lezione, prega 
affinché lo Spirito ti aiuti 
a sapere quando testi-
moniare dei principi di 
cui state parlando. Puoi 
essere ispirato a rendere 
testimonianza più volte 
durante la lezione, non 
solo alla fine.

LEZIONE 34

2 nefi 21–24



116

LezIone 34

2 Nefi 21:6–9; 22
Isaia descrive il Millennio
Chiedi agli studenti di immaginare che un loro amico, membro di un’altra chiesa, chieda 
loro cosa credono riguardo al Millennio. Fai loro studiare in silenzio 2 Nefi 21:6–9 e 22:1–6, 
cercando i principi di cui potrebbero parlare in questo tipo di conversazione. Invitali a scrivere 
le loro idee nel loro diario di studio delle Scritture o nel diario di classe. Per aiutarli a parlare 
di quello che hanno imparato, poni alcune o tutte le seguenti domande:
• Che cosa suggerisce riguardo alle condizioni sulla terra durante il Millennio la descri-

zione che si trova in 2 Nefi 21:6–8?
• Secondo 2 Nefi 21:9, perché la terra sarà un luogo di pace durante il Millennio? (Aiuta 

gli studenti a comprendere che durante il Millennio la terra sarà un luogo di pace 
perché ci sarà la conoscenza del Signore).

• Come può la conoscenza del Signore aiutarci a vivere in pace ora?
• In 2 Nefi 22:1–6, Isaia descrive lo spirito di adorazione che le persone avranno nel 

 Millennio. Come possiamo sviluppare lo stesso tipo di atteggiamento già oggi?
• Quali sono alcuni aspetti del Millennio che vorreste poter vivere già oggi? (Incorag-

gia gli studenti a meditare su cosa possono fare per ricevere già oggi alcune di queste 
benedizioni).

2 Nefi 23–24
Isaia insegna che i malvagi periranno e che il Signore avrà misericordia del Suo 
popolo
Spiega che in 2 Nefi 23, Isaia profetizza della distruzione di Babilonia e la paragona alla 
distruzione dei malvagi alla seconda venuta del Salvatore. Invita gli studenti a leggere la 
descrizione di “Babilonia” nella Guida alle Scritture. Spiega che in alcuni passi scritturali 
il termine Babilonia si riferisce generalmente alla malvagità del mondo. Isaia profetizzò la 
distruzione che sarebbe giunta sui malvagi nella città Babilonia e negli ultimi giorni.
Per aiutare gli studenti a individuare le conseguenze per i malvagi negli ultimi giorni, fai 
loro leggere 2 Nefi 23:1, 5–9, 11, 15, 19 e 22 in silenzio.
Spiega che Isaia si riferì alla caduta di Lucifero, o Satana, come a un’altra immagine di 
come periranno i malvagi. Invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 24:12–16.
• Quali espressioni, in questi versetti, mostrano l’arroganza di Satana?
• Come viene descritto in 2 Nefi 24:16 il sentimento che proveremmo verso Satana se 

potessimo vederlo per come è?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:
“Nel concilio preterreno fu l’orgoglio che causò la caduta di Lucifero, il figlio del mattino 
[2 Nefi 24:12–15; vedere anche DeA 76:25–27; Mosè 4:3]… Nel concilio preterreno Lucifero 
presentò la sua proposta, in antagonismo al piano del Padre appoggiato da Gesù Cristo 
(vedi Mosè 4:1–3). Egli desiderava essere onorato al di sopra degli altri (vedi 2 Nefi 24:13). 
In breve, la sua orgogliosa aspirazione era quella di detronizzare Dio (vedi DeA 29:36; 
76:28)”. (“Guardatevi dall’orgoglio”, La Stella, luglio 1989, 3).
Dirigi l’attenzione degli studenti sulle parole del Signore alla fine di 2 Nefi 23:22: “Sarò 
misericordioso verso il mio popolo, ma i malvagi periranno”. Puoi incoraggiare gli studenti 
a segnare questa dichiarazione nelle loro Scritture. (Fai notare che l’ultima frase di questo 
versetto non si trova nel versetto corrispondente del libro di Isaia nella versione di Re Gia-
como della Bibbia. Questo indica che le tavole di bronzo contenevano delle informazioni 
che non si trovano nella Bibbia).
• Che cosa pensate significhi essere contati fra il popolo del Signore?
Chiedi a più studenti di leggere a turno ad alta voce 2 Nefi 24:1–7, 24–27. Invita la classe 
a cercare le promesse del Signore al Suo popolo. Incoraggiali a condividere con gli altri le 
loro osservazioni. Puoi scegliere se far scrivere a uno studente le osservazioni alla lavagna.
• Quali messaggi portano questi versetti a coloro che soffrono a causa della malvagità 

delle altre persone?
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• Quali prove di felicità e speranza vedete in questi versetti?
Accertati che gli studenti comprendano che il Signore sarà misericordioso con il Suo 
popolo, ma i malvagi periranno. Aiuta gli studenti a comprendere che le profezie di Isaia 
in 2 Nefi 21–24 riflettono uno dei messaggi principali del Libro di Mormon — che gli obbe-
dienti prospereranno e i disobbedienti periranno. Rendi testimonianza che possiamo vivere 
in rettitudine e prosperare oggi come speriamo che sia nel Millennio.

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 21:1. “E un ramo crescerà dalle sue radici”
L’anziano Bruce R. McConkie, del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha spiegato a proposito del ramo menzionato 
in 2 Nefi 21:1:

“‘Ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno, quand’io farò 
sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà 
da re e prospererà…’ (Geremia 23:3–6). Ciò sta a inten-
dere che il Re che regnerà personalmente sulla terra 

durante il Millennio sarà il Ramo che è cresciuto dal 
casato di Davide. Egli giudicherà e impartirà la giustizia 
su tutta la terra poiché è il Signore Geova, Colui che 
chiamiamo Cristo. Che il Ramo di Davide sia Cristo è 
perfettamente chiaro. Vediamo ora che è anche chia-
mato Davide, il nuovo Davide, un Davide Eterno, che 
regnerà per sempre sul trono dei Suoi antenati [vedere 
Geremia 30:8–9]” (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], 193).

Ulteriori idee per l’insegnamento
2 Nefi 21:9. “La terra sarà piena della conoscenza 
del Signore”
Fai leggere ad alta voce a uno studente 2 Nefi 21:9. 
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. 
Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Ai nostri giorni godiamo di una vera e propria esplo-
sione di conoscenza riguardo al mondo e ai suoi popoli. 
Ma i popoli del mondo non godono di un’equivalente 
espansione della conoscenza delle cose di Dio e dei Suoi 
piani per i Suoi figli. A questo proposito la cosa di cui il 

mondo ha più bisogno non è una maggiore istruzione o 
una tecnologia più avanzata, ma una maggiore rettitu-
dine e una più grande quantità di rivelazioni. Non vedo 
l’ora che venga il giorno profetizzato da Isaia in cui 
‘la terra sarà piena della conoscenza dell’Eterno’ (Isaia 
11:9; 2 Nefi 21:9)”. (“Voci alternative”, La Stella, luglio 
1989, 26).
• Secondo l’anziano Oaks, di che cosa ha bisogno il 

mondo?
• Che cosa possiamo fare per partecipare all’adempi-

mento della profezia di Isaia?
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Introduzione
Continuando a porre l’accento sull’importanza delle 
profezie di Isaia, Nefi spiegò che tutti coloro che hanno 
lo spirito di profezia possono comprendere e apprez-
zare le parole di Isaia. Disse qual era l’obiettivo dei 
suoi scritti: “persuadere i nostri figlioli, e anche i nostri 

fratelli, a credere in Cristo e a riconciliarsi con Dio” 
(2 Nefi 25:23). Egli invitò tutti a credere in Gesù Cristo e 
a “adorarlo con tutte le [loro] facoltà, mente e forza e 
con tutta la [loro] anima” (2 Nefi 25:29).

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 25:1–8
Nefi insegna che possiamo comprendere le parole d’Isaia quando abbiamo lo 
spirito di profezia
Mostra un lucchetto che non può essere aperto senza una chiave (oppure disegna alla lava-
gna un lucchetto e una chiave). Fai notare che quando si vuole tenere al sicuro qualcosa di 
prezioso, spesso lo si chiude a chiave. Si può tenere una sola chiave, oppure una copia può 
essere data ad un amico o a un familiare di fiducia.

Spiega che Nefi sapeva che le profezie di Isaia erano “di grande valore” (2 Nefi 25:8). Ma 
non le tenne come se fossero un segreto. Anzi, insegnò che c’era una chiave per tutti coloro 
che volevano scoprire il significato delle parole d’Isaia. Invita uno studente a leggere la prima 
frase in 2 Nefi 25:4. Chiedi alla classe di cercare la chiave per comprendere le parole d’Isaia.
• Quale chiave avete trovato? (“Lo spirito di profezia”).
Per aiutare gli studenti a comprendere che cosa significa avere “lo spirito di profezia”, leggi 
la seguente dichiarazione tratta dalla Guida alle Scritture:
“La profezia consiste di parole o scritti divinamente ispirati che una persone riceve 
mediante rivelazione dallo Spirito Santo. La testimonianza di Gesù è lo spirito della 
profezia (Apocalisse 19:10). Una profezia può riguardare il passato, il presente o il futuro. 
Quando una persona profetizza, parla o scrive ciò che Dio vuole che ella sappia, per il suo 
bene o per il bene degli altri. Le persone possono ricevere profezie, ossia rivelazioni, per la 
loro vita” (Guida alle Scritture, “Profetizzare, Profezia”, scriptures.lds.org).
Aiuta gli studente a capire che la loro comprensione delle parole di Isaia aumenterà se 
(1) cercheranno la guida dello Spirito Santo e (2) hanno una testimonianza di Gesù Cristo 
e il desiderio di apprendere da Lui. Se si avvicinano così alle parole di Isaia, cercando sem-
pre in che modo le sue profezie testimoniano del Salvatore, saranno in grado di imparare 
ciò che Dio vuole che loro sappiano, per il loro bene o per il bene degli altri.
Fai notare che Nefi ha dato altri suggerimenti che possono migliorare la nostra comprensione 
delle parole di Isaia. Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 25:1 in silenzio, cercando i motivi 
per cui molte persone del popolo di Nefi trovavano le profezie di Isaia difficili da comprendere.
• Che cosa avete scoperto? (Non conoscevano “il modo di profetizzare in uso fra i Giudei”).
• Basandovi sulle parole di Isaia che avete letto, quali erano alcune caratteristiche delle 

antiche profezie dei Giudei? (Le risposte potrebbero comprendere che Isaia e altri profeti 
usavano un linguaggio simbolico e poetico).
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• Quando si leggono le parole di Isaia, perché è utile conoscere questo modo di 
profetizzare?

Spiega che in 2 Nefi 25:5–6 possiamo trovare un altro utile suggerimento. Invita uno 
studente a leggere ad alta voce questi versetti. Chiedi alla classe di cercare le esperienze di 
Nefi che lo hanno aiutato a comprendere le parole d’Isaia.
• Perché pensate che sia stato utile per Nefi aver vissuto a Gerusalemme? Basandovi su 

quanto avete letto delle parole di Isaia, perché pensate fu un vantaggio per Nefi vedere 
“le cose dei Giudei” e conoscere “le regioni circostanti” Gerusalemme?

• Che cosa possiamo fare per ottenere una conoscenza di queste cose? (Possiamo studiare 
la cultura, la storia e la geografia dell’antica Israele).

Leggi 2 Nefi 25:7–8 agli studenti. Mentre leggi, fai osservare che le profezie di Isaia ci 
saranno più utili se vediamo che si sono adempiute. Per illustrare questo principio, chiedi:
• Quali profezie studiate in questi ultimi giorni si sono già adempiute? (Gli studenti 

potrebbero ricordare le profezie riguardo al Tempio di Salt Lake [vedere 2 Nefi 12:2–3], 
alla nascita di Gesù Cristo [vedere 2 Nefi 19:6] e a Joseph Smith [vedere 2 Nefi 21:1, 10]). 
In quali modi queste profezie diventano più significative quando vediamo che si sono 
adempiute?

Per concludere questa parte della lezione, esprimi la tua fiducia che gli studenti potranno 
comprendere meglio le parole di Isaia se cercano lo spirito di profezia. Fai notare che 
possono migliorare la loro comprensione studiando il modo di profetizzare tra gli antichi 
Giudei e la cultura, la storia e la geografia dell’antica Israele.

2 Nefi 25:9–19
Nefi profetizza riguardo alla dispersione e al raduno dei Giudei
Riassumi 2 Nefi 25:9–19 dicendo che Nefi profetizzò riguardo ai Giudei, alla loro terra 
a Gerusalemme e alle zone limitrofe. Egli disse che i Giudei che erano stati deportati 
prigionieri a Babilonia dopo la distruzione di Gerusalemme sarebbero tornati “nella terra 
della loro eredità” (vedere 2 Nefi 25:9–11). Gesù Cristo, il Messia, avrebbe vissuto tra loro, 
ma molti Lo avrebbero rigettato e crocifisso (vedere 2 Nefi 25:12–13). Dopo la morte e la 
resurrezione del Salvatore, Gerusalemme sarebbe stata nuovamente distrutta e i Giudei 
sarebbero stati dispersi e flagellati dalle altre nazioni (vedere 2 Nefi 25:14–15). Alla fine 
avrebbero creduto in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione, e il Signore li avrebbe ristabiliti 
dal loro “stato perduto e decaduto” (vedere 2 Nefi 25:16–19).

2 Nefi 25:20–30
Nefi rende testimonianza di Gesù Cristo
Chiedi agli studenti come risponderebbero a qualcuno che afferma che i Santi degli Ultimi 
Giorni non credono in Gesù Cristo. Puoi chiedere a uno o due studenti di parlare bre-
vemente di esperienze in cui qualcuno ha messo alla prova la loro fede in Gesù Cristo. 
Mentre gli studenti leggono e parlano di 2 Nefi 25:20–30, invitali a cercare dei passi che 
potrebbero usare in questo tipo di situazioni.
Chiedi agli studenti di individuare la “retta via” in 2 Nefi 25:28–29. Dopo che hanno tro-
vato che “la retta via è credere in Cristo e non negarlo”, scrivi alla lavagna Perché credere in 
Gesù Cristo è la retta via. Poi chiedi agli studenti di cercare in 2 Nefi 25:20, 23–26, le ragioni 
per cui credere in Gesù Cristo è la retta via. Invitali a scrivere le loro risposte alla lavagna 
sotto il titolo che hai scritto tu. Le risposte possono comprendere:
La salvezza giunge solamente tramite Gesù Cristo.
Grazie a Gesù Cristo possiamo essere salvati per grazia, dopo aver fatto tutto ciò che 
possiamo fare.
Tramite l’Espiazione del Salvatore possiamo ricevere la remissione dei nostri peccati.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 25:23 e 2 Nefi 10:24. Fai notare che questi 
versetti contengono il termine riconciliarsi, che significa mettersi in armonia o in accordo.
• In entrambi questi versetti i profeti ci incoraggiano a riconciliarci con Dio. Che cosa pen-

sate significhi?

2 Nefi 25:23, 26 
è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Puoi incorag-
giare gli studenti a 
segnarlo nelle loro 
Scritture. Guarda i 
suggerimenti per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti con la 
Padronanza di questo 
versetto.
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Spiega che entrambi i versetti contengono anche il termine grazia. La grazia è un dono 
del Padre Celeste che ci è dato tramite Suo Figlio, Gesù Cristo. La parola grazia, così come 
è utilizzata nelle Scritture, si riferisce principalmente al potere concesso e alla guarigione 
spirituale offerta mediante la misericordia e l’amore di Gesù Cristo.
• Cosa impariamo in 2 Nefi 10:24 e 25:23 riguardo alla relazione tra la grazia e il nostro 

impegno?
Invita gli studenti a mettere in pratica quanto appreso rispondendo alla seguente domanda 
nel loro diario di studio delle Scritture o diario di classe. Puoi scrivere la domanda alla 
lavagna.
• Che cosa significa per voi essere salvati per grazia?
Per aiutare gli studenti a comprendere la dichiarazione in 2 Nefi 25:24–25 che la legge è 
divenuta morta per il suo popolo, spiega che si riferisce alla legge di Mosè. Quella legge, 
con le sue cerimonie, riti, simboli e comandamenti, compresi i sacrifici degli animali, 
era ancora in vigore ai tempi di Nefi. Nefi e gli altri sapevano che la legge sarebbe stata 
adempiuta dall’Espiazione di Gesù Cristo. Dopo l’Espiazione, ai discepoli del Salva-
tore non sarebbe più stato richiesto di seguire la legge di Mosè. Ma i nefiti fedeli in quel 
momento continuavano a obbedire a quella legge, pur sapendo che un giorno sarebbe stata 
rimpiazzata.
Quando Nefi disse che la legge era divenuta morta per lui e gli altri, intendeva che non era 
quella legge a salvarli. Osservavano la legge perché volevano essere obbedienti e sapevano 
che li indicava verso Gesù Cristo, che avrebbe portato loro la salvezza.
• Che cosa possiamo imparare da 2 Nefi 25:23–26 riguardo al motivo per cui dovremmo 

obbedire ai comandamenti?
• Che cosa farete per “parl[are] di Cristo” e “gioi[re] in Cristo”? (2 Nefi 25:26). Che cosa 

farete per aiutare gli altri a credere in Cristo?
Chiedi agli studenti di condividere quali passi hanno trovato che li potrebbero aiutare a 
rispondere a coloro che affermano che i Santi degli Ultimi Giorni non credono in Gesù 
Cristo. Chiedi di spiegare perché a loro piacciono quei passi.
Rendi la tua testimonianza delle verità di cui avete discusso oggi. Potresti anche dare la 
possibilità agli studenti di rendere la loro testimonianza di queste verità.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 25:23, 26
Nota: prendi in considerazione di usare l’idea seguente durante la parte finale della lezione. 
Se non hai tempo di usarla in questa lezione, puoi farlo in un’altra come ripasso.
Per aiutare gli studenti a memorizzare 2 Nefi 25:26, uno dei versetti in questo passo della 
Padronanza, scrivi alla lavagna:

parliamo
gioiamo
predichiamo
profetizziamo
scriviamo
affinché i nostri figli…
a quale fonte…
per la remissione…

Invita gli studenti a usare le parole chiave alle lavagna per recitare 2 Nefi 25:26. Dopo aver 
ripetuto più volte il versetto, chiedi se qualcuno vuole provare a dirlo a memoria. Poi invita 
gli altri a recitarlo insieme senza guardare la lavagna. In conclusione, puoi suggerire che è 
importante ascoltare con attenzione i genitori, i dirigenti e gli insegnanti quando cercano di 
persuaderci a guardare al Salvatore.
Consegna a ogni studente un foglio di carta. Invitali a scrivere una lettera ai loro futuri figli 
per incoraggiarli a mettere Gesù Cristo al centro della loro vita. Gli studenti possono tenere 
la loro lettera nelle Scritture per conservarla per il futuro.

Incoraggiare 
gli studenti a 
condividere la loro 
testimonianza
Quando gli studenti 
sentono gli altri testi-
moniare delle verità 
del Vangelo, la loro 
comprensione dei 
principi e il desiderio di 
applicarli nella loro vita 
crescono. Puoi inco-
raggiare gli studenti a 
condividere la testimo-
nianza in classe ponendo 
domande che inizino 
con espressioni del tipo 
“Come avete ottenuto 
una testimonianza di…” 
oppure “Quando è 
stata la prima volta che 
avete saputo che…” o 
“Come potete spiegare 
o testimoniare che…” 
Dopo che uno studente 
ha reso testimonianza 
di un principio, puoi 
chiedere: “Chi altro può 
testimoniare di questo 
principio?”
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Lezione del corso di studio a domicilio
2 Nefi 11–25 (Unità 7)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 2 Nefi 11–25 (Unità–7) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (2 Nefi 11–16)
Isaia descrive l’orgoglio e la malvagità dell’antica Israele e 
i giudizi che ne seguiranno. Profetizzò anche di un tempio 
che doveva essere costruito negli ultimi giorni e disse che 
Dio stabilisce dei templi per insegnarci le Sue vie e aiutarci a 
camminare nei Suoi sentieri. Isaia vide il Signore e fu purifi-
cato dal peccato. Dall’esperienza di Isaia, gli studenti hanno 
appreso che possiamo essere purificati della nostra indegnità 
grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.

Giorno 2 (2 Nefi 17–20)
Isaia rimprovera il Regno di Giuda di non riporre la sua 
fiducia nel Padre Celeste e in Gesù Cristo. Gli studenti hanno 
appreso che Dio è con noi se confidiamo in Lui, anche nei 
momenti di difficoltà e paura. Isaia descrisse la distruzione 
dei malvagi alla Seconda Venuta e insegnò che Gesù Cristo 
è un Dio di giudizio e misericordia, e la Sua misericordia 
è estesa a coloro che si pentono e obbediscono ai Suoi 
comandamenti.

Giorno 3 (2 Nefi 21–24)
In questa lezione gli studenti hanno appreso che Gesù Cristo 
avrebbe giudicato in rettitudine e che alla fine, grazie al 
profeta Joseph Smith, il Signore avrebbe restaurato la Sua 
chiesa per riunire il Suo popolo negli ultimi giorni. Nefi gioì 
anche della profezia di Isaia che durante il Millennio la pace 
la conoscenza del Signore riempirà la terra. Gli studenti sono 
stati incoraggiati a pensare riguardo a questo principio e 
come possono prepararsi meglio per questo periodo.

Giorno 4 (2 Nefi 25)
Nel riassumere i messaggi principali degli scritti di Isaia, 
Nefi parlò di principi semplici riguardo l’opera di Dio tra i 
figlioli degli uomini: Gesù Cristo è il solo nome sotto il cielo 
“tramite il quale l’uomo possa essere salvato” (2 Nefi 25:20) 
e Gesù Cristo è la sola fonte alla quale possiamo guardare 
per la remissione dei nostri peccati. Nefi voleva che tutti 
sapessero che se noi facciamo “tutto ciò che possiamo fare”, 
Gesù Cristo ci benedirà con la grazia, l’aiuto e la forza divina 
(vedere 2 Nefi 25:23).

Introduzione
Questa settimana gli studenti hanno studiato alcuni capitoli di 
Isaia che Nefi ha incluso nei suoi scritti. Il presidente Boyd K. 
Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo a questi capi-
toli di Isaia ha detto: “Non cessate di leggere! Superate questi 
capitoli difficili da comprendere di profezie dell’Antico Testa-
mento, anche se non li comprendete completamente. Andate 
oltre, anche limitandovi a scorrere qua e là il testo per ricavarne 
solo un’impressione” (“I pensieri della mia anima”, La Stella, 
luglio 1986, 60).

Quando incontri gli studenti questa settimana, incoraggiali ad 
essere pazienti quando studiano le parole di Isaia. Puoi anche 
invitarli a condividere in che modo gli scritti di Isaia li hanno aiu-
tati a “elevare il cuore e gioire” della bontà di Dio (2 Nefi 11:8).

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 11–25
Nefi cita le profezie di Isaia riguardo a Gesù Cristo
Mostra una lente d’ingrandimento oppure disegnane una alla 
lavagna. Invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 25:13. 
Chiedi alla classe di cercare le cose su cui Nefi si è concentrato. 
Spiega che un motivo per cui Nefi ha registrato le parole di 
Isaia, che si trovano in 2 Nefi 11–25, era di fare in modo che chi 
avrebbe letto le sue parole si concentrasse sul nome, ministero 
ed Espiazione di Gesù Cristo.

Fai leggere ad alta voce ad uno studente 2 Nefi 11:4–8. Chiedi 
alla classe di cercare le espressioni che individuano gli scopi di 
Nefi nel citare le parole d’Isaia.

Nello studio a casa, agli studenti è stato chiesto di segnare il 
nome “Cristo” ogni volta che appariva in 2 Nefi 25:20–30. 
Invitali a prendere 2 Nefi 25:28–29 e a cercare un’espressione 
ripetuta più volte in questi versetti. (“La retta via è credere in 
Cristo e non negarlo”).

Chiedi: quali esperienze personali vi hanno insegnato che cre-
dere in Gesù Cristo e seguirLo è la retta via?

Il seguente elenco contiene verità, dottrine e principi che gli 
studenti hanno studiato questa settimana in 2 Nefi 11–25. Scrivi 
le seguenti nove dichiarazioni alla lavagna o su un foglio da 
distribuire a ogni studente. Invita gli studenti a leggere l’elenco e 
cercare le verità, le dottrine e i principi nei versetti citati.

Comprendere oggi gli insegnamenti di Isaia
 1. Dio ha stabilito i templi per insegnarci le Sue vie e aiutarci a 

camminare sui Suoi sentieri (vedere 2 Nefi 12:2–3).
 2. Possiamo essere nettati della nostra indegnità grazie all’Espia-

zione di Gesù Cristo (vedere 2 Nefi 16:5–7).
 3. Dio è con noi se confidiamo in Lui, anche nei momenti di 

difficoltà e paura (vedere 2 Nefi 17:4, 7, 14).



122

LezIone deL corSo dI  StudIo a doMIcIL Io

 4. Gesù Cristo è un Dio di giudizio e misericordia. La Sua miseri-
cordia è estesa a coloro che si pentono e obbediscono ai Suoi 
comandamenti (vedere 2 Nefi 19:12, 17, 21; 20:4).

 5. Il Signore ha restaurato il Suo vangelo e la Sua chiesa tramite 
il profeta Joseph Smith e ora, negli ultimi giorni, sta radu-
nando il Suo popolo (vedere 2 Nefi 21:10, 12).

 6. Durante il Millennio la terra sarà un luogo di pace perché ci 
sarà la conoscenza del Signore (vedere 2 Nefi 21:6–9).

 7. Il Signore sarà misericordioso con il Suo popolo, ma i malvagi 
periranno (vedere 2 Nefi 23:22).

Gli insegnamenti di Nefi
 8. Grazie a Gesù Cristo possiamo essere salvati per grazia, dopo 

aver fatto tutto ciò che possiamo fare (vedere 2 Nefi 25:23).
 9. Tramite l’Espiazione del Salvatore possiamo ricevere la remis-

sione dei nostri peccati (vedere 2 Nefi 25:26).

Dopo aver lasciato tempo sufficiente, poni le seguenti domande:

• Qual è il tema di questi insegnamenti tratti di Isaia e Nefi? 
(Possibili temi sono: Il Padre Celeste ha mandato Suo Figlio 
Gesù Cristo per portare la salvezza e la pace ai Suoi figli. 
Possiamo confidare in Dio in qualsiasi circostanza. I templi 
ci insegnano riguardo a Dio).

• Quale di queste nove dichiarazioni trovi più significativa? 
Perché?

Assegna a ogni studente una dottrina o un principio tratto dal-
l’elenco e chiedi loro di:

 1. Leggere il passo scritturale da cui è tratto il principio o la 
dottrina.

 2. Rispondere a questa domanda: in che modo questa dottrina o 
questo principio vi aiuta a trovare “gioia” nel Signore? (Vedere 
2 Nefi 11:4–6).

 3. Pensate a una situazione in cui conoscere questa dottrina o 
questo principio potrebbe darvi speranza e forza.

Invita gli studenti a condividere i loro pensieri. Quando lo fanno, 
potresti chiedere: “Chi altro ha una testimonianza o un pensiero 

su ciò che è appena stato insegnato?” Permettere loro di condi-
videre i loro pensieri e la testimonianza ne confermerà la verità 
in loro e nei loro compagni. Ringraziali per la partecipazione.

Invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 25:13. Chiedi 
alla classe di seguire, cercando le ragioni per cui Nefi si dilettava 
nel rendere gloria al nome del Signore. Chiedi agli studenti di 
dire ciò che hanno trovato.

Invita uno studente a leggere la seguente testimonianza del 
presidente Thomas S. Monson:

“Credo che nessuno può comprendere appieno ciò che Cristo 
ha fatto per noi nel Getsemani, ma ogni giorno sono grato per 
il Suo sacrificio redentore per noi.

All’ultimo momento avrebbe potuto tirarsi indietro, ma non lo 
fece. Passò al di sotto di ogni cosa, in modo da poter salvare 
ogni cosa. Facendolo, ci ha donato la vita oltre questa esistenza 
terrena. Egli ci redense dalla Caduta di Adamo.

Dal profondo della mia anima, Gli sono grato. Egli ci ha inse-
gnato a vivere. Ci ha insegnato a morire. Ha reso possibile la 
nostra salvezza” (“In conclusione”, Liahona, maggio 2011, 114).

Chiedi: quali somiglianze vedete tra le parole di Nefi in 2 Nefi 
25:13 e le parole del presidente Monson?

Concludi la lezione chiedendo agli studenti di descrivere in che 
modi i giovani della Chiesa possono rendere gloria al nome del 
Signore. Dopo che hanno risposto, incoraggiali a rendere gloria 
al nome del Signore ogni giorno.

Prossima unità (2 Nefi 26–31)
Nella prossima unità si studieranno le profezie di Nefi riguardo 
gli ultimi giorni. Nefi vide che si sarebbero moltiplicate le chiese 
e le combinazioni segrete. Vide anche che il Signore avrebbe 
compiuto “un’opera meravigliosa e un prodigio” (2 Nefi 27:26) 
e che molti avrebbero rigettato il Libro di Mormon perché ave-
vano già una Bibbia. Inoltre, Nefi spiegò la dottrina di Cristo.
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Introduzione
Nefi profetizzò che un giorno la sua posterità avrebbe 
ricevuto la visita di Gesù Cristo risorto e che dopo 
quest’esperienza avrebbe vissuto in rettitudine per 
tre generazioni. Ma Nefi fu addolorato perché alla 
quarta generazione, alcuni sarebbero caduti, avrebbero 

rigettato il Messia e alla fine sarebbero stati distrutti. 
Nefi mise in guardia chi avrebbe vissuto negli ultimi 
giorni contro l’orgoglio, le combinazioni segrete e le 
frodi sacerdotali. Insegnò che il Signore ama tutti e ci 
invita a venire a Lui.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 26:1–13
Nefi profetizza che il suo popolo sarà distrutto perché rigetterà Gesù Cristo
Scrivi alla lavagna Giudizi di Dio.
• Quando vedete o sentite quest’espressione, a che cosa pensate?
Spiega che benché molte persone abbiano dei pensieri negativi riguardo a quest’espres-
sione, i giudizi di Dio portano delle benedizioni a molte persone. In 2 Nefi 26, leggiamo 
delle conseguenze della giustizia per i malvagi e per i giusti.
Per rafforzare il messaggio principale di  2 Nefi 26, spiega che Nefi disse che molti segni 
avrebbero accompagnato la nascita, la morte e la Resurrezione di Gesù Cristo. Egli 
profetizzò che molte persone sarebbero perite subito dopo la morte del Salvatore perché 
avevano cacciato i profeti e i fedeli discepoli di Gesù Cristo che vivevano tra loro. Profetizzò 
anche che persino dopo aver ricevuto la visita del Salvatore risorto molti dei suoi discen-
denti avrebbero scelto “opere di tenebra piuttosto che di luce” e sarebbero stati distrutti. 
(Vedere 2 Nefi 26:1–11).
Invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 26:7. Chiedi alla classe di cercare la rea-
zione di Nefi alla visione della distruzione del popolo. Invita gli studenti a spiegare che 
cosa hanno trovato. Puoi suggerire loro di segnare la dichiarazione di Nefi alla fine del 
versetto: “Le tue vie sono giuste”.
• Che cosa significa per voi la dichiarazione “Le tue vie sono giuste”? (Puoi dover spiegare 

che qualcuno che è giusto tratterà gli altri sempre in modo corretto).
Dopo aver aiutato gli studenti a comprendere che la giustizia di Dio richiede che i malvagi 
siano puniti per le loro azioni, spiega che la giustizia di Dio richiede anche che i giusti 
siano premiati per le loro azioni. Come parte di questa spiegazione, puoi invitare gli stu-
denti a leggere Dottrina e Alleanze 130:20–21. Fai leggere agli studenti 2 Nefi 26:8–9, 13, 
cercando le benedizioni che Nefi ha detto sarebbero giunte ai suoi discendenti giusti.
• Nei versetti 8 e 13, quali espressioni descrivono le azioni dei giusti?
• In quali occasioni siete stati testimoni delle benedizioni menzionate nel versetto 13? 

Quali sono alcuni diversi modi in cui il Signore si manifesta a noi?
Scrivi alla lavagna il seguente principio: se esercitiamo fede in Gesù Cristo, Egli si mani-
festerà a noi per il potere dello Spirito Santo. 
• In che modo conoscere questo principio accresce la vostra fede in Gesù Cristo?

2 Nefi 26:14–33
Nefi profetizza riguardo agli ultimi giorni e invita tutti a venire a Cristo
Riassumi 2 Nefi 26:14–19 spiegando che Nefi profetizzò che il Libro di Mormon sarebbe 
venuto alla luce negli ultimi giorni in un periodo in cui molte persone sarebbero state 
orgogliose e non credenti.

LEZIONE 36
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Chiedi agli studenti di pensare a un’occasione in cui sono inciampati (oppure di immagi-
nare di inciampare in qualcosa nel buio). Invitali a leggere 2 Nefi 26:20–21 in silenzio e di 
cercare gli ostacoli su cui alcune persone avrebbero inciampato negli ultimi giorni.
• Secondo 2 Nefi 26:20–21, quali sono alcuni ostacoli che Nefi vide avrebbero fatto 

inciampare i Gentili?
• Quali sono alcuni altri esempi di ostacoli che Satana utilizza per farci inciampare?
Spiega che oltre a porre delle “pietre d’inciampo” sulla nostra strada per farci allontanare 
da Dio, Satana cerca anche di accecarci. Mostra una corda e invita gli studenti a cercare in 
2 Nefi 26:22 se Nefi ha scritto di un oggetto simile. Invita uno studente a venire davanti 
alla classe. Lega, senza stringere, i polsi di uno studente con un filo. Chiedigli di spezzare 
il filo. Ripeti la cosa, questa volta passando il filo più volte attorno ai polsi. Continua a farlo 
fino a quando non riuscirà più a spezzarlo, avvisando lo studente di stare attento a non 
farsi male. (Se non hai a disposizione un filo, puoi chiedere agli studenti di immaginare 
la scena). Chiedi agli studenti di studiare 2 Nefi 26:22 cercando in che modo il versetto si 
collega alla dimostrazione.
• In 2 Nefi 26:22, perché l’espressione “finché li lega” è significativa? Che cosa insegna 

questo versetto sul modo di agire di Satana?
• In che modo avete visto Satana condurre le persone con “corde di lino”? (Il lino è un 

materiale usato per i tessuti).
• Quali di questi peccati (corde di lino) pensate siano più pericoloso per persone della 

vostra età?
Ricorda agli studenti che Satana ci spinge a compiere delle opere di tenebra per poterci 
legare e condurre lontano dai sentieri di rettitudine. Spiega che i versetti finali in 2 Nefi 26 
mostrano la differenza tra i metodi di Satana e quelli di Dio. Chiedi agli studenti di leggere 
in silenzio 2 Nefi 26:23–24.
• Secondo questi versetti, come opera il Signore? Qual è lo scopo di tutto ciò che fa il 

Signore? (Puoi suggerire agli studenti di segnare la parte di 2 Nefi 26:24 che insegna che 
il Signore non fa nulla che non sia a beneficio del mondo).

Chiedi agli studenti di riflettere qualche istante su un’occasione in cui si sono sentiti 
 scoraggiati o lontani dal Signore. Per aiutarli a sentire che il messaggio di Nefi riguardo 
all’amore del Signore si applica a loro, invitali a scrutare 2 Nefi 26:24–28, 33. Puoi suggerire 
loro di segnare le parole tutti, qualcuno e nulla, nessuno (eccetto la parola nessuna nel ver-
setto 33). Lascia loro qualche minuto per rileggere le frasi che contengono queste parole.
Chiedi ad ognuno di loro di volgersi verso un compagno e parlare brevemente di cosa 
hanno appreso da questi versetti. Dopo che gli studenti hanno parlato fra di loro, potresti 
invitarne alcuni a condividere le idee principali della loro conversazione. Un’idea principale 
che dovrebbe venir fuori da questa discussione è che il Signore ama tutti e invita tutti a 
venire a Lui e prendere parte alla Sua salvezza. Puoi scrivere questa dichiarazione alla 
lavagna. Puoi anche invitare gli studenti a scrivere le risposte alle seguenti domande nel 
loro diario di studio delle Scritture o nel diario di classe:
• Quando avete riconosciuto la bontà del Signore nella vostra vita?
• Come vi può aiutare sapere che il Signore ama tutti e invita tutti a venire a Lui?
In conclusione, invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 26:25, 33. Prima che inizi a 
leggere, suggerisci agli studenti di segnare le espressioni che li incoraggiano. Per aiutarli a 
trovare in questi versetti ulteriori applicazioni, leggete la seguente dichiarazione del presi-
dente Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza:

“Spero che accogliamo e amiamo tutti i figli di Dio, compreso quelli che appa-
iono diversi per quanto riguarda l’abbigliamento, l’aspetto, il modo di parlare 
o anche solo il modo di fare le cose. Non è bene far sentire gli altri inadeguati. 
Edifichiamo coloro che ci circondano. Tendiamo una mano per accoglierli. 
Doniamo ai nostri fratelli e sorelle nella Chiesa un’umanità, una compassione 
e una carità tali che sentano, finalmente, di aver trovato una famiglia…

Mi sembra giusto e corretto che estendiamo al prossimo ciò che desideriamo ardentemente 
per noi stessi.

Invitare gli 
studenti ad agire
Un insegnamento 
efficace di solito 
comprende un invito 
ad agire riguardo al 
principio insegnato. 
Se un principio del 
Vangelo viene appreso 
ma non messo in pratica, 
l’apprendimento non è 
completo. Gli inviti ad 
agire possono venire da 
un insegnante e, con 
maggior forza, dallo 
Spirito Santo.
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Non sto suggerendo di accettare il peccato o di tollerarlo, né nella nostra vita né nel 
mondo. Nondimeno, nel nostro zelo, talvolta confondiamo il peccato con il peccatore e 
condanniamo troppo velocemente e con troppa poca compassione…
Volgiamo con compassione il cuore e le mani al prossimo, poiché tutti stiamo percorrendo 
un sentiero difficile” (“Voi siete le mie mani”, Liahona, maggio 2010, 68–69).
• Quali sono alcuni modi per mettere in pratica gli insegnamenti di 2 Nefi 26:33 e del 

presidente Uchtdorf?
Invita gli studenti a pensare a cosa possono fare per aiutare chi è nel bisogno e far loro 
sentire l’amore del Signore.

Ulteriori idee per l’insegnamento
2 Nefi 26:29–31. Nefi mette in guardia contro il 
peccato delle frodi sacerdotali
Scrivi i nomi seguenti alla lavagna: Sherem, Nehor, 
Korihor. Chiedi agli studenti che cosa sanno riguardo 
a questi uomini. Se gli studenti hanno difficoltà nel 
rispondere, spiega brevemente che questi uomini cerca-
rono di far perdere la fede in Gesù Cristo alle persone. 
Erano rei del peccato di frodi sacerdotali.

Nefi mise in guardia il suo popolo — e noi che viviamo 
negli ultimi giorni — contro le frodi sacerdotali. Invita 
uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 26:29–31. 
Chiedi alla classe di ascoltare la definizione di frode 
sacerdotale.
• Qual è l’obiettivo delle persone coinvolte nelle frodi 

sacerdotali?

L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ci ha avvertito che le frodi sacerdotali possono 
esistere nella Chiesa. Chiedi a uno studente di leggere il 
suo consiglio:

“Stiamo in guardia contro i falsi profeti e i falsi inse-
gnanti, sia uomini che donne, che si dicono araldi delle 
dottrine della Chiesa e che cercano di diffondere il 
loro falso vangelo e di attirare seguaci patrocinando 
simposi, libri e diari il cui contenuto contesta le dottrine 
fondamentali della Chiesa. Guardatevi da coloro che 
parlano e scrivono opponendosi ai veri profeti di Dio 
e che svolgono attivamente opera di proselitismo con 
ignobile disprezzo per il bene eterno di coloro che essi 
seducono. Come Nehor e Korihor nel Libro di Mormon, 
essi confidano sui sofismi per ingannare e convertire 
altre persone al loro punto di vista. ‘Si pongono a luce 
del mondo, per poter ottenere guadagno e le lodi dal 
mondo; ma non cercano il benessere di Sion’ (2 Nefi 
26:29)” (“Guardatevi dai falsi profeti e dai falsi inse-
gnanti”, Liahona, gennaio 2000, 74).

• Come possono i membri della Chiesa cadere nella 
trappola delle frodi sacerdotali?

• Secondo 2 Nefi 26:30, che cosa previene le frodi 
sacerdotali? (Aiuta gli studenti a comprendere che 
possiamo evitare il peccato delle frodi sacerdotali 
avendo carità per tutte le persone).
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Introduzione
Facendo spesso riferimento alle parole di Isaia, Nefi 
profetizzò che negli ultimi giorni il Signore avrebbe 
compiuto “un’opera meravigliosa e un prodigio”. 
Questa grande opera sarebbe stata la restaurazione 
del vangelo di Gesù Cristo. Il perno della profezia di 
Nefi era la venuta alla luce del Libro di Mormon. Nefi 
predisse che dei testimoni avrebbero visto il Libro di 
Mormon e avrebbero testimoniato della sua verità. 

Testimoniò anche del ruolo fondamentale che il Libro 
di Mormon avrebbe avuto nell’opera del Signore 
negli ultimi giorni: sarebbe stato un dono miracoloso 
al mondo. (Nota: 2 Nefi 27 è molto simile a Isaia 29. 
Nell’edizione della Chiesa della Bibbia, le note a piè di 
pagina di Isaia 29 offrono utili sussidi per lo studio di 
entrambi i capitoli).

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 27:1–5
Nefi profetizza che negli ultimi giorni la terra sarà piena di malvagità
Mostra i seguenti oggetti: un deodorante spray, un dentifricio e una saponetta o un 
contenitore di sapone. Spiega che ogni oggetto serve a risolvere un problema. Chiedi agli 
studenti di individuare il problema che ogni oggetto dovrebbe risolvere (Puoi usare altri 
oggetti che possono essere considerati una soluzione a problemi specifici).
Spiega che la profezia di Nefi in 2 Nefi 27 parla dei problemi che esistono ai giorni nostri. 
Insegnò che le persone avrebbero inciampato spiritualmente a causa delle loro iniquità, 
sarebbero state spiritualmente cieche e avrebbero rigettato i profeti. Nei profetizzò anche 
cosa avrebbe fatto Dio per risolvere questi problemi.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce 2 Nefi 27:1–5. Chiedi alla classe di 
trovare le parole e le espressioni che descrivono alcuni problemi degli ultimi giorni. Chiedi 
ad alcuni di loro di condividere quello che hanno trovato. Per aiutarli ad analizzare queste 
frasi, puoi porre le seguenti domande:
• Che cosa pensate significhi essere “ebbri di iniquità”?
• In 2 Nefi 27:3, alcune persone degli ultimi giorni sono paragonate a un uomo affamato 

che sogna di mangiare o a un uomo assetato che sogna di bere ma quando si sveglia la 
sua anima è vuota. Che cosa possiamo imparare da questo? (Mangiare o bere in sogno 
non soddisfa a lungo e non porta a nulla, dato che la fame o la sete rimangono dopo il 
sogno. Allo stesso modo, coloro che “combattono contro il Monte Sion” non avranno 
una soddisfazione duratura, né perverranno a nulla di significativo).

• Che cosa pensate significhi “avete chiuso gli occhi”?
Per aiutare gli studenti a individuare i principi del Vangelo in 2 Nefi 27:1–5, invitali a rias-
sumere cosa hanno appreso da questi versetti. Scrivi le loro risposte alla lavagna. Accertati 
che gli studenti comprendano che negli ultimi giorni, molte persone saranno piene di 
iniquità e rigetteranno i profeti.
• Perché pensate che sia importante conoscere questa profezia e il suo adempimento?

2 Nefi 27:6–23
Nefi profetizza la venuta alla luce del Libro di Mormon.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 27:6–7. Chiedi loro di cercare ciò che il 
Signore avrebbe fornito per risolvere i problemi spirituali delle persone negli ultimi giorni.
• Che cosa avrebbe fornito il Signore?
• Che cosa avrebbe contenuto il libro?

Domande che 
conducono a 
un’analisi
Usando delle domande 
di analisi, puoi inco-
raggiare gli studenti a 
pensare al significato 
dei versetti che stanno 
studiando. Queste 
domande di solito ven-
gono poste dopo che gli 
studenti conoscono bene 
i versetti. Le domande 
di analisi spesso iniziano 
con “perché pensate” 
o “ cosa pensate”. Per 
esempio, puoi chiedere: 
“Che cosa pensate che 
significhi questa parola 
o frase?”
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• Quale libro pensate che stiano descrivendo questi versetti? (Per aiutare gli studenti a 
rispondere a questa domanda, potresti suggerire loro di guardare i riferimenti scritturali 
di 2 Nefi 27:6, elencati nella nota b. Potresti anche spiegare che la la frase “coloro che si 
sono addormentati” si riferisce ai profeti defunti che tenevano gli annali che sono poi 
divenuti il Libro di Mormon.

Mostra una copia del Libro di Mormon. Spiega che il Signore ha portato alla luce questo 
libro per aiutare a correggere i problemi degli ultimi giorni e portare luce al mondo nell’o-
scurità. Il Signore rivela agli antichi profeti alcuni dettagli sulla venuta alla luce del Libro di 
Mormon. Nefi trascrisse questi dettagli in 2 Nefi 27. Spiega che una profezia simile si trova 
in Isaia 29. (Puoi spiegare che alcune persone hanno criticato il Libro di Mormon chie-
dendo come mai la Bibbia non lo menziona. Fai notare che la profezia in Isaia 29 dimostra 
che la Bibbia effettivamente rende testimonianza del Libro di Mormon).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 27:12–14. Chiedi alla classe di cercare chi 
Nefi ha detto avrebbe avuto il permesso di vedere il libro.
• Chi erano i tre testimoni che avrebbero potuto vedere il Libro di Mormon “per potere di 

Dio”? (Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Vedere “La testimonianza di tre 
testimoni”, nel Libro di Mormon).

Fai notare che Nefi menzionò che “pochi” altri avrebbero avuto il permesso di vedere il libro.
• Chi pensate furono questi altri testimoni? (Puoi dover ricordare agli studenti gli altri otto 

testimoni del Libro di Mormon. Vedere “La testimonianza di otto testimoni”, nel Libro di 
Mormon).

Fai notare che 2 Nefi 27:14 dice che il Signore “stabilirà la sua parola per bocca di tanti 
testimoni quanti gli sembrerà opportuno”.
• Che cosa pensate che volesse intendere Nefi quando disse che i testimoni stabiliranno 

la parola di Dio? (Coloro che ricevono e accettano la parola di Dio tramite il Libro di 
Mormon lo condivideranno con gli altri e testimonieranno della sua veridicità).

• Chi potrebbero essere questi testimoni?
• Per aiutare gli studenti ad apprezzare il fatto che anche loro possono essere testimoni 

della veridicità del Libro di Mormon, puoi invitarli a scrivere i loro nomi a lato di 2 Nefi 
27:14. In che modo i membri della Chiesa, compresi voi, possono stabilire la verità del 
Libro di Mormon?

• In quali occasioni avete condiviso la vostra testimonianza del Libro di Mormon?
In una lezione precedente potresti aver incoraggiato gli studenti a rendere testimonianza 
del Libro di Mormon. Se lo hai fatto, verifica come va invitando alcuni studenti a dire che 
cosa hanno fatto. Incoraggiali a continuare a cercare delle occasioni per condividere la loro 
testimonianza del Libro di Mormon con gli altri, compreso chi è di un’altra fede.
Copia la seguente tabella alla lavagna. (Per risparmiare tempo, puoi prepararla prima della 
lezione).

profezia di nefi su 
cosa avrebbe fatto 
la persona

nome della persona adempimento  
della profezia
Joseph Smith— 
Storia 1:63–65

primo uomo  
(“non istruito”)
2 nefi 27:9, 15, 19

Secondo uomo  
(“un altro”)
2 nefi 27:15, 17

terzo uomo (“dotto”)
2 nefi 27:15–18

Controllare
Chiedi periodicamente 
agli studenti di riferire 
sugli inviti fatti e i com-
piti assegnati. Questo 
permette agli studenti di 
condividere delle espe-
rienze positive e può 
motivarli a impegnarsi 
su un invito che hai dato 
loro. Ti permette anche 
di prestare una parti-
colare attenzione sulle 
cose buone che sono 
accadute quando gli 
studenti hanno reagito 
a un invito e svolto un 
compito.
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Suddividi gli studenti in coppie. Spiega che ogni coppia studierà una profezia riguardo 
alla venuta alla luce del Libro di Mormon e il suo adempimento. Fai copiare agli studenti 
la tabella nel loro diario di studio delle Scritture o diario di classe e fai scrivere le risposte 
usando i riferimenti scritturali indicati. (Puoi spiegare che la parola caratteri, che si trova 
in Joseph Smith — Storia 1:63–65, si riferisce alle incisioni sulle tavole di bronzo da cui fu 
tradotto il Libro di Mormon). Quando gli studenti hanno terminato, invitali a presentare le 
loro risposte alla classe.
• Secondo 2 Nefi 27:15 e Joseph Smith — Storia 1:64, chi è l’uomo dotto a cui Martin 

Harris portò le parole del libro? (Charles Anthon).
• Per quali aspetti qualcuno senza un’istruzione formale, come Joseph Smith, poteva 

essere più adatto a tradurre il Libro di Mormon che uno studioso come Charles Anthon?
Fai leggere agli studenti 2 Nefi 27:20–21 in silenzio, cercando un’espressione ripetuta in 
ogni versetto. (“Sono in grado di compiere la mia propria opera”).
• Che cosa significa per voi “sono in grado di compiere la mia propria opera”?
• In che modo la restaurazione del Vangelo e la venuta alla luce del Libro di Mormon è una 

conferma che Dio è in grado di compiere la propria opera?
• Quali sono alcuni principi insegnati in questi versetti? (Mentre gli studenti condividono 

le loro idee, sottolinea che la venuta alla luce del Libro di Mormon è un modo in cui 
Dio compie la Sua opera negli ultimi giorni).

• In che modo l’adempimento di questa profezia rafforza la vostra testimonianza del Libro 
di Mormon e del suo ruolo nella restaurazione della chiesa del Signore?

2 Nefi 27:24–35
Nefi profetizza l’impatto positivo della restaurazione del vangelo di Gesù Cristo 
e del Libro di Mormon
Leggi 2 Nefi 27:24–26 ad alta voce mentre gli studenti seguono sulle loro Scritture.
• Ricordate di aver già sentito queste parole? Se sì, dove? (Se gli studenti hanno difficoltà 

a rispondere, spiega che il Signore ha usato parole simili quando parlò a Joseph Smith 
nel Bosco Sacro; vedere Joseph Smith — Storia 1:19).

Solleva uno degli oggetti mostrati all’inizio della lezione e ricorda agli studenti che è stato 
creato per risolvere un particolare problema.
• In 2 Nefi 27:25, quali problemi il Signore dice che esisteranno tra le persone negli ultimi 

giorni? (Potresti scrivere le risposte degli studenti alla lavagna).
Ricorda agli studenti gli altri problemi spirituali degli ultimi giorni menzionati in 2 Nefi 
27:5. (All’elenco alla lavagna potresti aggiungere iniquità, cecità spirituale e respingere i 
profeti ).
• In che modo il Libro di Mormon e la restaurazione del vangelo di Gesù Cristo aiuta a 

risolvere i problemi?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 2 Nefi 27:29–30, 34–35, cercando i modi in cui 
il Signore disse che il vangelo restaurato e il Libro di Mormon avrebbero benedetto le 
persone degli ultimi giorni. Chiedi a uno studente di fare l’elenco di queste benedizioni alla 
lavagna.
• Secondo 2 Nefi 27:29, il Libro di Mormon farà sì che “gli occhi dei ciechi vedranno, fuori 

dall’oscurità e fuori dalle tenebre”. Che cosa pensate significhi?
Aiuta gli studenti a comprendere che il Libro di Mormon e il vangelo restaurato di 
Gesù Cristo portano gioia e comprensione a coloro che studiano e li accettano. Inco-
raggiali a trovare nel Libro di Mormon le soluzioni alle loro difficoltà e a condividere la loro 
testimonianza del Libro di Mormon con gli altri.
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Introduzione
Nefi profetizzò alcune delle condizioni difficili degli 
ultimi giorni, compresi i falsi insegnamenti e l’orgo-
glio di molte chiese che sarebbero sorte. Insegnò a 

riconoscere le false dottrine e gli atteggiamenti mon-
dani, e mise in guardia contro i metodi usati da Satana 
per distoglierci dalla rettitudine.

LEZIONE 38

2 nefi 28

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 28:1–19
Nefi descrive le false chiese e le false idee dei nostri giorni
Alla lavagna disegna alcuni segnali di pericolo conosciuti nella vostra cultura. Per esempio, 
puoi disegnare un segnale stradale o un simbolo che comunichi che una certa sostanza è 
pericolosa o velenosa.
• Qual è lo scopo di questi segnali?

Spiega che il Libro di Mormon ci può aiutare a vedere i segnali di pericolo 
delle influenze spirituali pericolose. Il presidente Ezra Taft Benson spiegò che 
uno degli scopi del Libro di Mormon è di esporre come operano l’avversario 
e gli altri nemici di Cristo negli ultimi giorni. Invita uno studente a leggere la 
seguente dichiarazione del presidente Benson:
“Il Libro di Mormon denuncia i nemici di Cristo. Confonde le false dottrine… 

Fortifica gli umili seguaci di Cristo contro i disegni malvagi, le strategie e le dottrine del dia-
volo ai nostri giorni. Gli apostati del Libro di Mormon hanno una natura simile agli apostati 
di oggi” (“Il Libro di Mormon è la parola di Dio”, La Stella, settembre 1975, 48).
• In che modo il Libro di Mormon denuncia i nemici di Cristo? (Racconta come le persone 

abbiano cercato di distogliere gli altri dalla fede in Cristo. Ci permette di vedere i loro 
errori e le loro false idee).

• In che modo il Libro di Mormon ci fortifica contro l’avversario?
Rendi testimonianza che il Libro di Mormon denuncia le false idee del diavolo e 
ci rafforza contro i piani malvagi. Spiega che gli studenti ne vedranno un esempio in 
2 Nefi 28. Questo capitolo contiene le profezie di Nefi sugli ultimi giorni. In questa profe-
zia, Nefi avvisa dei falsi insegnamenti prevalenti ai giorni nostri.
Invita gli studenti a leggere attentamente in silenzio 2 Nefi 28:3–9 e a cercare gli avvertimenti 
di Nefi sui falsi insegnamenti. Fai notare che 2 Nefi 28:7–9 è un passo della Padronanza delle 
Scritture. Puoi incoraggiare gli studenti a segnare questo passo in un modo particolare così che 
sia più semplice trovarlo. Dopo che gli studenti hanno avuto tempo sufficiente per studiare 
questo passo, invitane alcuni a venire alla lavagna. Chiedi a ciascuno di scrivere un falso inse-
gnamento trovato in questo passo, e il versetto in cui si trova. Poi chiedi agli altri se nel passo 
hanno notato altri falsi insegnamenti o idee. Se sì, invitali ad aggiungerli all’elenco alla lavagna.
Per aiutare gli studenti a discutere alcuni di questi falsi insegnamenti e idee, poni le 
seguenti domande:
• Quale potrebbe essere un esempio moderno di una di queste false idee? (Accertati che 

non si nominino chiese specifiche, quando si risponde a questa domanda).
• In che modo questa falsa idea impedisce alle persone di seguire il piano del nostro Padre 

Celeste?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 28:12–14. Invita la classe a trovare 
 l’avvertimento di Nefi riguardo a quello che succederà a molte chiese e persone negli ultimi 
giorni a causa dell’orgoglio e delle false dottrine.
• In che modo l’orgoglio e i falsi insegnamenti influenzano le persone?
• Perché “gli umili seguaci di Cristo” non sono sviati dall’orgoglio e dalla malvagità? In 

che modo possiamo evitare di essere ingannati dai “precetti umani”? (Potresti dover 

2 Nefi 28:7–9  
è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Guarda i 
suggerimenti per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti con la 
Padronanza di questo 
versetto.
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spiegare che il termine “precetti umani” si riferisce agli insegnamenti degli uomini, con-
trapposti agli insegnamenti del Signore).

Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 28:15–16,19, cercando le conseguenze dei 
falsi insegnamenti.
• Quali parole o espressioni trovate in queste frasi che descrivono i risultati dell’orgoglio e 

dei falsi insegnamenti?

2 Nefi 28:20–32
Nefi mette in guardia sul modo in cui Satana cerca di ingannarci
Racconta agli studenti la storia seguente:
Mentre svolgeva un incarico in Africa, il presidente Boyd K. Packer andò a vedere gli 
animali in una riserva. Notò che gli animali vicino ad una pozza d’acqua erano nervosi. 
Quando chiese alla guida perché gli animali non bevevano, la risposta fu che era a causa 
dei coccodrilli. Il presidente Packer rievoca:
“Ero convinto che stesse scherzando per cui gli chiesi nuovamente con tutta serietà: ‘Qual 
è la vera ragione per cui non bevono?’ La risposta fu di nuovo: ‘Coccodrilli’…
Il guardiano si rese conto che non credevo alle sue parole, per cui ritengo che volle inse-
gnarmi una lezione. Portò la macchina in un altro punto dello stagno, in una posizione 
elevata, poi disse: ‘Guardi là’.
All’inizio riuscivo a vedere soltanto un po’ d’acqua, molto fango e animali che si muove-
vano nervosi in lontananza. Poi, improvvisamente, lo vidi! — un grosso coccodrillo affon-
dato nel fango, in attesa di qualche ignaro animale abbastanza assetato da venire a bere.
Improvvisamente, credetti a quanto mi era stato detto. Quando il guardiano si rese conto che 
ero disposto ad ascoltare il resto della lezione, continuò: ‘Ci sono coccodrilli in tutto il parco e 

non soltanto nei fiumi. Non c’è pozzanghera che non abbia nascosto nelle sue 
vicinanze un coccodrillo, può esserne sicuro’…
Durante una susseguente visita in Africa, discussi questa esperienza con il 
guardiano di un altro parco.
Poi mi mostrò il luogo in cui si era verificata una simile tragedia. Un giovane 
inglese, che stava lavorando presso l’albergo durante la stagione turistica, a 

dispetto dei continui ammonimenti, era uscito dal complesso per andare a vedere qualcosa 
che aveva notato dall’altra parte di una pozzanghera che conteneva appena tant’acqua da 
non bagnare più delle sue suole delle scarpe da tennis.
Aveva appena fatto due passi nella pozzanghera, disse il guardiano, che un coccodrillo 
lo azzannò e noi non potemmo fare nulla per salvarlo” (“Coccodrilli spirituali”, La Stella, 
ottobre 1976, 25–26).
• Che cosa portò questo giovane a cadere vittima del coccodrillo? In che modo si poteva 

evitare questa tragedia? (Obbedendo agli avvertimenti ricevuti).
Invita uno studente a leggere il seguente consiglio del presidente Packer:
“Coloro che vi hanno preceduti sulla strada della vita, hanno frugato un poco nelle 
pozzanghere ed hanno levato una voce di ammonimento a proposito dei coccodrilli non 
soltanto a proposito di quei grossi animali feroci che possono ridurvi a pezzi con i loro 
denti aguzzi ma anche a proposito dei coccodrilli spirituali, infinitamente più pericolosi, più 
astuti, ancora meno visibili dei rettili africani tanto bene camuffati dell’Africa.
Questi coccodrilli spirituali possono uccidervi o danneggiare irrimediabilmente la vostra 
anima. Essi possono distruggere la vostra pace di mente e la pace di mente di coloro che vi 
amano. Sono esseri contro i quali dobbiamo ammonirvi, e, nella mortalità, non c’è stagno 
che non sia infestato da questi animali” (“Coccodrilli spirituali”, 25).
• In quali modi i coccodrilli nella storia del presidente Packer sono simili alle tentazioni e 

alle tattiche di Satana? Quali avvertimenti riceviamo per evitare i pericoli spirituali?
Leggi ad alta voce 2 Nefi 28:19 mentre gli studenti seguono sulle loro Scritture. Poi scrivi 
alla lavagna Satana cerca di assoggettarci al suo potere con…
Spiega che, mentre continua la profezia, Nefi descrive le tattiche che Satana avrebbe usato 
contro di noi negli ultimi giorni. Suddividi gli studenti in coppie. Invita ogni coppia a leg-
gere 2 Nefi 28:20–29 cercando come poter completare la frase alla lavagna.

Utilizzare delle storie
Una storia può aiutare 
a creare dell’interesse 
negli studenti e a farli 
partecipare nel pro-
cesso d’apprendimento 
ascoltando le esperienze 
di altre persone. Possono 
anche aiutarli a vedere 
come i principi del 
Vangelo si applicano alla 
vita delle persone.
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Dopo qualche minuto, invitali a fare rapporto su come hanno completato la dichiarazione 
alla lavagna. Come parte della discussione, accertati che comprendano che Satana usa 
molte tattiche per cercare di sopraffarci, come aizzarci all’ira, pacificarci e cullarci, 
e lusingandoci.
• Quali sono alcuni esempi in cui Satana cerca di “aizz[arci] all’ira contro ciò che è buono”? 

In che modo l’ira confonde le persone riguardo a ciò che è buono e ciò che non lo è?
• Perché pensate sia pericoloso credere che “tutto è bene in Sion”, e che non ci sia bisogno 

di migliorare? Perché pensate che Satana sia in grado di condurre le persone “con cura 
giù in inferno”?

• Che cosa significa lusingare qualcuno? (Lodare e fare complimenti non sinceri). Perché 
pensate che le lusinghe possano allontanare dal Signore?

• Perché Satana cerca di convincerci che lui non esiste?
• Quali sono alcune cose che possiamo fare per proteggerci dall’ira? In che modo possiamo 

proteggerci dal sentimenti che tutto è bene? Come possiamo proteggerci dalle lusinghe?
Per terminare la lezione, informa gli studenti che alla fine di 2 Nefi 28 si trova un ultimo 
avvertimento e una assicurazione da parte del Signore. Invita gli studenti a leggere in silen-
zio 2 Nefi 28:30–32.
• Il Signore rispetta il nostro libero arbitrio e gli sforzi che facciamo per conoscerLo 

meglio. Secondo 2 Nefi 28:30, Egli ci insegna “linea su linea, precetto su precetto”. Che 
cosa significa per voi? Secondo questo versetto, che cosa succede a coloro che dicono: 
“Abbiamo a sufficienza”?

• In 2 Nefi 28:32, il Signore parla a coloro che Lo hanno rinnegato. In questo versetto, 
che cosa pensate voglia dire con “Io protenda il mio braccio verso di loro di giorno in 
giorno”? (In questo versetto, il Signore parla della Sua misericordia e del Suo desiderio 
di aiutarci ogni giorno, se cerchiamo di seguire la Sua volontà, anche se nel passato Lo 
abbiamo rinnegato. Aiuta gli studenti a comprendere che il Signore sarà misericor-
dioso verso tutti coloro che si pentono e vengono a Lui).

Scrivi quanto segue alla lavagna: grazie a ciò che ho appreso oggi, io farò… Invita gli 
studenti a terminare questa frase nel loro diario di studio delle Scritture o nel diario di 
classe descrivendo ciò che faranno grazie allo studio della profezia di Nefi in 2 Nefi 28. 
Puoi invitare alcuni studenti a condividere con la classe quello che hanno scritto. Aiutali 
comunque a capire che non si devono sentire obbligati a condividere pensieri o espe-
rienze troppo personali o riservate.
Rendi testimonianza che con la guida e la forza del Signore, possiamo resistere alle tentazioni. E 
anche quando pecchiamo, il Signore sarà misericordioso con noi se ci pentiamo sinceramente.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 28:7–9
Spiega che spesso le persone razionalizzano il peccato dicendosi che tutti lo fanno o che 
si possono pentire in seguito. Dividi la classe in piccoli gruppi. Invita i gruppi a leggere 
insieme 2 Nefi 28:7–9, cercando parole ed espressioni che hanno a che fare con queste 
false idee. Invitali a discutere delle seguenti domande nel proprio gruppo (puoi scrivere le 
domande alla lavagna prima della lezione):
• Qual è il pericolo di commettere un “piccolo peccato”?
• Dio ci giustificherà se commettiamo peccati minori o non frequenti? (Per un approfondi-

mento, chiedi agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze 1:31).
• In che modo si può “approfitta[r]e di qualcuno a causa delle sue parole”? Come pos-

siamo talvolta “escogita[r]e inganni per il [n]ostro prossimo”?
Invita ogni gruppo a riscrivere i versetti in un linguaggio che verrebbe usato oggi per per-
suadere i giovani a seguire queste dottrine stolte.
Chiedi agli studenti di pensare a delle occasioni in cui hanno mantenuto la loro forza spiri-
tuale malgrado le false idee a scuola, nei mass media o degli amici. Invitali a scrivere queste 
esperienze nel loro diario di studio delle Scritture o nel diario di classe. Potresti chiedere ad 
alcuni di loro di condividere quello che hanno scritto.
Nota: potresti usare questo suggerimento durante la lezione mentre presenti il passo della 
Padronanza delle Scritture, oppure alla fine della lezione.
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Introduzione
Nefi profetizzò la restaurazione del Vangelo negli 
ultimi giorni, che il Signore ha detto sarebbe stata 
“un’opera meravigliosa” (2 Nefi 29:1). Nefi testimoniò 
che negli ultimi giorni tutte le Scritture avrebbero ope-
rato insieme per mostrare che Dio ricorda i Suoi figli. 

Profetizzò che molte persone avrebbero rigettato il 
Libro di Mormon, ma che coloro che avrebbero creduto 
si sarebbero uniti nella Chiesa. Inoltre, insegnò che il 
popolo dell’alleanza di Dio era composto da coloro che 
si pentono e credono nel Figlio di Dio.

LEZIONE 39

2 nefi 29–30

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 29
Nefi profetizza che negli ultimi giorni molti rigetteranno il Libro di Mormon
Chiedi agli studenti di immaginare che un amico di scuola chieda con sincerità: “Perché 
i Mormoni hanno un’altra Bibbia?” Puoi chiedere loro di alzare la mano se hanno già 
ricevuto una domanda simile. Poi invitane alcuni a dire in che modo hanno risposto alla 
domanda.
Spiega che Nefi ha fornito alcune risposte a questa domanda riportando le parole del 
Signore riguardo al ruolo del Libro di Mormon nella restaurazione del Vangelo negli ultimi 
giorni, che il Signore chiama “un’opera meravigliosa”. Invita gli studenti a leggere in 
silenzio 2 Nefi 29:1–2 e a individuare cosa avrebbero compiuto le parole del Signore negli 
ultimi giorni. (“Sarebbero uscite” per andare alla posterità di Nefi, o i suoi discendenti, e 
sarebbero anche “risuon[ate] alle estremità della terra”). Il presidente Ezra Taft Benson ha 
spiegato che “noi, membri della Chiesa e in particolare i missionari, dobbiamo proclamare 
e testimoniare del Libro di Mormon sino ai confini della terra” (“Il Libro di Mormon è la 
parola di Dio”, La Stella, settembre 1975, 49).
Spiega che la parola stendardo in 2 Nefi 29:2 si riferisce a un oggetto usato per raccogliere e 
unire un popolo. Le bandiere spesso sono chiamate stendardi. (Vedere la spiegazione della 
parola stendardo nella lezione 32).
• Secondo 2 Nefi 29:2, qual è lo “stendardo” che risuonerà “alle estremità della terra” 

per riunire il popolo del Signore? (Il Libro di Mormon: le parole della posterità di Nefi, 
o i suoi discendenti).

• Secondo 2 Nefi 29:1–2, qual è lo scopo del Signore nel fornire ulteriori Scritture come il 
Libro di Mormon? (Aiuta gli studenti a comprendere che il Signore fornisce le Scritture 
come secondo testimone e per riunire il Suo popolo dell’alleanza).

Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum 
dei Dodici Apostoli (tratta da Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 4):

“Il Libro di Mormon è la più grande dichiarazione dell’alleanza di Dio con i Suoi figli sulla 
terra e del Suo amore per loro” (Anziano Jeffrey R. Holland).

Spiega che in 2 Nefi 29, la parola Gentili si riferisce alle persone che non fanno parte del 
casato d’Israele. La parola Giudei si riferisce alle persone che sono del casato d’Israele, 
compresa la famiglia di Lehi e i suoi discendenti. Fai loro leggere in silenzio 2 Nefi 29:3–6, 
cercando la reazione che alcuni Gentili avrebbero avuto verso ulteriori Scritture.
• Come reagiranno alcuni a ulteriori Scritture?
• Che cosa disse il Signore riguardo alle persone che reagiscono in questo modo?
Spiega che Nefi descrisse in modo profetico la reazione delle persone nei confronti del 
Libro di Mormon. Spesso oggi le persone esprimono dei dubbi sul Libro di Mormon per-
ché hanno già la Bibbia.
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2 neFI  29 – 30

Incarica gli studenti di studiare 2 Nefi 29:7–11 in coppie. Invitali a trovare quali sono gli 
scopi del Signore nel darci altre Scritture oltre la Bibbia. Dopo alcuni minuti, chiedi loro di 
condividere ciò che hanno trovato. Possibili risposte possono essere: (1) il Signore ricorda 
tutte le persone e manda la Sua parola a tutte le nazioni (vedere versetto 7); (2) il Signore 
dice a tutte le nazioni lo stesso messaggio e il Libro di Mormon è un secondo testimone 
delle verità contenute nella Bibbia (vedere versetto 8); (3) il Signore è sempre uguale e 
parla secondo la Sua volontà (vedere versetto 9); (4) l’opera di Dio non è ancora finita 
ed Egli continuerà a parlare per compiere la Sua opera (vedere versetto 9); (5) le persone 
non devono supporre che la Bibbia contenga tutte le parole del Signore o che Egli non 
ha fatto scrivere altre parole (vedere versetto 10); e (6) il Signore comanda alle persone di 
tutte le nazioni di trascrivere le Sue parole (vedere versetto 11). Per aiutare gli studenti a 
riassumere e a mettere in pratica ciò che hanno appreso in questa parte della lezione, poni 
alcune o tutte le seguenti domande:
• In che modo 2 Nefi 29 potrebbe essere usato per rispondere ai dubbi sul Libro di 

 Mormon quale ulteriore libro di Scritture?
• In che modo questi versetti hanno aumentato il tuo apprezzamento per il Libro di 

Mormon?
Dividi di nuovo gli studenti in coppie. Chiedi loro di far pratica nel rispondere alla 
domanda “Perché i Mormoni hanno un’altra Bibbia?” Uno di loro pone la domanda e 
l’altro risponde. Poi si scambiano di ruolo e ripetono l’esercizio. Alla fine di questa attività, 
puoi incoraggiare gli studenti a pensare a qualcuno che conoscono che potrebbe trarre 
beneficio da una discussione su questi principi e a cercare la guida dello Spirito Santo su 
come parlargli.
Nel concludere questa parte della lezione, accertati che gli studenti comprendano che 
il Signore ricorda tutti e che manderà loro le Sue parole.

2 Nefi 30:1–8
Nefi profetizza del ruolo del Libro di Mormon negli ultimi giorni
Spiega che, dopo aver insegnato che Dio si sarebbe ricordato del casato d’Israele, Nefi 
avvertì il suo popolo di non pensare di essere più giusto di quanto sarebbero stati i Gentili. 
Ricordò loro anche che tutti i popoli possono diventare il popolo dell’alleanza di Dio. 
Chiedi agli studenti di leggere ad alta voce 2 Nefi 30:2 e invita la classe a cercare due cose 
che noi dobbiamo fare per entrare a far parte del popolo dell’alleanza di Dio. Invita gli stu-
denti a dire che cosa hanno trovato. Assicurati che comprendano che entriamo a far parte 
del popolo dell’alleanza di Dio quando ci pentiamo e crediamo in Gesù Cristo.
Spiega che in 2 Nefi 30:3, Nefi descrive un modo in cui il Signore raduna nell’alleanza il 
Suo popolo negli ultimi giorni. Invita gli studenti a leggere in silenzio 2 Nefi 30:3 e a indi-
viduare questo processo. (Il Signore porta alla luce del Libro di Mormon, molti vi credono 
e lo condividono con gli altri). Puoi far notare che Nefi ha menzionato specificamente che 
le parole del Libro di Mormon sarebbero state portate “al residuo della nostra posterità”, 
intendendo i discendenti di Lehi.
Chiedi agli studenti di leggere 2 Nefi 30:4–8 in silenzio e di cercare le espressioni che 
mostrano come le persone saranno benedette nel ricevere il Libro di Mormon.
• In quali modi i discendenti di Lehi saranno benedetti nell’apprendere riguardo ai loro 

antenati?
• Che cosa insegnano questi versetti sugli effetti che il Libro di Mormon può avere su tutte 

le persone?
Accertati che gli studenti comprendano che il Libro di Mormon può aiutare tutti a 
conoscere Gesù Cristo e a vivere secondo il Suo vangelo. Puoi scrivere questa dichiara-
zione alla lavagna.
• Che cosa possiamo fare per aiutare gli altri a conoscere Gesù Cristo tramite il Libro di 

Mormon?
• In che modo il Libro di Mormon vi ha aiutato a conoscere il Salvatore?
Invita gli studenti a parlare di un’esperienza avuta nel condividere il Libro di Mormon. Inco-
raggia gli studenti a pregare per la possibilità di condividere il Libro di Mormon con gli altri.

Far fare pratica 
agli studenti
Quando chiedi agli 
studenti di fare pratica 
nello spiegare i principi 
del Vangelo, offri loro 
l’occasione di ottenere 
una comprensione 
più profonda di quei 
principi e di prepararsi 
a insegnare il Vangelo 
agli altri. (Ricorda di 
mantenere un equilibrio 
nell’uso di questi metodi 
d’insegnamento. Gli 
insegnanti non devono 
rinunciare al loro ruolo e 
lasciare che gli studenti 
prendano in mano 
l’insegnamento).
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2 Nefi 30:9–18
Nefi profetizza delle condizioni della terra durante il Millennio
Spiega che Nefi profetizzò anche riguardo al Millennio: i 1.000 anni che seguono la 
seconda venuta del Salvatore.
Riassumi 2 Nefi 30:9–10 spiegando che alla seconda venuta del Signore i malvagi saranno 
distrutti. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 2 Nefi 30:12–18 cercando la descrizione 
di come sarà la vita durante il Millennio. Invita gli studenti a immaginare di scrivere un 
articolo durante il Millennio, descrivendo le condizioni di vita. Chiedi di scrivere i titoli 
dell’articolo e di condividerli con gli altri.
• Delle condizioni esistenti nel Millennio che avete studiato in 2 Nefi, quale non vedete 

l’ora di poter vivere? Perché?
Dirigi l’attenzione degli studenti sulla seguente dichiarazione in 2 Nefi 30:18: “Satana non 
avrà più potere sui cuori dei figlioli degli uomini, per un lungo tempo”. Puoi suggerire agli 
studenti di sottolineare questa dichiarazione nelle loro Scritture.
• Perché è utile sapere che la rettitudine alla fine trionferà sulla malvagità?
Dopo la risposta degli studenti, attesta che durante il Millennio Satana non avrà potere sul 
cuore degli uomini e la rettitudine e la pace prevarranno. Invita uno studente a leggere ad 
alta voce la seguente dichiarazione del presidente George Q. Cannon della Prima Presidenza. 
Chiedi alla classe di ascoltare i motivi per cui Satana non avrà potere durante il Millennio.
“Parliamo di Satana che viene legato. Satana sarà legato dal potere di Dio; ma sarà legato 
anche dalla determinazione del popolo di Dio a non dargli ascolto, a non essere governato 
da lui. Il Signore non lo legherà e non toglierà il suo potere dalla terra finché ci saranno 
uomini e donne che vogliono essere governati da lui. Questo è contrario al piano di sal-
vezza. Togliere agli uomini il libero arbitrio va contro gli scopi del nostro Dio. Abbiamo il 
racconto di un periodo, su questo continente, in cui le persone erano così rette che Satana 
non aveva potere su di loro. Quasi quattro generazioni vissero in rettitudine. Vissero in 
purezza e morirono senza peccato. Questo grazie al loro rifiuto di obbedire a Satana. Non 
c’è scritto che Satana non aveva potere su altre parti del mondo durante lo stesso periodo. 
Secondo la storia che conosciamo, Satana aveva sempre lo stesso potere sugli uomini che 
volevano ascoltarlo. Ma su questa terra non aveva potere ed era letteralmente legato. Credo 
che sarà questo il caso nel Millennio; ci penso come penso alle condizioni beate descritte 
nel racconto di cui parlo. Ritengo che prima che Satana sia completamente legato, i mal-
vagi saranno distrutti” (Conference Report, ottobre 1897, 65).
• In che modo Satana sarà legato durante il Millennio?
Incoraggia gli studenti a vivere rettamente in modo che l’avversario non abbia potere su 
di loro.

Ulteriori idee per l’insegnamento
2 Nefi 29:12–14. Quali sono le benedizioni di 
ulteriori Scritture?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 2 Nefi 
29:12–14, cercando che cosa accadrà negli ultimi giorni 
con tutte le parole che Dio ha comandato di scrivere in 
tutto il mondo.

• Come pensate che i diversi popoli del mondo trar-
ranno beneficio dal ricevere quanto scritto dagli 
altri?

L’anziano Neal A. Maxwell, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, insegnò che altri annali verranno alla luce per 
testimoniare di Gesù Cristo:

“I libri perduti fanno parte dei tesori che ancora devono 
venire alla luce. Più di venti di questi libri sono menzio-
nati nelle Scritture già esistenti. Forse più sorprendenti 
e voluminosi saranno gli annali delle tribù perdute 
d’Israele (vedi 2 Nefi 29:13). Noi non saremmo neppure 
a conoscenza dell’imminente comparsa di questa terza 
testimonianza di Cristo se non fosse per il prezioso Libro 
di Mormon, che è la seconda testimonianza di Cristo. 
Questa terza serie di sacri annali completerà così una 
triade di principi veri. Per questo il Pastore perfetto ha 
detto: ‘La mia parola sarà pure riunita in una’ (v. 14). Vi 
sarà ‘un solo gregge e un solo pastore’ (1 Nefi 22:25) per 
saldare insieme tutte le dispensazioni cristiane della sto-
ria umana (vedi DeA 128:18)” (“Dio rivelerà ancora molte 
cose grandi e importanti”, La Stella, gennaio 1987, 54).
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Introduzione
Molti anni prima che Gesù Cristo nascesse, Nefi rice-
vette una rivelazione sul battesimo del Salvatore. 
 Mentre Nefi parlava al suo popolo di questa rive-
lazione, insegnò quella che chiamò la “dottrina di 

Cristo”: per poter ricevere la vita eterna, dobbiamo 
esercitare fede in Gesù Cristo, pentirci dei nostri peccati, 
essere battezzati, ricevere lo Spirito Santo e perseverare 
fino alla fine.

LEZIONE 40

2 nefi 31

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 31:1–13
Nefi insegna che quando siamo battezzati, seguiamo l’esempio del Salvatore
Comincia la lezione ponendo agli studenti le seguenti domande:
• Che cosa ricordate del vostro battesimo? Come vi siete sentiti quando siete stati battezzati?
Spiega che quando furono battezzati, stavano seguendo un modello che è sempre stato 
parte del vangelo di Gesù Cristo. Nefi ha utilizzato un’espressione particolare per riferirsi a 
questo modello. Invita gli studenti a cercarla in 2 Nefi 31:2 e 2 Nefi 31:21. Dopo aver indivi-
duato l’espressione “dottrina di Cristo”, chiedi:
• Quali parole o espressioni in 2 Nefi 31:2, 21 suggeriscono l’importanza della “dottrina di 

Cristo”? (Le risposte possono comprendere “che devo dire riguardo”, “non c’è nes-
sun’altra via” e “la sola e vera dottrina”).

Mostra l’immagine Giovanni Battista battezza Gesù (62133 160; Illustrazioni del Vangelo 
[2009], 35). Invita gli studenti a studiare nella mente 2 Nefi 31:5–9 e a individuare le ragioni 
per cui Gesù Cristo fu battezzato. (Puoi suggerire loro di sottolineare quelle frasi). Dopo 
alcuni minuti, chiedi agli studenti di leggere le frasi che hanno trovato.
• Che cosa pensate significhi “adempiere ogni giustizia”? (Dopo che gli studenti hanno 

risposto, potresti dover spiegare che significa osservare i comandamenti. Il presidente 
Joseph F. Smith disse che “adempiere ogni giustizia” vuol dire “seguire la legge” [Con-
ference Report, aprile 1912, 9]).

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 31:10–12.
• In che modo questi versetti spiegano l’importanza del battesimo? (Nefi insegna che il 

battesimo è un comandamento del Padre Celeste, che è richiesto per poter ricevere il 
dono dello Spirito Santo e che è necessario per seguire Gesù Cristo).

Chiedi agli studenti di riassumere le dottrine e i principi che hanno appreso da 2 Nefi 
31:5–12. Mentre condividono le loro idee, accertati che comprendano i seguenti principi:
Gesù Cristo ha dato l’esempio perfetto di obbedienza da seguire.
Dobbiamo seguire Gesù Cristo, essere battezzati e ricevere lo Spirito Santo.
Nonostante fosse senza peccato, Gesù Cristo fu battezzato per adempiere ogni 
giustizia.
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 31:13. Fai notare agli studenti le espres-
sioni “con pieno intento di cuore”, senza compiere nessuna ipocrisia e nessun inganno 
dinanzi a Dio” e “con intento reale”. Puoi suggerire loro di sottolineare quelle frasi.
• Che significato hanno per voi queste espressioni? (Potresti dover far notare che queste 

tre espressioni si riferiscono alla necessità di essere sinceri nel nostro impegno di eserci-
tare fede nel Salvatore, pentirci dei nostri peccati e seguire l’esempio del Salvatore). 

Per aiutare gli studenti ad approfondire la loro comprensione di come seguire l’esempio del 
Salvatore in diverse situazioni, poni delle domande come le seguenti:
• In che modo queste frasi si applicano ad attività come lo studio quotidiano delle Scritture 

e la frequenza in Chiesa?
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• Che differenza c’è tra “dire una preghiera” e pregare “con pieno intento di cuore”?
• Qual è la differenza tra mangiare il pane del Sacramento e prenderlo “con intento 

reale”?
• Che differenza c’è tra dire che vi dispiace per qualcosa che avete fatto e pentirsi “con 

pieno intento di cuore”?

2 Nefi 31:14–21
Nefi insegna che dopo il battesimo dobbiamo ricevere lo Spirito Santo e conti-
nuare a seguire l’esempio del Salvatore
Spiega che Nefi parlò di una porta che ci mena a un sentiero. Chiedi a uno studente di leg-
gere ad alta voce 2 Nefi 31:17–18. Quando lo studente finisce di leggere, disegna qualcosa 
di simile alla lavagna:

• Considerando 2 Nefi 31:17, qual è la porta? (Pentimento e battesimo. Scrivi pentimento e 
battesimo sotto la porta). In che modo il pentimento e il battesimo sono come una porta?

• Secondo 2 Nefi 31:18, a che cosa conduce il sentiero? (Alla vita eterna. Scrivi vita eterna 
dove termina il sentiero. Potresti dover spiegare che l’espressione “vita eterna” si riferisce 
all’esaltazione nel regno celeste).

• Nefi insegnò che dopo il battesimo noi riceviamo il dono dello Spirito Santo (vedere 
2 Nefi 31:13–14). Secondo 2 Nefi 31:17–18, che cosa fa lo Spirito Santo per noi? (Aiuta gli 
studenti a comprendere che lo Spirito Santo testimonia del Padre e del Figlio e porta 
la remissione dei peccati).

• Perché per noi è essenziale ricevere una testimonianza del Padre e del Figlio tramite lo 
Spirito Santo?

Per aiutare gli studenti a comprendere il ruolo dello Spirito Santo nella remissione dei 
peccati, puoi dover spiegare la frase “battesimo di fuoco e dello Spirito Santo” (2 Nefi 
31:13–14; vedere anche versetto 17). Invita uno studente a leggere la seguente dichiara-
zione dell’anziano David A. Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di 
ascoltare bene cosa significa il battesimo di fuoco e dello Spirito Santo.
“La porta del battesimo ci immette sulla via stretta e angusta…
Ci è stato comandato e siamo stati istruiti di vivere in modo che la nostra natura deca-
duta possa venire cambiata tramite il potere santificante dello Spirito Santo. Il presidente 
Marion G. Romney insegnò che il battesimo di fuoco dello Spirito Santo “ci converte dalla 
carnalità alla spiritualità. Depura, guarisce e purifica l’anima… La fede nel Signore Gesù 
Cristo, il pentimento e il battesimo nell’acqua sono tutti dei preliminari e dei requisiti 
necessari, ma [il battesimo di fuoco] ne è la conclusione. Ricevere [questo battesimo di 
fuoco] significa lavare le proprie vesti nel sangue espiatorio di Gesù Cristo” (Learning for 
the Eternities, George J. Romney [1977], 133; vedere anche 3 Nefi 27:19–20).
Perciò se nasciamo di nuovo e ci sforziamo sempre di avere con noi il Suo spirito, lo Spirito 
Santo ci santifica e raffina la nostra anima come col fuoco (vedere 2 Nefi 31:13–14, 17). Alla 
fine dovremo stare immacolati dinanzi a Dio” (“Innocente di mani e puro di cuore”, Ensign 
o Liahona, novembre 2007, 81).
• Che cosa hanno detto l’anziano Bednar e il presidente Romney che il “battesimo di 

fuoco” fa per noi?
• Quali altre benedizioni possiamo ricevere tramite l’influenza dello Spirito Santo?

Illustrazioni
Le illustrazioni alla 
lavagna possono aiutare 
gli studenti a compren-
dere le idee astratte. 
Quando disegni alla 
lavagna, ricorda che i 
disegni semplici di solito 
sono migliori di quelli 
complicati. Di solito è 
una buona idea fare 
alcune prove prima che 
gli studenti arrivino in 
classe. Se non ti senti a 
tuo agio nel disegnare 
alla lavagna, potresti 
chiedere a uno studente 
di disegnare per te.
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• In che modo “cercate di avere sempre il Suo Spirito” con voi?
• In che occasione avete sentito lo Spirito Santo agire nella vostra vita?
Spiega che in 2 Nefi 31:18, la parola angusto in questo caso significa stretto, che non per-
mette deviazioni. Nefi usò questa parola per descrivere il sentiero che dobbiamo prendere 
dopo il battesimo per ricevere la vita eterna. Chiedi agli studenti di meditare in silenzio 
sulla seguente domanda:
• Che cosa dobbiamo fare dopo il battesimo per rimanere sul sentiero che conduce alla 

vita eterna?
Mentre gli studenti meditano su questa domanda, invitali a cercare le risposte in 2 Nefi 
31:15–16, 19–21. Puoi suggerire loro di segnare le parole o le espressioni che spiegano cosa 
dobbiamo fare per ricevere la vita eterna. Dopo un tempo sufficiente, invita alcuni studenti 
a condividere ciò che hanno segnato. Mentre rispondono, scrivi alla lavagna le loro rispo-
ste. Il tuo disegno dovrebbe risultare simile a questo:

Assicurati che gli studenti comprendano che se viviamo secondo le dottrine di Cristo, 
riceveremo la vita eterna.
Per concludere la lezione, chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 2 Nefi 31:20. Fai 
notare che 2 Nefi 31:19–20 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi incorag-
giare gli studenti a segnare questo passo in un modo particolare così che sia più semplice 
trovarlo. Invitali a rispondere a una delle seguenti domande nel loro diario di studio delle 
Scritture o diario di classe:
• Basandovi su quello che avete studiato in questa lezione, che cosa vi dà speranza che 

potete ricevere la vita eterna?
• In che modo l’alleanza che avete stipulato al battesimo ha influito sulla vostra vita?

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 31:19–20
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici 
Apostoli:
“Dalla memorizzazione delle Scritture può venire un grande potere. Imparare a memoria 
un passo delle Scritture è come stringere una nuova amicizia. È come scoprire una persona 
nuova che può aiutarci nel momento del bisogno, che può darci ispirazione e conforto, e 
che può motivarci a compiere i cambiamenti necessari” (“Il potere delle Scritture”, Ensign 
o Liahona, novembre 2011, 6).
Su un poster (o un foglio di carta), scrivi Ho memorizzato 2 Nefi 31:19–20. Posiziona il 
poster in un luogo in cui gli studenti possono vederlo. Sfida gli studenti a memorizzare 
questo passo da soli o con la famiglia. Invitali a firmare il poster nei giorni a venire quando 
lo hanno memorizzato. Se lo memorizzano insieme alla famiglia, sul poster possono scri-
vere anche il nome dei membri della famiglia. Ricorda di adattare questa sfida alle capacità 
e alle circostanze di ognuno degli studenti, in modo che possano avere successo.
Condividi la tua testimonianza del valore della memorizzazione delle Scritture, come 
2 Nefi 31:19–20, che contengono parole di speranza.
Nota: a causa della natura e della lunghezza della lezione di oggi, potresti usare quest’atti-
vità un altro giorno, quando hai più tempo.

Pentimento e 
battesimo

Vita eterna
continuare a seguire l’esempio del Salvatore, 

spingersi innanzi con costanza in cristo, avere 
fede e speranza, amare dio e tutte le persone, 

nutrirsi abbondantemente delle parole di cristo, 
 perseverare fino alla fine

2 Nefi 31:19–20 
è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Guarda i 
suggerimenti per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti con la 
Padronanza di questo 
versetto.
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Lezione del corso di studio a domicilio
2 Nefi 26–31 (Unità 8)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 2 Nefi 26–31 (Unità–8) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (2 Nefi 26–27)
Gli studenti hanno studiato le profezie di Nefi riguardo gli 
ultimi giorni. Hanno appreso che tutto ciò che il Signore 
compie è a beneficio del mondo e che Egli ama tutte genti 
e le invita a venire a Lui e godere della Sua salvezza. Hanno 
anche scoperto che la venuta alla luce del Libro di Mormon 
è un modo in cui Dio compie la Sua opera negli ultimi giorni. 
Inoltre, hanno appreso che il Libro di Mormon e il vangelo 
restaurato portano gioia e comprensione a coloro che li 
studiano e li accettano.

Giorno 2 (2 Nefi 28)
Mentre studiavano gli avvertimenti di Nefi riguardo ai falsi 
insegnamenti prevalenti negli ultimi giorni, gli studenti hanno 
appreso che il Libro di Mormon denuncia le false idee del 
diavolo e ci rafforza contro i suoi piani malvagi. Inoltre hanno 
imparato che Satana usa molte tattiche per cercare di sopraf-
farci, come aizzarci all’ira, pacificarci e cullarci, e lusingandoci.

Giorno 3 (2 Nefi 29–30)
Gli studenti hanno appreso che il Signore ha fornito le Scrit-
ture per radunare il popolo della Sua alleanza e che il Libro di 
Mormon può aiutare tutti a conoscere Gesù Cristo e a vivere 
secondo il Suo vangelo. Il Signore mostrò a Nefi che negli 
ultimi giorni molte persone rigetteranno il Libro di Mormon. 
Gli studenti hanno avuto la possibilità di riflettere sulla pro-
pria vita e su come la società sarà diversa durante il Millennio 
perché Satana non avrà potere sul cuore degli uomini, e la 
rettitudine e la pace prevarranno.

Giorno 4 (2 Nefi 31)
Sono stati ripetuti i seguenti principi riguardo alla dottrina di 
Cristo e all’esempio del Salvatore: Gesù Cristo ha adempiuto 
ogni giustizia obbedendo a tutti i comandamenti del Padre e 
noi dobbiamo seguire il Suo esempio di obbedienza facendoci 
battezzare e ricevendo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo testi-
monia del Padre e del Figlio e porta la remissione dei peccati. Se 
viviamo secondo la dottrina di Cristo, riceveremo la vita eterna.

Introduzione
Questa lezione sottolinea che tutto ciò che il Padre Celeste 
compie è a beneficio del mondo ed è motivato dall’amore per i 
Suoi figli. Questa lezione parla anche di come il Libro di Mormon 
denuncia i falsi insegnamenti di Satana che sono prevalenti ai 
nostri giorni e come coloro che seguono la dottrina di Cristo 
ricevano la vita eterna.

Suggerimenti per insegnare
Chiedi agli studenti se hanno qualche idea giunta durante il loro 
studio delle Scritture di cui vorrebbero parlare con la classe prima 
di iniziare la tua lezione. Incoraggia gli studenti a porre qualsiasi 
domanda possano avere riguardo a quanto studiato. Invitali 
a scrivere le impressioni spirituali che hanno ricevuto mentre 
leggevano e ponderavano le Scritture e svolgevano i compiti. 
Questo inviterà lo spirito di rivelazione nella loro vita.

Chiedi agli studenti di aiutarti a elencare alla lavagna o su un 
foglio alcune risposte alla seguente domanda: Se sapeste che il 
vostro tempo sulla terra fosse al termine e che potreste scri-
vere una lettera alla vostra posterità, che verrà letta da tutto il 
mondo, quali argomenti scegliereste per il vostro messaggio?

Invita gli studenti a scorrere velocemente 2 Nefi 26–31 e il loro 
diario di studio delle Scritture per vedere quali argomenti ha 
trattato Nefi alla fine della sua vita. Paragonate quanto hanno 
trovato loro con le risposte alla lavagna. Il consiglio finale di Nefi 
fu scritto per noi che viviamo negli ultimi giorni e ci aiutano a 
riconoscere la verità, a evitare le pietre d’inciampo di Satana e a 
seguire la dottrina di Gesù Cristo.

2 Nefi 26
Nefi, dopo aver profetizzato la distruzione del suo popolo, 
profetizza anche riguardo agli ultimi giorni e invita tutti a  
venire a Cristo
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 26:29–31 e a cercare una 
delle tattiche di Satana di cui ci ha avvertito Nefi. Dopo che 
alcuni studenti hanno detto che cosa hanno trovato, poni le 
seguenti domande:

• Secondo 2 Nefi 26:29, che cosa sono le frodi sacerdotali?
• Quali sono le motivazioni per cui alcuni praticano le frodi 

sacerdotali?
• Quali motivazioni il Signore vuole che ci spingano a lavorare 

nella Chiesa? Chi conoscete che ne è un buon esempio? 

Ripassate 2 Nefi 26:23–28, 33 e il compito 3 del giorno 1. 
Chiedi: qual è la motivazione del Signore nella Sua opera?

Dopo che alcuni studenti hanno risposto, poni alla classe le 
seguenti domande:
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• Quali espressioni in 2 Nefi 26:23–28, 33 ci insegnano che il 
Signore ama tutti e invita tutti a venire a Lui e godere 
della Sua salvezza e che ogni cosa compiuta dal Signore 
è a beneficio del mondo?

• Perché è importante che noi impariamo ad essere motivati 
dall’amore per il prossimo piuttosto che dalla cupidigia o dal 
desiderio di lodi?

• Come pensate che possiamo essere più caritatevoli, amorevoli 
e cristiani in ciò che facciamo nella Chiesa?

2 Nefi 28
Nefi ci avverte degli inganni di Satana
Fai notare agli studenti che in 2 Nefi 28, Nefi continua a denun-
ciare le false idee insegnate dal diavolo. Rivedete le “dottrine 
false, vane e folli” descritte in 2 Nefi 28:3–9 e poni agli studenti le 
seguenti domande. Possono anche dire quello che hanno scritto 
durante la settimana nel loro diario di studio delle Scritture.

• Che cosa vuol dire “approfitta[r]e di qualcuno a causa delle 
sue parole”? (2 Nefi 28:8). (Degli esempi possono essere: 
prendere in giro gli altri e citarli in modo errato o esagerare 
quello che hanno detto).

• In che modo oggi si possono “escogitare inganni” (2 Nefi 
28:8) per il prossimo?

• Qual è il pericolo di nascondere i peccati al Signore o tenere le 
nostre opere nel buio? (Vedere 2 Nefi 28:9).

• Quali dei falsi insegnamenti in 2 Nefi 28:3–9 pensate siano 
più dannosi per i giovani oggi? Perché pensate che sia peri-
coloso? In che modo i giovani vengono adescati da quel falso 
insegnamento? (Vedere il compito 1 del giorno 2).

Rivedete 2 Nefi 28:20–23 e la storia del presidente Boyd K. 
Packer sui coccodrilli spirituali nella lezione del giorno 2. Invita 
gli studenti a condividere con la classe i segnali di avvertimento 
che hanno disegnato nel loro diario di studio delle Scritture 
(giorno 2, compito 5) per illustrare i pericoli spirituali di cui i 
giovani, secondo loro, devono essere avvisati.

Chiedi: tra tutte le cose che Nefi avrebbe potuto scrivere alla 
fine dei suoi annali, perché pensate che abbia scritto proprio 

a proposito degli inganni e delle tattiche di Satana? (Potresti 
rendere testimonianza dell’aiuto e della forza che hai ricevuto 
per resistere alle tattiche di Satana studiando con attenzione il 
Libro di Mormon).

2 Nefi 31
Nefi insegna che il Salvatore è stato l’esempio perfetto per noi
Disegna una semplice immagine di un sentiero con una porta. 
Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 31:17–18 e a cercare in che 
modo Nefi ha usato questa immagine del sentiero e della porta 
per enfatizzare che è la sola via per venire a Gesù Cristo. Poi 
poni le seguenti domande:

• Secondo questi versetti, che cosa rappresentano la porta e il 
sentiero? (La porta rappresenta il pentimento, il battesimo e il 
ricevimento dello Spirito Santo).

• Da quanto avete appreso dal vostro studio personale di 
2 Nefi 31, perché ricevere lo Spirito Santo viene chiamato 
“battesimo di fuoco”? (Vedere 2 Nefi 31:13; vedere anche il 
versetto 17).

Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 31:19–21. 
Chiedi agli studenti di cercare che cosa ci viene richiesto dopo 
aver passato la “porta”. Dopo che gli studenti hanno risposto 
cosa hanno trovato, poni le seguenti domande:

• Che cosa pensate volesse intendere Nefi quando scrisse: 
“Questa è la dottrina di Cristo”? (2 Nefi 31:21).

• Considerando quello che avete studiato oggi, che cosa pen-
sate che il Padre Celeste voglia che facciate per progredire sul 
sentiero stretto e angusto? (Potresti incoraggiare gli studenti a 
porsi degli obiettivi in risposta a questa domanda).

Prossima unità (2 Nefi 32–Giacobbe 4)
Vi piace mangiare? Nella prossima unità, gli studenti apprende-
ranno cosa vuol dire “Nutritevi abbondantemente delle parole 
di Cristo” (2 Nefi 32:3). In che modo un profeta dovrebbe cor-
reggere un popolo che inizia a cedere all’amore per le ricchezze 
o a uomini che vengono meno alla legge di castità? Nota come 
Giacobbe affronta questi problemi.
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Introduzione
Dopo aver insegnato riguardo il “sentiero stretto e 
angusto che conduce alla vita eterna” (2 Nefi 31:18), 
Nefi ebbe l’impressione che il suo popolo si stesse chie-
dendo cosa avrebbe dovuto fare dopo aver intrapreso 
il sentiero. Rispose alle loro domande incoraggiandoli 

a “nutri[rsi] abbondantemente delle parole di Cristo” 
e a “pregare sempre” (2 Nefi 32:3, 9). Li assicurò che se 
avessero fatto queste cose, lo Spirito Santo li avrebbe 
aiutati a sapere cosa fare.

LEZIONE 41

2 nefi 32

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 32:1–7
Nefi ci consiglia di cercare la guida divina tramite le parole di Gesù Cristo e 
i suggerimenti dello Spirito Santo
Invita gli studenti a ricordare un’occasione in cui hanno spiegato la strada per giungere da 
un posto a un altro. Chiedi loro perché è stato facile o difficile dare quelle direzioni.
Ricorda agli studenti che nella lezione precedente hanno studiato le direzioni che Nefi ha 
dato al suo popolo. Dopo averle date, disse: “Questa è la via” (2 Nefi 31:21). Per aiutare gli 
studenti a ripassare ciò che hanno appreso, poni le seguenti domande:
• Se seguiamo la guida di Nefi, dove ci porterà? (Alla vita eterna; vedere 2 Nefi 31:20).
• Secondo 2 Nefi 31:17–18, in che modo iniziamo il cammino sul sentiero che conduce alla 

vita eterna?
Spiega che 2 Nefi 32 è la continuazione degli insegnamenti di Nefi in 2 Nefi 31. Chiedi agli 
studenti di cercare in 2 Nefi 32:1 la domanda che aveva il popolo di Nefi riguardo a ciò che 
lui aveva insegnato. Invita alcuni studenti a formulare questa domanda con parole proprie. 
(Assicurati che gli studenti comprendano che il popolo si chiedeva cosa fare dopo aver 
iniziato il cammino sul sentiero che mena alla vita eterna).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 2 Nefi 32:2–3. Chiedi alla classe di cercare la 
risposta di Nefi alla domanda del popolo. Fai notare che 2 Nefi 32:3 è un passo della 
Padronanza delle Scritture. Puoi incoraggiare gli studenti a segnarlo in un modo particolare 
così che sia più semplice trovarlo.
• Quali parole in 2 Nefi 32:3 descrive come dovremmo ricevere le parole di Cristo? In che 

modo nutrirsi abbondantemente è diverso da assaggiare?
• Che cosa pensate significhi nutrirsi abbondantemente delle parole di Cristo?
• Quali sono i risultati che Nefi disse vengono dal nutrirsi abbondantemente delle parole 

di Cristo? 
• Dove possiamo trovare le parole di Gesù Cristo? (Le risposte possono comprendere: le 

Scritture, le parole dei profeti moderni e l’ispirazione dello Spirito Santo).
Assicurati che gli studenti comprendano che nutrendoci abbondantemente delle parole 
di Cristo, esse che ci diranno tutte le cose che dovremmo fare.
Per aiutare gli studenti a pensare se stanno nutrendosi abbondantemente delle parole di 
Gesù Cristo, leggi il seguente elenco, facendo una pausa ad ogni punto. Chiedi agli studenti 
di scrivere l’elenco nel loro diario di studio delle Scritture, nel diario di classe o su un foglio.
 1. Studio personale delle Scritture
 2. Riunione sacramentale
 3. Conferenza generale
 4. Studio delle Scritture in famiglia
 5. Seminario
 6. Serata familiare

2 Nefi 32:3 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento alla 
fine della lezione per 
aiutare gli studenti con 
la Padronanza di questo 
versetto.
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 7. Riunione di quorum del Sacerdozio di Aaronne o classe delle Giovani Donne
 8. Preghiera personale
Invita gli studenti a pensare quanto bene cercano le parole di Gesù Cristo per ognuno 
di questi punti. Per ognuno, fai loro scrivere nutrito abbondantemente, assaggiato o affamato. 
Per esempio, uno studente può essersi nutrito abbondantemente con lo studio personale 
delle Scritture, ma ha solo assaggiato la Conferenza generale. Uno studente che durante la 
riunione sacramentale non sta attento potrebbe scrivere affamato vicino a questo punto.
Chiedi agli studenti di scegliere uno di quei punti in cui attualmente hanno scritto “assag-
giato” o “affamato” e invitali a porsi degli obiettivi che li aiutino meglio a scrivere “nutrito 
abbondantemente delle parole di Cristo” (Puoi incoraggiarli a pensare alle mete del 
Dovere verso Dio o del Progresso Personale che sono collegate con queste).
Per approfondire la comprensione degli studenti riguardo alle loro responsabilità di cer-
care la guida personale dallo Spirito Santo, fai loro leggere 2 Nefi 32:4–7 in silenzio. Poi 
chiedi loro di discutere col loro compagno le seguenti domande. (Puoi distribuire queste 
domande su dei fogli o scriverle alla lavagna prima dell’inizio della lezione).
• Nel versetto 4, cosa pensate significhi “chiedere” o “bussare”? Quali sono le conse-

guenze, secondo quanto dice Nefi, per coloro che non chiedono o non bussano?
• Quali benedizioni Nefi promette che possiamo avere quando riceviamo lo Spirito Santo?
• Perché Nefi piange per il suo popolo?
Esprimi la tua certezza che se gli studenti si nutrono abbondantemente delle parole di 
Gesù Cristo, lo Spirito Santo li aiuterà a seguire il sentiero che mena alla vita eterna.

2 Nefi 32:8–9
Nefi ci consiglia di pregare sempre
Spiega che Nefi poi si concentra su una cosa che possiamo fare per ricevere le parole di 
Gesù Cristo. Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 32:8 in silenzio, cercando cosa dice Nefi che 
dobbiamo fare. Dopo aver individuato la risposta, poni le seguenti domande per aiutarli a 
ponderare sull’importanza della preghiera:
• Perché pensate che lo Spirito Santo vuole che preghiamo?
• Perché pensate che Satana non vuole che preghiamo? In quali modi Satana può cercare 

di convincere le persone a non pregare?
Invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 32:9. Fai notare che 2 Nefi 32:8–9 è un 
passo della Padronanza delle Scritture. Puoi suggerire agli studenti di segnarlo in un modo 
particolare così che sia più semplice trovarlo.
• Quanto spesso dobbiamo pregare? Che cosa pensate significhi “pregare sempre”?
Condividi la seguente dichiarazione dell’anziano David A. Bednar, del Quorum dei Dodici 
Apostoli. (Se possibile, fai delle copie di questa citazione in modo che gli studenti possano 
seguirla e concentrarsi sulle parole dell’anziano Bednar. Se fai delle copie, sappi che la 
citazione continua più in là nella lezione, dopo una breve discussione. Includi anche quella 
parte della dichiarazione). Invita gli studenti ad ascoltare il consiglio dell’anziano Bednar su 
come “pregare sempre”.

“Ci potrebbero essere cose che riguardano il carattere, il comportamento o 
la crescita spirituale sulle quali abbiamo bisogno di consigliarci con il Padre 
celeste nella preghiera mattutina…
Durante il giorno, serbiamo una preghiera nel cuore per ricevere un aiuto e 
una guida continua…
Notiamo allora in quel giorno che ci sono occasioni in cui normalmente ten-

deremmo a parlare con asprezza, ma non lo facciamo; o in cui tenderemmo ad arrabbiarci, 
ma non lo facciamo. Percepiamo l’aiuto e la forza divini e con umiltà riconosciamo le rispo-
ste alla nostra preghiera. Anche in quel momento di riconoscimento offriamo in silenzio 
una preghiera di gratitudine” (“Pregate sempre” Ensign o Liahona, novembre 2008, 41–42).
Per aiutare gli studenti a meditare su questo consiglio, chiedi:
• Puoi pensare a dei momenti, oggi o negli ultimi giorni, in cui hai seguito questo suggeri-

mento dell’anziano Bednar? (Puoi chiedere agli studenti di meditare su questa domanda 
nella loro mente, piuttosto che rispondere ad alta voce).

2 Nefi 32:8–9  
è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Guarda i 
suggerimenti per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti con la 
Padronanza di questo 
versetto.
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Continua a leggere il consiglio dell’anziano Bednar:
“Alla fine della giornata, ci inginocchiamo di nuovo e facciamo rapporto al Padre. Esami-
niamo gli eventi del giorno ed esprimiamo un ringraziamento sentito per le benedizioni e 
l’aiuto ricevuti. Ci pentiamo e, con l’aiuto dello Spirito del Signore, individuiamo i modi in 
cui possiamo fare meglio e crescere il giorno dopo. Pertanto, la preghiera serale si fonda ed 
è una continuazione di quella mattutina. La preghiera serale, inoltre, è una preparazione 
per una preghiera mattutina significativa.
Le preghiere della mattina e della sera, come pure tutte quelle che vi stanno in mezzo, 
non sono separate o distinte, ma sono collegate nel corso della giornata, come pure delle 
settimane e persino degli anni. Questo è in parte come adempiamo l’ammonimento scrit-
turale di “pregare sempre” (3 Nefi 18:15, 18; vedere anche Luca 21:36; DeA 31:12). Queste 
preghiere significative servono a ottenere le più grandi benedizioni che Dio ha in serbo per 
i Suoi figli fedeli” (“Pregate sempre”, 42).
Per aiutare gli studenti a comprendere l’ultima parte di 2 Nefi 32:9, spiega che la parola 
consacrare significa “dedicare, rendere santo, diventare retto” (Guida alle Scritture, “Consa-
crare, Legge della consacrazione”, scriptures.lds.org).
• Perché dovremmo pregare ogni volta prima di “compiere alcunché per il Signore”?
• Che cosa pensate significhi per il Signore consacrare ciò che facciamo al benessere della 

nostra anima?
• In che modo il consiglio dell’anziano Bednar ci aiuta a vivere una vita più consacrata?
Rendi testimonianza che se preghiamo sempre, saremo in grado di fare tutto ciò che il 
Signore vuole che facciamo per il benessere delle nostre anime.
Per riassumere ciò che gli studenti hanno discusso in questa lezione, leggi la seguente 
dichiarazione dell’anziano Spencer J. Condie, dei Settanta:

“Forse vi trovate a dover prendere delle decisioni in merito a una mis-
sione, alla vostra futura carriera, e, infine, al matrimonio. Quando leggete 
le Scritture e pregate in cerca di guida, forse la risposta non arriverà stam-
pata chiaramente nero su bianco, ma leggendo riceverete delle impressioni 
dirette, dei suggerimenti, e, come promesso, il Santo Spirito ‘vi mostrerà tutte 
le cose che dovrete fare’ [2 Nefi 32:5.]” (“Come diventare di grande beneficio 

ai nostri simili”, Liahona, luglio 2002, 50).

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 32:3
Chiedi agli studenti in quanto tempo potrebbero memorizzare 2 Nefi 32:3 se lo ripetessero 
ogni volta che mangiano. Sfidali a rivedere questo passo — nutrirsi abbondantemente 
delle parole di Cristo — ad ogni pasto nei prossimi giorni. Dopo che hanno memorizzato il 
versetto, invitali a dire quanti pasti ci sono voluti.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 32:8–9
Chiedi agli studenti se hanno mai provato ad avere una preghiera nel cuore per tutto un 
giorno o tutta una settimana. Invitali a condividere le loro esperienze. Invita la classe a 
pensare a dei modi in cui possono “pregare sempre” per le prossime 24 ore. Invitali a farlo 
e a raccontare le loro esperienze all’inizio della prossima lezione.
Nota: se non hai tempo di usare questi suggerimenti in questa lezione, potresti farlo nelle 
prossime lezioni come ripasso.

Commenti e informazioni generali
2 Nefi 32:2. Che cosa significa parlare nella lingua 
degli angeli?
Alcuni possono chiedersi che cosa significa “parlare nella 
lingua degli angeli”. Il presidente Boyd K. Packer insegnò 

che parlare nella lingua degli angeli “significa sempli-
cemente che potete parlare con il potere dello Spirito 
Santo” (“Il dono dello Spirito Santo: Ciò che ogni membro 
della Chiesa dovrebbe sapere”, Liahona, agosto 2006, 22).
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Introduzione
Nefi concluse i suoi annali dichiarando che le sue parole 
scritte testimoniano di Gesù Cristo e persuadono il 
popolo a fare il bene e a perseverare fino alla fine. Egli 
disse che, benché scritte “in debolezza”, le sue parole 
erano “di grande valore” e “saranno rese forti” per 

coloro che le leggeranno (vedere 2 Nefi 33:3–4). Egli 
testimoniò che erano “le parole di Cristo” e che gli 
uomini sarebbero stati ritenuti responsabili davanti a 
Dio per come avrebbero reagito ad esse (vedere 2 Nefi 
33:10–15).

LEZIONE 42

2 nefi 33

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 33:1–2
Nefi insegna che il potere dello Spirito Santo porta la verità fino al nostro cuore
Disegna alla lavagna la seguente illustrazione:

• Qual è la differenza tra un messaggio che giunge fino al cuore e un messaggio che entra 
nel cuore?

Invita uno studente a leggere a voce alta 2 Nefi 33:1. Poi chiedi agli studenti di meditare in 
silenzio sulla seguente domanda.
• Perché pensate sia importante che lo Spirito Santo porti la verità fino al nostro cuore ma 

non nel nostro cuore?
Mentre gli studenti meditano su questa domanda, leggi ad alta voce la seguente dichiara-
zione dell’anziano David A. Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli. Spiega che in questa 
dichiarazione l’anziano Bednar sta parlando di 2 Nefi 33:1.

“Notate come il potere dello Spirito porti il messaggio fino, ma non necessa-
riamente nel cuore. Un insegnante può spiegare, dimostrare, persuadere e 
testimoniare, e farlo con grande potere spirituale ed efficacia, Tuttavia, alla 
fine, il contenuto di un messaggio e la testimonianza dello Spirito Santo 
penetrano nel cuore solo se il ricevente lo consente” (“Cercate l’istruzione 
mediante la fede” [discorso tenuto agli insegnanti di religione del CES, 

3 febbraio 2006], 1, si.lds.org).
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano Gerald N. 
Lund, dei Settanta:
“Perché solo fino al cuore? La libertà personale è talmente sacra che il Padre Celeste non 
obbligherà il cuore umano, benché il Suo potere sia infinito… Dio ci permette di essere i 
guardiani o i custodi del nostro cuore. Dobbiamo aprire il cuore allo Spirito di nostra spon-
tanea volontà” (“Aprire il nostro cuore”, Ensign o Liahona, maggio 2008, 33).
• Che cosa determina se un messaggio entra nel cuore di una persona?
• In quali momenti avete sentito che un messaggio del Vangelo è entrato nel vostro cuore? 

Che cosa v’insegna questo riguardo al vostro cuore in quel momento?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 2 Nefi 33:2, individuando il modo in cui le per-
sone reagiscono allo Spirito Santo quando induriscono il cuore. 
• Quali sono alcuni comportamenti e atteggiamenti delle persone dal cuore duro?
• Qual è il messaggio per voi di 2 Nefi 33:2? (Gli studenti potrebbero rispondere che 

siamo noi a scegliere di aprire o chiudere il cuore all’ispirazione dello Spirito Santo. 

fino nel
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Accertati che comprendano che quando apriamo il nostro cuore, i messaggi dello 
Spirito Santo vi possono penetrare).

Prima di continuare la lezione, lascia un momento agli studenti per riflettere sulla condi-
zione del loro cuore e per vedere se stanno permettendo ai messaggi di verità di penetrarvi.

2 Nefi 33:3–15
Nefi spiega lo scopo delle sue tavole e la sua speranza che i lettori crederanno in 
Cristo
Scrivi quanto segue alla lavagna:

2 Nefi 33:3 — Prego continuamente per…
2 Nefi 33:4 — So…
2 Nefi 33:6 — Esulto…
2 Nefi 33:7 — Ho…

Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 33:3–7 in silenzio, cercando che cosa sperava Nefi per 
coloro che avrebbero letto le sue parole. Invita alcuni studenti a venire alla lavagna per 
terminare le frasi, utilizzando parole proprie o le parole di Nefi. (Alcune frasi hanno più di 
una risposta).
• In che modo possiamo rafforzare la nostra testimonianza personale su Gesù Cristo e la 

Sua Espiazione?
Fai leggere a cinque studenti a turno ad alta voce 2 Nefi 33:10–14. Chiedi alla classe di 
seguire, cercando le espressioni nell’addio di Nefi che per loro sono più importanti. Puoi 
suggerire agli studenti di sottolineare quelle espressioni.
• Quali espressioni sono importanti per voi? Perché?
• Se le persone credono in Cristo, quali saranno i loro sentimenti riguardo al Libro di 

 Mormon? (Vedere 2 Nefi 33:10).
• Che cosa dice Nefi che sarebbe successo a coloro che avrebbero rigettato le sue parole? 

(Mentre gli studenti rispondono, puoi suggerire di pensare anche a come si sentiranno 
loro alla presenza del Signore se hanno creduto e seguito le parole di Nefi e degli altri 
profeti).

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 2 Nefi 33:15 e di ponderare sulle ultime parole di 
Nefi: “Io devo obbedire”. Poi lascia loro qualche minuto per ripassare 1 e 2 Nefi, indivi-
duando gli esempi di obbedienza di Nefi. Dopo alcuni minuti, chiedi agli studenti di con-
dividere ciò che hanno trovato. Le risposte possono comprendere: lasciare Gerusalemme, 
tornare a Gerusalemme per ottenere le tavole di bronzo, ritornare a Gerusalemme per 
chiedere alla famiglia di Ismaele di unirsi a loro, tenere due tipi diversi di annali, seguire 
la guida del Liahona, costruire una nave, viaggiare verso la terra promessa, separarsi da 
Laman e Lemuele, e dirigere il suo popolo in rettitudine. Mentre gli studenti dicono gli 
esempi, puoi elencarli alla lavagna.
Scrivi quanto segue alla lavagna: io devo…
Invita gli studenti a completare la frase nel loro diario di studio delle Scritture o diario di 
classe. Esprimi la tua certezza che loro possono scegliere di essere obbedienti. Condividi i 
tuoi pensieri su come le parole di Nefi li possono aiutare a rafforzare la loro fede in Gesù 
Cristo e aumentare la loro capacità di fare del bene.

Ripasso di 2 Nefi
Prende del tempo per aiutare gli studenti a ripassare 2 Nefi. Chiedi loro di pensare a che 
cosa hanno appreso da questo libro, al Seminario e durante il loro studio personale. Se 
necessario, incoraggiali a scorrere 2 Nefi per ricordare. Chiedi loro di prepararsi a condi-
videre qualcosa da 2 Nefi che li ha ispirati a fare del bene e ad avere fede in Gesù Cristo, 
come ha detto Nefi (vedere 2 Nefi 33:4). Dopo aver concesso del tempo sufficiente, chiedi 
ad alcuni studenti di condividere i loro pensieri e sentimenti.
Leggi le seguenti dichiarazioni sulla responsabilità che abbiamo di leggere il Libro di 
 Mormon e sulle benedizioni che riceviamo quando adempiamo a questo dovere:

Incoraggiare 
gli studenti ad 
esprimere i principi
Gli studenti traggono 
beneficio dalle frequenti 
possibilità di condivi-
dere i loro pensieri e 
sentimenti, spiegare 
i principi del Vangelo 
e testimoniare della 
verità. L’anziano Richard 
G. Scott, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha 
osservato: “Quando gli 
studenti pronunciano 
dei principi, questi sono 
confermati nella loro 
anima e rafforzano 
la loro testimonianza 
personale” (“Compren-
dere e mettere in pratica 
i principi di verità” 
[discorso tenuto agli 
insegnanti di religione 
del CES, 4 febbraio 
2005], 3, si.lds.org). Ma, 
benché sia importante 
dare loro la possibilità di 
condividere, non devono 
sentirsi costretti a farlo.
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Il presidente Joseph Fielding Smith disse: “Sono del parere che qualsiasi membro di questa 
Chiesa non sarà mai soddisfatto fintantoché non abbia letto e riletto il Libro di Mormon e 
non lo abbia meditato attentamente, in modo da poter rendere testimonianza che è invero 
un resoconto che porta l’impronta dell’ispirazione dell’Onnipotente e che la sua storia è 
vera” (Conference Report, ottobre 1961, 18).
Il presidente Gordon B. Hinckley ha insegnato che se i membri della Chiesa leggeranno il 
Libro di Mormon “nella [loro] vita e nella [loro] famiglia entrerà in maggiore misura lo Spi-
rito del Signore, sentir[anno] maggiormente la determinazione a camminare in obbedienza 
ai Suoi comandamenti e avr[anno] una testimonianza più forte della realtà vivente del 
Figlio di Dio” (“Una testimonianza vibrante e sincera”, Liahona, agosto 2005, 6).
Per concludere la lezione, puoi condividere un’esperienza personale come testimonianza 
che le parole di Nefi in questo capitolo si sono adempiute nella tua vita.



146

IntroduzIone aL  

Libro di giacobbe
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Giacobbe, gli studenti 
possono imparare importanti lezioni da 
un uomo che aveva una fede incrollabile 
in Gesù Cristo. Giacobbe ha testimoniato 
ripetutamente del Salvatore e ha invitato il 
suo popolo e coloro che leggeranno le sue 
parole a pentirsi. Ha insegnato e mostrato 
l’importanza di agire diligentemente nelle 
chiamate ricevute dal Signore. Ha messo 
in guardia il suo popolo contro i pericoli 
dell’orgoglio, delle ricchezze e dell’im-
moralità. Giacobbe ha anche citato e 
commentato l’allegoria di Zenos dell’olivo, 
che mostra il lavoro instancabile del Sal-
vatore di far avverare la salvezza di tutti i 
figli di Dio e offre una visione generale dei 
rapporti che Dio ha con il casato d’Israele. 
Nell’incontrare Sherem, un anticristo, 
Giacobbe ha dimostrato come rispondere 
con rettitudine a coloro che mettono in 
dubbio o criticano la nostra fede.

Chi ha scritto questo libro?
Questo libro è stato scritto da Giacobbe, 
il quinto figlio di Saria e Lehi. Egli nacque 
nel deserto, durante il viaggio della sua 
famiglia verso la terra promessa. Nella 
sua giovinezza, Giacobbe soffrì “afflizioni 
e molto dolore a causa della durezza 
dei [s]uoi fratelli” (2 Nefi 2:1). Ma Lehi 
aveva promesso a Giacobbe che avrebbe 
“consacr[ato] le [s]ue afflizioni per il [s]uo 
profitto” e che avrebbe speso i suoi giorni 
“al servizio del [s]uo Dio” (2 Nefi 2:2–3). 
Da giovane Giacobbe aveva visto la gloria 
del Salvatore (vedere 2 Nefi 2:3–4). Nefi 
consacrò Giacobbe come sacerdote e 
insegnante dei Nefiti (vedere 2 Nefi 5:26) 
e in seguito gli affidò le piccole tavole 
di Nefi (vedere Giacobbe 1:1–4). Come 
fedele dirigente del sacerdozio e inse-
gnante, Giacobbe lavorò diligentemente 
per persuadere il suo popolo a credere in 

Cristo (vedere Giacobbe 1:7). Ricevette 
delle rivelazioni sul Salvatore e il ministero 
degli angeli, sentì la voce del Signore 
(vedere Giacobbe 7:5) e vide il suo Reden-
tore (vedere 2 Nefi 11:2–3). Giacobbe era 
il padre di Enos, al quale affidò le tavole 
prima di morire.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Nefi istruì Giacobbe di trascrivere i sacri 
insegnamenti, rivelazioni e profezie “per 
amore di Cristo e per il bene del nostro 
popolo” (Giacobbe 1:4). Giacobbe obbedì 
a queste istruzioni e preservò le cose che 
“considerav[a] essere le più preziose” 
(Giacobbe 1:2). Egli scrisse: “Lavoriamo 
diligentemente per incidere queste parole 
su tavole, sperando che i nostri diletti 
fratelli e i nostri figlioli le riceveranno 
con cuore grato… Con questo intento 
abbiamo scritto queste cose, affinché 
essi possano sapere che noi sapevamo 
di Cristo, e avevamo una speranza della 
sua gloria molte centinaia di anni prima 
della sua venuta” (Giacobbe 4:3–4). 
Giacobbe commentò un tema centrale dei 
suoi scritti quando disse: “Perché… non 
parlare dell’espiazione di Cristo, e tendere 
a una conoscenza perfetta di lui…?” 
(Giacobbe 4:12).

Quando e dove è stato scritto?
Il Libro di Giacobbe inizia all’incirca nel 
544 a.C., quando Nefi affidò a Giacobbe 
le piccole tavole. Termina quasi alla morte 
di Giacobbe, quando egli passa le tavole 
a suo figlio Enos. Giacobbe scrisse questi 
annali quando si trovava nella terra di Nefi.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Il Libro di Giacobbe fornisce informazioni 
riguardo al governo nefita dopo la morte 

di Nefi. Nefi unse un uomo per succe-
dergli come re e governatore del popolo, 
mentre Giacobbe e suo fratello Giuseppe 
continuarono ad essere guide spirituali 
per i Nefiti. Un altro punto distintivo di 
questo libro è la condanna di Giacobbe 
della pratica non autorizzata del matrimo-
nio plurimo. L’unico riferimento a questo 
argomento nel Libro di Mormon si trova 
in Giacobbe 2. Il Libro di Giacobbe include 
anche il capitolo più lungo del Libro di 
Mormon, Giacobbe 5, che contiene l’alle-
goria di Zenos dell’olivo. Inoltre, il Libro di 
Giacobbe riporta il primo ammonimento 
di un profeta del Libro di Mormon diretto 
ai Nefiti contro l’orgoglio, il peccato che 
avrebbe causato la loro distruzione finale 
(vedere Giacobbe 2:12–22; Moroni 8:27). 
Riporta anche la prima volta che un anti-
cristo si presenta ai Nefiti.

Schema
Giacobbe 1 Giacobbe obbedisce al 
comandamento di Nefi di tenere i 
sacri annali. Nefi muore. Giacobbe 
e Giuseppe servono tra il popolo, 
insegnando loro la parola di Dio.

Giacobbe 2–3 Parlando nel tempio, 
Giacobbe mette in guardia i 
Nefiti contro l’orgoglio, l’amore 
per le ricchezze e l’immoralità.

Giacobbe 4–6 Giacobbe testimo-
nia di Cristo e cita l’allegoria di 
Zenos dell’olivo. Incoraggia il 
suo popolo a pentirsi, a ricevere 
la misericordia del Signore e a 
prepararsi per il giudizio.

Giacobbe 7 Con l’aiuto del Signore, 
Giacobbe confonde Sherem, un 
anticristo. Egli menziona il con-
flitto tra Nefiti e Lamaniti e passa 
le piccole tavole a Enos.
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giacobbe 1– giacobbe 2:11
Introduzione
Dopo la morte di Nefi, i nefiti cominciarono a “indul-
gere alquanto in pratiche malvagie” sotto il regno di un 
nuovo re (Giacobbe 1:15). Giacobbe e Giuseppe erano 
stati consacrati da Nefi come sacerdoti e insegnanti del 

popolo, e lavoravano diligentemente per persuadere il 
popolo a pentirsi e a venire a Cristo. Giacobbe obbedì 
al comandamento di Nefi di trascrivere i sacri insegna-
menti, rivelazioni e profezie sulle piccole tavole.

Suggerimenti per insegnare

Giacobbe 1:1–8
Giacobbe trascrive le sacre verità e lavora per aiutare gli altri a venire a 
Gesù Cristo
Chiedi agli studenti di fornire degli esempi di diversi titoli per i dirigenti del sacerdozio. 
(Le risposte possono comprendere: profeti e apostoli, autorità generali, presidenti di palo, 
vescovi e presidenti di quorum). Invita alcuni studenti a condividere brevemente alcuni 
modi in cui i dirigenti li hanno benedetti grazie al servizio nel sacerdozio.
Spiega che Nefi aveva consacrato i suoi fratelli più giovani, Giacobbe e Giuseppe, come 
sacerdoti e insegnanti del popolo (vedere 2 Nefi 5:26; Giacobbe 1:18). Quando Nefi si stava 
avvicinando alla fine della sua vita, diede a Giacobbe l’incarico di tenere gli annali conte-
nenti la storia del suo popolo.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 1:1–4. Chiedi loro di individuare ciò che 
Nefi comandò a Giacobbe di incidere sulle tavole e perché. (Puoi suggerire agli studenti di 
segnare le istruzioni di Nefi a Giacobbe). Dopo che gli studenti hanno avuto tempo suffi-
ciente per leggere, invita alcuni di loro a dire alla classe cosa hanno trovato.
Se gli studenti non lo menzionano, fai notare l’ultima frase di Giacobbe 1:4: “per il bene 
del nostro popolo”.
• Che cosa significa la frase “per il bene del nostro popolo”? (Per il loro bene).
Invita uno studente a leggere a voce alta Giacobbe 1:5–6. Chiedi alla classe di individuare 
che cosa ha rivelato il Signore a Giacobbe e Giuseppe che li avrebbe aiutati a insegnare al 
loro popolo. (Puoi voler spiegare che “grande ansietà” si riferisce alla loro profonda preoc-
cupazione per il popolo).
• Che cosa ha rivelato il Signore a Giacobbe e a Giuseppe? (Mostrò loro che cosa sarebbe 

successo in futuro ai nefiti e rivelò i dettagli sulla venuta di Cristo).
• In che modo sapere queste cose avrebbe aiutato Giacobbe e Giuseppe a insegnare al loro 

popolo?
Scrivi la parola persuadere alla lavagna. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Giacobbe 
1:7–8, cercando che cosa Giacobbe e Giuseppe volevano persuadere il popolo a fare. (Puoi 
suggerire loro di segnare ciò che trovano). Invita alcuni studenti a scrivere alla lavagna ciò 
che hanno trovato.
Invita gli studenti a indicare una o due frasi, dall’elenco alla lavagna, che vorrebbero com-
prendere meglio. Quando gli studenti segnalano le frasi, chiedi se c’è qualcuno fra di loro 
che possa spiegarle. In questa discussione, potranno essere utili le seguenti definizioni:
“Entrare nel suo riposo” — Entrare nel riposo del Signore significa godere della pace in 
questa vita e ricevere “la pienezza della… gloria di [Dio]” nella vita futura (DeA 84:24).
“Guard[are] alla morte di [Cristo]” — Una definizione di guardare è prendere in considera-
zione o esaminare attentamente. Quando Giacobbe scrisse che voleva persuadere il popolo 
a “credere in Cristo e guardare alla sua morte”, forse intendeva che voleva che il popolo 
prendesse attentamente in considerazione l’Espiazione di Gesù Cristo, si rendesse conto 
della sua importanza e ne ottenesse una testimonianza personale.

Chiarire parole e 
frasi difficili.
Quando aiuti gli studenti 
a comprendere le parole 
e le frasi difficili delle 
Scritture, loro saranno 
meglio in grado di met-
terle in pratica. Quando 
cerchi di chiarirle, può 
essere utile usare un 
dizionario o vedere dove 
altro appaiono nelle 
Scritture.
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“Portare la sua croce” — Quest’espressione si riferisce alla nostra volontà di abbando-
nare ogni empietà e mondana concupiscenza per obbedire ai comandamenti del Signore 
(vedere Traduzione di Joseph Smith, Matteo 16:26; Luca 9:23; 2 Nefi 9:18). Si riferisce anche 
alla nostra volontà di perseverare e di fare sacrifici nel seguire il Salvatore.
“Sopportare la vergogna del mondo” — Si riferisce all’osservanza dei comandamenti mal-
grado la pressione del mondo, l’umiliazione e l’opposizione che spesso giunge ai discepoli 
di Gesù Cristo.
Chiedi agli studenti di riassumere ciò che hanno appreso da Giacobbe 1:1–8 sulle respon-
sabilità dei dirigenti del sacerdozio. Mentre condividono le loro idee, fai notare che i 
dirigenti del sacerdozio lavorano diligentemente per aiutarci a venire a Cristo. (Puoi 
scrivere questo principio alla lavagna).
• In che modo i dirigenti del sacerdozio lavorano per aiutarci a venire a Cristo?
Lascia loro qualche minuto per scrivere nel loro diario di studio delle Scritture alcuni modi 
in cui i profeti o altri dirigenti del sacerdozio li hanno aiutati in uno o due punti che hanno 
individuato in Giacobbe 1:7–8. Invita alcuni di loro a leggere ciò che hanno scritto. (Ricorda 
loro che non è necessario condividere esperienze troppo personali o riservate).

Giacobbe 1:9–2:11
Giacobbe avverte il popolo delle loro malvagità
Incoraggia gli studenti a meditare sulla seguente domanda durante il resto della lezione:
• Perché i dirigenti della Chiesa ci mettono in guardia contro il peccato?
Giacobbe scrive che, dopo la morte di suo fratello Nefi, il popolo iniziò a indulgere in 
alcune pratiche malvagie. Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 1:15–16. Chiedi 
loro di individuare tre questioni che preoccupavano Giacobbe. (Una volta che gli studenti 
hanno risposto, puoi scrivere alla lavagna le parole immoralità, mondanità e orgoglio).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Giacobbe 1:17–19, cercando che cosa fecero Gia-
cobbe e Giuseppe per aiutare il loro popolo. Chiedi loro di riferire che cosa hanno trovato. 
Invita uno studente a scrivere le risposte alla lavagna.
• Che cosa pensate significhi ottenere un “incarico dal Signore”? (Giacobbe 1:17). (Sapere 

cosa il Signore vuole che facciamo).
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. 
Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di ascoltare attentamente in 
quali modi i dirigenti della Chiesa cercano di conoscere il loro incarico dal Signore mentre 
si preparano a insegnare alla Conferenza generale:

“Probabilmente già sapete o altrimenti è d’uopo che sappiate che, a parte 
qualche rara eccezione, a nessuno degli oratori [della Conferenza generale] 
viene assegnato un tema. Ognuno deve digiunare e pregare, studiare e 
ricercare, cominciare, fermarsi e ricominciare di nuovo finché non si senta 
sicuro che per questa conferenza, in questo momento, il suo tema è quello 
che il Signore vuole che presenti, indipendentemente da desideri o prefe-

renze personali… Ognuno ha pianto, si è preoccupato e ha sinceramente cercato la 
direzione del Signore affinché i suoi pensieri e modo d’esprimersi fossero guidati” 
(“Un vessillo per le nazioni”, Ensign o Liahona, maggio 2011, 111).
• Che cosa fanno gli oratori della Conferenza generale per conoscere il loro incarico dal 

Signore?
• Perché è importante comprendere che i dirigenti della Chiesa cercano di insegnarci 

quello che il Signore vuole che sappiamo? In che modo tenere questo a mente influenza 
il nostro atteggiamento quando li ascoltiamo?

• Secondo Giacobbe 1:19 quali erano le responsabilità di Giacobbe e Giuseppe?  (Mentre 
gli studenti rispondono, accertati che comprendano che i dirigenti del sacerdozio 
hanno la responsabilità divina di insegnare la parola di Dio e di metterci in guar-
dia contro il peccato. Puoi scrivere questo principio alla lavagna).

• Perché è una benedizione avere genitori e dirigenti della Chiesa che ci avvisano degli 
atteggiamenti e dei comportamenti peccaminosi?

• Quali parole usò Giacobbe per descrivere il modo in cui insegnare? Quali sarebbero state 
le conseguenze se non avessero svolto il loro dovere?
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Chiedi agli studenti come si sentirebbero se, come Giacobbe, fossero dei dirigenti e fossero 
ispirati a chiamare il popolo al pentimento dall’immoralità, dalla mondanità e dall’orgoglio. 
Suddividi la classe in coppie. Si dovranno leggere a turno reciprocamente Giacobbe 2:1–3, 
6–7, 10–11. Chiedi loro di individuare le espressioni che indicano i sentimenti di Giacobbe 
sul suo dovere di chiamare il popolo al pentimento. Dopo aver concesso del tempo suffi-
ciente, invita diversi studenti a dire alla classe quello che hanno trovato.
• Che cosa indicano queste espressioni sui sentimenti di Giacobbe per quanto riguarda 

l’incarico di chiamare il popolo al pentimento? (Accertati che gli studenti comprendano 
che benché Giacobbe trovasse difficile questa chiamata, continuò a svolgerla perché si 
curava del popolo e perché voleva obbedire ai comandamenti di Dio).

In conclusione, fai scrivere agli studenti sul loro diario di studio delle Scritture (1) che cosa 
hanno insegnato i dirigenti della Chiesa di recente e come possono metterlo in pratica o 
(2) come possono mettere in pratica quello che hanno imparato oggi nelle loro chiamate 
nella presidenza di classe o quorum, nelle loro responsabilità di insegnanti familiari o in 
altre chiamate di dirigenza. (Puoi scrivere queste istruzioni alla lavagna). Incoraggiali a 
seguire i consigli dei loro dirigenti del sacerdozio. Concludi rendendo la tua testimonianza 
dei principi insegnati in questa lezione.

Commenti e informazioni generali
Giacobbe 1:19. “Noi facemmo onore al nostro 
ufficio per il Signore”
Il presidente Thomas S. Monson spiegò che cosa vuol 
dire magnificare una chiamata:

“Che cosa significa magnificare una chiamata? Significa 
farla crescere in dignità e importanza, renderla onore-
vole e lodevole agli occhi di tutti gli uomini, estenderla 
e rafforzarla, lasciare che grazie ad essa la luce del cielo 
brilli anche per altri uomini.

E in che modo una persona magnifica una chiamata? 
Semplicemente svolgendo il servizio pertinente ad essa. 
Un anziano magnifica la chiamata di ordinazione all’uffi-
cio di anziano imparando quali sono i suoi doveri e svol-
gendoli. Come per un anziano, così è per un diacono, un 
insegnante, un sacerdote, un vescovo e ogni uomo che 
detenga un ufficio nel sacerdozio” (“La sacra chiamata 
del servizio”, Ensign o Liahona, maggio 2005, 54–55).

Giacobbe 1:19; 2:2. “Rispondendo con la nostra 
propria testa dei peccati del popolo”
Su coloro che hanno incarichi di dirigenza nella Chiesa 
pesa una grande responsabilità. Giacobbe insegnò che 
quando un dirigente trascura di insegnare la parola di 
Dio a coloro che è chiamato a guidare, diventa parzial-
mente responsabile dei loro peccati. Parlando ai fratelli 
del sacerdozio, il presidente John Taylor disse riguardo 
alla responsabilità descritta da Giacobbe:

“Se non onoriamo la nostra chiamata, Dio ci riterrà 
responsabili di quante anime avremmo potuto salvare, 
se avessimo compiuto il nostro dovere” (Insegnamenti 
dei presidenti della Chiesa-  John Taylor [2002], 164).

Il presidente Hugh B. Brown, della Prima Presidenza, in 
seguito commentò la dichiarazione del presidente Taylor:

“Questa dichiarazione è impegnativa. Se io, per via di 
peccati di commissione o di omissione, perdo ciò che 
avrei potuto avere nell’aldilà, devo soffrire e, senza 
dubbio, i miei cari insieme a me. Ma se io fallisco nel 
mio incarico di vescovo, presidente di palo, presidente 
di missione, o come Autorità generale della Chiesa — se 
alcuno di noi manca di insegnare, guidare, dirigere e 
aiutare a salvare coloro che sono sotto la nostra dire-
zione o giurisdizione, allora il Signore ci riterrà respon-
sabili se saranno persi a causa della nostra mancanza” 
(Conference Report, ottobre 1962, 84).

Giacobbe 2:8. La “parola di Dio… guarisce 
l’anima ferita”
Quando nuove informazioni confondono o disturbano 
chi studia il Vangelo, sarebbe bene che loro chiedessero 
a Dio, che conosce tutte le cose, piuttosto che fare una 
ricerca su Internet o cercare nel materiale anti mor-
mone. Rivolgersi direttamente a Dio per avere risposte 
dimostra la nostra fede in Lui e ci permette di ricevere 
le risposte tramite lo Spirito Santo. Dovremmo anche 
volgerci alle Scritture e alle parole degli apostoli e dei 
profeti degli ultimi giorni, che possono dare una rispo-
sta alle domande difficili e guarire le ferite. I seguenti 
passi scritturali ci insegnano a cosa volgerci e cosa fare 
quando abbiamo domande o preoccupazioni difficili:

Giacobbe 2:8 — La “parola di Dio… guarisce l’anima ferita”.

Giacomo 1:5–6 — “Se alcuno di voi manca di sapienza, la 
chiegga a Dio… e gli sarà donata. Ma chiegga con fede”.

Moroni 10:5 — “E mediante il potere dello Spirito 
Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa”.
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giacobbe 2:12–35

Suggerimenti per insegnare

Giacobbe 2:12–21
Giacobbe rimprovera il popolo per il loro orgoglio
Scrivi quanto segue alla lavagna: soldi, intelligenza, amici, talenti, conoscenza del Vangelo. 
Invita gli studenti a pensare alle benedizioni che il Signore ha dato loro in queste aree. 
Incoraggiali a meditare su come si sentono riguardo a queste benedizioni mentre studiano 
Giacobbe 2.
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Giacobbe 2:12–13. Invita il resto della classe a 
seguire leggendo per individuare che cosa stessero cercando molti nefiti.
Dopo la risposta degli studenti, fai notare che Giacobbe disse al suo popolo che avevano 
ottenuto le ricchezze grazie alla “mano della Provvidenza”. Potresti spiegare che la parola 
“provvidenza” si riferisce a Dio.
• Perché è importante ricordare che tutte le nostre benedizioni provengono dal Padre 

Celeste?
• Secondo Giacobbe 2:13, perché molti Nefiti si erano elevati nell’orgoglio?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Dieter F. Uchtdorf, 
della Prima Presidenza. Chiedi alla classe di fare attenzione a cosa significa essere elevati 
nell’orgoglio:

“In realtà l’orgoglio è il peccato del paragone, perché sebbene solitamente 
uno cominci dicendo: ‘Guarda quanto sono bravo e le cose meravigliose che 
ho fatto’, sembra sempre che finisca con il dire: ‘Perciò sono migliore di te’…
Questo è il peccato di chi pensa: ‘Grazie a Dio sono più speciale di te’. Alla base 
c’è il desiderio di essere ammirati o invidiati. L’orgoglio è il peccato dell’autoce-
lebrazione” (“L’orgoglio e il sacerdozio”, Ensign o Liahona, novembre 2010, 56).

Incoraggia gli studenti a ponderare nella mente se sono mai stati colpevoli del peccato di 
pensare che sono migliori di qualcun altro.
Invita uno studente a leggere a voce alta Giacobbe 2:14–16. Chiedi alla classe di cercare 
le espressioni che mostrano le conseguenze dell’orgoglio. Chiedi loro di riferire che cosa 
hanno trovato.
• Perché pensate che l’orgoglio abbia il potere di “distrugg[ere] la [n]ostra anima”? (Gia-

cobbe 2:16).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 2:17–21. Chiedi loro di trovare gli inse-
gnamenti su come possiamo superare l’orgoglio e gli atteggiamenti inappropriati riguardo 
la ricchezza materiale. Puoi suggerire loro di sottolineare ciò che trovano. Dopo che hanno 
studiato questi versetti, invitali a scegliere una delle frasi trovate. Concedi a diversi studenti 
la possibilità di spiegare in che modo le frasi scelte ci possono aiutare a superare l’orgoglio 
e gli atteggiamenti inappropriati riguardo la ricchezza materiale. (Come parte di questa 
attività, puoi anche suggerire loro di leggere i seguenti passi scritturali: 1 Re 3:11–13; Marco 
10:17–27; 2 Nefi 26:31; Alma 39:14; DeA 6:7).
• Che cosa pensate significhi cercare il regno di Dio? Che cosa pensate significhi ottenere 

una speranza in Cristo?

Introduzione
Fedele al suo dovere di dirigente del sacerdozio, 
Giacobbe chiamò il suo popolo al pentimento, met-
tendolo in guardia contro i peccati dell’orgoglio e 

dell’immoralità sessuale. Insegnò i pericoli e le conse-
guenze di questi due peccati maggiori.
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• In che modo cercare il regno di Dio e ottenere una speranza in Cristo influenza il nostro 
atteggiamento verso la ricchezza e i beni materiali?

Chiedi agli studenti di immaginare come riassumerebbero i punti principali di Giacobbe 
2:12–21 per uno studente assente alla lezione di oggi. Dai a due o tre studenti la possibi-
lità di condividere ciò che direbbero. Gli studenti possono enunciare vari giusti principi. 
Accertati che comprendano che dovremmo cercare il regno di Dio sopra tutti gli altri 
interessi. Lascia loro il tempo di scrivere nel diario di studio delle Scritture o nel diario 
di classe un modo di usare le benedizioni e le opportunità che il Signore ha dato loro per 
edificare il regno di Dio e portare beneficio alla vita degli altri.

Giacobbe 2:22–35
Giacobbe rimprovera coloro che hanno trasgredito la legge della castità
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:
“La piaga di questa generazione è…”
Invita gli studenti a pensare come il presidente Benson potrebbe aver finito la frase. Poi, 
leggi la seguente dichiarazione:
“La piaga di questa generazione è l’immoralità sessuale. Il profeta Joseph Smith disse che 
questa sarebbe stata la fonte di maggiori tentazioni, avversità e difficoltà per gli anziani di 
Israele di qualsiasi altra” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 277).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 2:22–23, 28, individuando le parole e le 
espressioni usate per descrivere la gravità dell’immoralità sessuale (Potresti dover spiegare 
che la parola prostituzioni si riferisce ai peccati sessuali). Chiedi agli studenti di dire quali 
parole ed espressioni hanno trovato.
Per aiutare gli studenti a comprendere la legge della castità, leggi la seguente dichiarazione 
dall’opuscolo Per la forza della gioventù. Chiedi agli studenti di fare attenzione a quali 
azioni devono evitare.
“Le norme del Signore sulla purezza sessuale sono chiare e immutabili. Non avere alcun 
tipo di relazioni sessuali prima del matrimonio e sii assolutamente fedele al tuo coniuge 
dopo il matrimonio…
Non fare mai nulla che possa portare alla trasgressione sessuale. Tratta gli altri con rispetto, 
non come oggetti da utilizzare per soddisfare i propri desideri lussuriosi ed egoistici. Prima 
del matrimonio, astieniti dai baci appassionati, dal giacere sopra un’altra persona o dal 
toccare le sacre parti intime di un’altra persona, con o senza vestiti. Non fare nulla che 
provochi eccitazione sessuale. Non provocare queste emozioni neanche al tuo corpo” (Per 
la forza della gioventù [opuscolo, 2011], 35–36).
Fai notare che secondo Giacobbe 2:23–24, alcune persone ai tempi di Giacobbe cercavano 
di giustificare i loro peccati sessuali.
• In che modo oggi le persone a volte cercano di scusare l’immoralità sessuale?
• Quali sono alcune cose che i giovani possono fare per vincere le tentazioni sessuali? (Le 

risposte possono comprendere: pregare per avere la forza, stare insieme a buoni amici, 
scegliere attività ricreative sane ed evitare situazioni e luoghi in cui è probabile che si 
venga tentati).

Puoi voler far notare che uno dei peccati dei Nefiti sembra essere stata la pratica non auto-
rizzata del matrimonio plurimo. Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 2:27–30. 
Prima di leggere, potresti spiegare che la parola concubine si riferisce alle donne legalmente 
sposate a un uomo ma che avevano uno stato inferiore alla moglie.
• Secondo Giacobbe 2:27, qual è la “parola del Signore” riguardo all’avere più di una 

moglie? (Accertati che sia chiaro che fin dal principio il Signore ha comandato che un 
uomo deve essere sposato a una donna. Vedere anche DeA 49:15–16).

Spiega che il matrimonio plurimo non autorizzato è un esempio di prostituzione, o peccato 
sessuale. Agli occhi di Dio, i peccati sessuali sono molto gravi.
• Secondo Giacobbe 2:30, quando il popolo del Signore è autorizzato a praticare il matri-

monio plurimo? (Quando il Signore lo comanda).

Insegnare la legge 
della castità
Quando insegni la leggi 
della castità, sii rispet-
toso, positivo e chiaro 
nelle tue istruzioni. 
Rimanendo fedele al 
materiale della lezione 
e seguendo lo Spirito 
Santo, sarai in grado 
di aiutare gli studenti 
a comprendere ciò 
che devono fare per 
obbedire alla legge della 
castità.



152

LezIone 44

Spiega che in alcuni momenti della storia del mondo il Signore ha comandato al Suo popolo 
di praticare il matrimonio plurimo. Per esempio, il matrimonio plurimo veniva praticato ai 
tempi dell’Antico Testamento da Abrahamo e Sarai (vedere Genesi 16:1–3; DeA 132:34–35, 
37) e dal loro nipote Giacobbe (vedere DeA 132:37), e fu praticato per un periodo agli inizi 
della Chiesa restaurata, iniziando da Joseph Smith (vedere DeA 132:32–33, 53).
Per sottolineare che l’immoralità sessuale ha un’influenza distruttiva sulle famiglie, leggi ad 
alta voce Giacobbe 2:31–35. Chiedi agli studenti di seguire leggendo, cercando alcune con-
seguenze dell’immoralità. Chiarisci che, benché Giacobbe parli solo agli uomini, la legge di 
castità è altrettanto importante per le donne.
• Secondo Giacobbe, in che modo le famiglie hanno delle ripercussioni se un membro 

della famiglia viola la legge di castità? In che modo questo spiega perché disobbedire alla 
legge di castità è un peccato grave?

• Alcuni giovani razionalizzano che possono venir meno alla legge di castità perché le loro 
azioni non fanno del male a nessuno. In che modo l’immoralità di una persona influisce 
sugli altri?

Per terminare questa discussione sulle conseguenze dei peccati sessuali, valuta se leggere 
la seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Invita gli studenti ad ascoltare con attenzione quali sono le conseguenze dell’immoralità 
sessuale.

“Questi atti di intimità sono proibiti dal Signore fuori del duraturo impegno 
del matrimonio, poiché minano i Suoi propositi. Nell’ambito della sacra 
alleanza del matrimonio questi rapporti hanno luogo secondo il Suo piano. 
Quando vengono stretti in qualsiasi altra maniera, ciò è contrario alla Sua 
volontà. Essi causano gravi danni emotivi e spirituali. Anche se coloro che li 
commettono non si rendono conto di ciò che sta accadendo, se ne accorge-

ranno in seguito. L’immoralità sessuale crea una barriera all’influenza dello Spirito Santo, 
con tutte le Sue capacità di edificare, illuminare e rafforzare. Causa un possente stimolo 
fisico ed emotivo. Col tempo crea un appetito insaziabile che spinge il trasgressore a 
peccati sempre più gravi. Favorisce l’egoismo e può portare ad atti aggressivi come 
brutalità, aborto, violenza carnale e crimine. Questi stimoli possono condurre ad atti di 
omosessualità e sono malvagi e assolutamente sbagliati” (“Le giuste scelte”, Liahona, 
gennaio 1995, 43).
Invita gli studenti a rivedere l’inizio di Giacobbe 2:28 e a individuare di che cosa si com-
piace il Signore (Puoi suggerire loro di segnare ciò che trovano. Accertati che comprendano 
che il Signore si compiace della castità).
• Basandovi su ciò di cui abbiamo parlato oggi, perché pensate che il Signore si compiaccia 

della castità?
Potresti mostrate una fotografia della tua famiglia. Rendi testimonianza delle benedizioni 
che tu e la tua famiglia avete ricevuto obbedendo alla legge della castità del Signore. Sot-
tolinea che il potere di generare figli è un magnifico dono del Padre Celeste, quando viene 
usato entro i limiti da Lui stabiliti. Incoraggia gli studenti ad essere puri e puliti in modo 
che il Signora possa “compiacersi della loro castità” (vedere Giacobbe 2:28).
Per aiutarli a condividere la loro testimonianza sulla legge della castità, puoi porre la 
seguente domanda:
• Che cosa rispondereste a qualcuno che afferma che la legge della castità è obsoleta e 

non necessaria? (Mentre gli studenti rispondono a questa domanda, esortali a testimo-
niare sulle benedizioni dell’obbedienza alla legge della castità, non solo dei pericoli della 
disobbedienza).

Fai sapere agli studenti che sei certo che possono rimanere moralmente puri. Spiega che se 
hanno peccato contro la legge della castità, dovrebbero richiedere l’aiuto del vescovo o presi-
dente di ramo, che può aiutarli a pentirsi e diventare puri grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.
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giacobbe 3–4

Suggerimenti per insegnare

Giacobbe 3
Giacobbe conforta i puri di cuore e dà loro dei consigli, ed esorta gli altri a 
pentirsi.
Invita gli studenti a pensare a quali consigli darebbero agli altri nelle seguenti situazioni:
 1. Una giovane donna cerca di vivere rettamente ma soffre a causa del padre alcolizzato.
 2. Un giovane uomo fa del suo meglio per vivere il Vangelo ma ha delle difficoltà a causa 

del divorzio dei genitori.
 3. Una giovane donna cerca diligentemente di amare la famiglia ma fatica a causa dell’e-

goismo e dell’insensibilità della sorella.
Invita gli studenti a leggere in silenzio la prima frase in Giacobbe 3:1. Chiedi loro di indivi-
duare a chi si rivolge Giacobbe all’inizio di questo capitolo.
Spiega che Giacobbe aveva parlato direttamente alle persone che erano colpevoli di orgo-
glio e peccati sessuali. Poi rivolge la sua attenzione ai giusti che avevano problemi a causa 
della malvagità degli altri. Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 3:1–2. Chiedi 
loro di trovare quattro cose che Giacobbe chiese ai puri di cuore di fare.
• Quali quattro cose Giacobbe ha chiesto ai puri di cuore di fare? (“Guardate a Dio con 

fermezza di mente… pregate con grande fede… alzate il capo e ricevete la piacevole 
parola di Dio, e nutritevi con gioia del suo amore”). Che cosa promise Giacobbe ai puri 
di cuore se fossero rimasti fedeli? (Consolazione nelle afflizioni e protezione dai nemici).

• Che cosa pensate che possiamo fare per ricevere la parola di Dio?
In riferimento alla domanda sulle promesse di Giacobbe ai puri di cuore, accertati che gli 
studenti comprendano che Dio consolerà i puri di cuore nelle loro afflizioni. Spiega 
che veniamo consolati quando siamo tristi o abbiamo delle difficoltà. Per aiutare gli studenti 
a meditare su questo principio e a metterlo in pratica, chiedi:
• In che modo il Signore vi ha consolato?
• In che modo pregare con fede vi aiuta nei momenti di difficoltà?
• In che occasione la parola di Dio vi ha aiutato a sentire il Suo amore?
Spiega che dopo aver parlato ai puri di cuori, Giacobbe parla di nuovo a coloro che non 
erano puri di cuore.
Invita uno studente a leggere a voce alta Giacobbe 3:3–4. Chiedi alla classe di individuare 
che cosa Giacobbe esorta gli impuri a fare.
• Che cosa sarebbe accaduto se il popolo di Giacobbe non si fosse pentito?
Fai notare che Giacobbe dichiarò che in quel periodo i Lamaniti erano più retti di alcuni 
Nefiti. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Giacobbe 3:5–7, cercando in che cosa i 
Lamaniti erano più retti di alcuni Nefiti.
• Per quali aspetti i Lamaniti erano più retti di alcuni Nefiti?

Introduzione
In Giacobbe 3, leggiamo la fine di un sermone che 
Giacobbe fece al suo popolo. Giacobbe diede breve-
mente delle parole di conforto e fece delle promesse ai 
puri di cuore. Rimproverò anche gli orgogliosi e coloro 
che non sono casti, avvisandoli delle conseguenze se 
non si fossero pentiti. Giacobbe 4 contiene le parole 

che Giacobbe fu ispirato a scrivere per le persone che 
un giorno avrebbero letto i suoi annali. Egli testimoniò 
dell’Espiazione di Gesù Cristo ed esortò i suoi lettori 
a riconciliarsi con Dio Padre grazie all’Espiazione. Con 
voce di ammonimento, parlò dei Giudei che avrebbero 
rigettato Gesù Cristo e la semplicità del Suo vangelo.
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• Quali principi si possono imparare da Giacobbe 3:7 riguardo alle relazioni familiari? 
(Marito e moglie si devono amare reciprocamente e i genitori devono amare i pro-
pri figli).

• Quali sono alcune conseguenze se i membri della famiglia mancano di amarsi reciproca-
mente e non adempiono le loro responsabilità familiari?

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Giacobbe 3:10, cercando gli ammonimenti che 
Giacobbe ha dato specificamente ai padri nefiti.
• Quale ammonimento ha dato Giacobbe ai padri nefiti?
• Perché pensate che sia importante che i membri della famiglia siano dei buoni esempi 

reciproci?
Leggi agli studenti Giacobbe 3:11–12. Potresti dover spiegare che nel versetto 11, l’espres-
sione “risvegliate le facoltà della vostra anima” si riferisce alla necessità di risvegliarsi 
spiritualmente. In Giacobbe 3:12, l’espressione “la fornicazione e la lascivia” si riferisce ai 
peccati sessuali. Nel leggere questi versetti, dai enfasi alle “orribili conseguenze” dei pec-
cati sessuali. Inoltre, ricorda agli studenti le promesse di Giacobbe ai puri di cuore (vedere 
Giacobbe 3:1–2). Aiuta gli studenti a comprendere che il modo migliore per ricevere queste 
benedizioni promesse è essere sempre puri di cuore. Ma coloro che hanno commesso dei 
peccati sessuali possono cercare l’aiuto del vescovo o presidente di ramo, che li aiuterà a 
pentirsi, a diventare puliti grazie all’Espiazione di Gesù Cristo e a ricevere le benedizioni 
promesse ai puri di cuore.

Giacobbe 4
Giacobbe testifica che, grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, possiamo riconciliarci 
con Dio
Prima della lezione, poni una piccola immagine di Gesù Cristo in mezzo alla lavagna. 
Intorno all’immagine scrivi alcune parole che indicano cose che possono distrarre dal 
 Salvatore e dal Suo vangelo. Per esempio, puoi mettere cose buone, come l’istruzione, lo 
sport e gli amici, che sono importanti ma che non devono diventare le priorità della nostra 
vita. Puoi elencare anche altre cose, come la pornografia, la musica immorale e la droga, 
che sono dannose al nostro spirito e ci allontanano dal Salvatore.
Chiedi agli studenti di prendere Giacobbe 4:14. Spiega che questo versetto comprende 
l’espressione “guardare al di là del segno”. L’anziano Neal A. Maxwell, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, insegnò che “il segno è Cristo” (“Jesus of Nazareth, Savior and King”, 
Ensign, dicembre 2007, 45). Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere questa dichiarazione 
nelle loro Scritture vicino a Giacobbe 4:14.
Dopo aver dato questa spiegazione, invita uno studente a leggere a voce alta Giacobbe 
4:14–15.
• Che cosa pensate significhi guardare al di là del segno? (Basare la nostra vita su qualco-

s’altro che il Salvatore e il Suo vangelo).
• Secondo Giacobbe, quali atteggiamenti e azioni impedivano ai Giudei di accettare Gesù 

Cristo?
Spiega che mentre Giacobbe si riferiva ai peccati di alcuni dei Giudei, alcune parti di 
 Giacobbe 4:14–15 si applicano anche a noi e ci possono servire da ammonimento. Per aiu-
tare gli studenti a vedere come metterlo in pratica, poni le seguenti domande:
• Perché a volte le persone rigettano “le parole di semplicità” e cercano invece cose che 

non possono comprendere? Quali sono alcuni pericoli di sottovalutare le semplici verità 
del Vangelo?

• Quali ulteriori esempi di distrazione dal Salvatore e dal Suo vangelo possiamo aggiun-
gere alla lavagna? (Aggiungi le risposte degli studenti alle parole che hai già scritto alla 
lavagna).

Cancella le parole che hai scritto alla lavagna e scrivi la seguente domanda: che cosa pos-
siamo fare per non guardare al di là del segno, ma restare concentrati su Gesù Cristo?
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: Giacobbe 4:4–5; Giacobbe 4:6–7; Giacobbe 
4:8–9; Giacobbe 4:10; Giacobbe 4:11–13. Spiega che in Giacobbe 4, Giacobbe parla di principi 
che ci possono aiutare a rimanere concentrati su Gesù Cristo. Dividi gli studenti in coppie 
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per trovare questi principi in uno dei passi scritturali elencati alla lavagna. (Secondo il 
numero di studenti nella tua classe, potresti dover assegnare ogni passo a più di una cop-
pia. Oppure potresti dover chiedere a una coppia di leggere più di un passo).
Dopo qualche minuto, invita gli studenti a dare le risposte. Mentre lo fanno, puoi porre 
domande che li aiutano a riflettere più profondamente su ciò che hanno appreso dai 
versetti. Per guidare questa discussione, le domande sono strutturate secondo i versetti 
assegnati:
• Giacobbe 4:4–5. In che modo le testimonianze dei profeti vi hanno aiutato a concen-

trarvi su Gesù Cristo? In che modo le testimonianze degli altri sul Salvatore vi hanno 
rafforzato? Giacobbe disse che l’obbedienza del suo popolo alla legge di Mosè serviva 
a “dirige[re] verso [il Signore] la [loro] anima”. In quali modi il nostro impegno nel 
ricevere le ordinanze del sacerdozio e obbedire ai comandamenti dirige le nostre anime 
verso il Signore?

• Giacobbe 4:6–7. In che modo le rivelazioni date ai profeti ci aiutano a ottenere speranza 
e fede in Gesù Cristo? In che modo la rivelazione personale, o le testimonianze spirituali 
ricevute, hanno rafforzato la vostra fede? Perché pensate sia importante ricordare che è 
solo mediante la grazia del Signore che possiamo compiere la Sua opera?

• Giacobbe 4:8–9. Perché pensate sia importante riconoscere che le opere del Signore sono 
“grandi e meravigliose”? In che modo l’opera del Salvatore come Creatore della terra 
influenza la vostra testimonianza di Lui? Che cosa significa per voi “non disprezza[r]e le 
rivelazioni di Dio”? Come possiamo mostrare al Signore che diamo valore alle rivela-
zioni che ci ha dato?

• Giacobbe 4:10. Quali sono alcuni esempi di come una persona possa cercare di non “dar 
consigli al Signore, ma di prendere consiglio dalla sua mano”?

• Giacobbe 4:11–13. Come menzionato nella lezione 35, la parola riconciliare significa 
mettere in armonia. In che modo l’Espiazione ci aiuta a metterci in armonia con il nostro 
Padre Celeste? Giacobbe ci ricorda l’importanza di insegnare l’Espiazione, chiedendo: 
“Perché infatti non parlare dell’espiazione di Cristo…?” Come possiamo seguire questo 
principio quando condividiamo la nostra testimonianza con gli altri e quando abbiamo 
altre occasioni di insegnare il Vangelo? Quando condividiamo la nostra testimonianza, 
perché è importante farlo in modo che le persone siano in grado di comprendere? In che 
modo lo Spirito ci aiuta a farlo?

Come risultato di questa discussione, accertati che sia chiaro il seguente principio: tramite 
l’Espiazione di Gesù Cristo, possiamo avere speranza e riconciliarci con Dio.
Condividi i tuoi sentimenti di gratitudine per il Salvatore e la Sua Espiazione. Rendi 
testimonianza che Gesù Cristo è il “segno” sul quale dobbiamo concentrare la nostra vita. 
Per terminare la lezione, chiedi agli studenti di pensare a cosa faranno per concentrarsi sul 
Salvatore nei prossimi giorni. Puoi suggerire loro di scrivere i loro obiettivi nel loro diario di 
studio delle Scritture. Prendi in considerazione di invitarne qualcuno a dire alla classe cosa 
pensano di fare.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Ripetere aiuta gli studenti a ricordare dove si trovano i passi della Padronanza delle 
Scritture. Un modo per incoraggiare a ripetere è di usare le schede della Padronanza delle 
Scritture (articolo 10459 160; disponibile anche in formato PDF in si. lds. org). Se non le 
avete, aiuta gli studenti a creare le proprie schede con le parole chiave dei passi su un lato 
e il riferimento dall’altro. Suddividi gli studenti in coppie. Lascia loro qualche minuto per 
porsi reciprocamente delle domande sulle schede. Per esempio, uno studente può leggere 
la parola chiave mentre l’altro indica di che passo si tratta. Invita gli studenti a usare spesso 
queste schede e farsi delle domande a vicenda.
Nota: la lunghezza di questa lezione può lasciare il tempo per questa attività di ripasso 
della Padronanza delle Scritture. Puoi fare l’attività all’inizio, durante un intervallo tra due 
sezioni o alla fine della lezione. Dovrà essere breve per lasciare il tempo alla lezione. Per 
altre attività di ripasso, vedi l’appendice di questo manuale.
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2 Nefi 32–Giacobbe 4 (Unità 9)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 2 Nefi 32–Giacobbe 4 
(Unità 9) non è da insegnare come parte della tua lezione. La 
lezione si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e 
principi. Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere 
in considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (2 Nefi 32)
Studiando 2 Nefi 32, gli studenti hanno appreso che nutrendoci 
abbondantemente delle parole di Cristo, esse ci diranno tutte 
le cose che dovremmo fare. Hanno anche imparato che se pre-
ghiamo sempre, saremo in grado di fare tutto ciò che il Signore 
vuole che facciamo per il benessere delle nostre anime. La 
lezione ha invitato gli studenti a mettere in pratica nelle 24 ore 
successive quello che hanno imparato sulla preghiera costante.

Giorno 2 (2 Nefi 33)
In questa lezione sulla testimonianza finale di Nefi, gli 
studenti hanno appreso che siamo noi a scegliere di aprire 
o meno il cuore all’ispirazione dello Spirito Santo. Hanno 
anche ripassato 1 Nefi e 2 Nefi, scegliendo un passo che li 
ha ispirati a fare il bene o a credere in Cristo.

Giorno 3 (Giacobbe 1–2).
Nella lezione su Giacobbe 1–2, gli studenti hanno appreso 
che i dirigenti del sacerdozio lavorano diligentemente per 
aiutarci a venire a Cristo e che hanno la responsabilità divina 
di insegnare la parola di Dio e di metterci in guardia contro 
il peccato. Studiando il sermone di Giacobbe al suo popolo, 
hanno imparato che dobbiamo cercare il regno di Dio sopra 
tutto il resto. Hanno scritto nel diario di studio delle Scritture 
un modo in cui possono usare le benedizioni e le opportu-
nità che il Signore ha dato loro per edificare il regno di Dio e 
portare beneficio alla vita degli altri. Si sono anche concen-
trati sul principio che il Signore si compiace della castità di 
tutte le persone, uomini e donne. È stato chiesto loro di 
meditare sul fatto che vivere la legge della castità benedice 
le famiglie ed è gradita al Signore.

Giorno 4 (Giacobbe 3–4).
Continuando a studiare il sermone di Giacobbe, gli studenti 
hanno appreso che Dio consolerà i puri di cuore nelle loro 
afflizioni. La lezione si concentrava su questa dottrina: 
tramite l’Espiazione di Gesù Cristo, possiamo avere speranza 
e riconciliarci con Dio. Gli studenti hanno scritto i loro motivi 
personali per cui vogliono testimoniare di Gesù Cristo e 
dell’Espiazione.

Introduzione
Questa lezione aiuterà gli studenti a comprendere che Nefi 
testimoniò della missione di Gesù Cristo. Gli studenti avranno 
la possibilità di dire in che modo le parole di Giacobbe possono 
aiutarli a superare l’orgoglio e a usare le benedizioni di Dio per 
edificare il Suo regno. Avranno la possibilità di utilizzare i principi 
e le dottrine apprese in Giacobbe 2 per discutere dell’importanza 
di obbedire alla legge del Signore sulla castità. Discuteranno 
di come cercare le opportunità per parlare di Gesù Cristo e 
dell’Espiazione.

Suggerimenti per insegnare

2 Nefi 32–33
Nefi ci consiglia di cercare la guida divina tramite le parole di 
Gesù Cristo
Inizia questa lezione ponendo le seguenti domande:

• Qual è uno degli sport o attività che vi piace di più?
• Quali esercizi dovete praticare spesso per poter eccellere in 

quello sport o attività?
• Che cosa succede se qualcuno non fa pratica di quegli esercizi 

fondamentali?

Dì alla classe che ci sono azioni fondamentali che invitano lo 
Spirito Santo a darci la guida del nostro Padre Celeste. Copia 
la seguente tabella alla lavagna o preparala su dei fogli da 
distribuire.

preghiera ricevere la guida 
dello Spirito Santo

Studio delle 
Scritture

2 nefi 32:8–9 2 nefi 32:5; 33:1–2 2 nefi 32:3; 33:4

Chiedi a ognuno degli studenti di scegliere un’azione nella 
tabella e di leggere il corrispondente passo delle Scritture. Dividi 
la classe in coppie o piccoli gruppi. Chiedi agli studenti di dire 
a turno in che modo la preghiera, ricevere la guida dello Spirito 
Santo e studiare le Scritture li ha aiutati a essere guidati da Dio.

Puoi chiedere agli studenti di dire in che modo le istruzioni del-
l’anziano David A. Bednar sul comandamento di pregare sempre 
li ha aiutati. Puoi anche chiedere loro in che modo le preghiere 
sono migliorate grazie all’incarico di mettere in pratica per 24 
ore quanto appreso sulla preghiera continua. (Questo era un 
incarico del giorno 1).

Giacobbe 1–2
Giacobbe rimprovera il suo popolo per il loro amore per le ric-
chezze, per l’orgoglio e per l’immoralità sessuale.
Scrivi la seguente frase alla lavagna: poiché alcuni hanno più… 
di altri, possono essere tentati a pensare di essere migliori  
degli altri.
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Invita gli studenti a suggerire le varie parole che potrebbero 
completare la frase. Possibili risposte potrebbero essere: soldi; 
ricchezze; talento musicale, atletico, scolastico o di altro genere; 
intelligenza; possibilità di crescere; conoscenza del Vangelo e 
beni materiali. Invita gli studenti a ponderare silenziosamente 
se questa frase, con le diverse parole suggerite, sia mai stata 
vera per loro.

Ricorda agli studenti che, grazie all’amore che Giacobbe provava 
per il suo popolo e la sua obbedienza ai comandamenti del 
Signore, avvisò il suo popolo della loro malvagità e dei loro pec-
cati. Invita gli studenti a leggere Giacobbe 2:12–13 e a suggerire 
come completare la frase alla lavagna in modo da descrivere 
alcuni nefiti durante il ministero di Giacobbe.

Invita gli studenti a leggere Giacobbe 2:17–21 e a trovare 
dei consigli che li possano aiutare a non cedere all’orgoglio 
(Potrebbero averli già sottolineati durante il loro studio perso-
nale). Invita gli studenti a condividere alcuni consigli che hanno 
trovato e a spiegare in che modo li possono aiutare a non cedere 
all’orgoglio.

Spiega che questi versetti insegnano il seguente principio: 
dovremmo cercare il regno di Dio sopra tutti gli altri inte-
ressi. Invita alcuni studenti a dire in che modo possono usare 
le benedizioni e le opportunità che il Signore ha dato loro per 
edificare il regno di Dio e portare beneficio al prossimo.

Per preparare gli studenti a ripassare gli insegnamenti di 
Giacobbe sulla purezza sessuale, invitali ad immaginare che 
qualcuno chieda loro perché credono nella legge della castità. 
Chiedi loro di leggere Giacobbe 2:28–35 per trovare aiuto nel 
rispondere a questa domanda. Può essere utile ricordare loro che, 
come parte del loro studio personale, hanno appreso il seguente 
principio: il Signore si compiace della castità. Hanno anche 
studiato le conseguenze dell’immoralità sessuale descritte in que-
sti versetti. Invita gli studenti a dire come spiegherebbero la loro 
risposta, basandosi su Giacobbe 2:28–35.

Chiedi: secondo Giacobbe 2:27, qual è la “parola del Signore” 
riguardo all’avere più di una moglie? (Accertati che sia chiaro 
che il Signore ha comandato che un uomo deve essere sposato 
a una sola moglie).

Spiega che in alcuni momenti della storia del mondo il Signore 
ha comandato al Suo popolo di praticare il matrimonio plurimo. 
Per esempio, il matrimonio plurimo veniva praticato ai tempi 
dell’Antico Testamento da Abrahamo e Sarai (vedere Genesi 
16:1–3; DeA 132:34–35, 37) e dal loro figlio Isacco e nipote 
Giacobbe (vedere DeA 132:37), e fu praticato anche per un 
certo tempo agli inizi della Chiesa restaurata, iniziando dal pro-
feta Joseph Smith (vedere DeA 132:32–33, 53). Comunque, nel 
1890, Dio comandò al Suo profeta Wilford Woodruff di mettere 

fine alla pratica del matrimonio plurimo (vedere DeA, Dichiara-
zione Ufficiale 1).

Lascia il tempo agli studenti di riflettere su come le loro scelte di 
essere casti e puri faranno piacere al Signore e ad altri. Invitali a 
spiegare come obbedire ora alla legge della castità benedirà loro 
e le loro famiglie adesso e in futuro. Spiega come l’obbedienza 
alla legge della castità ha benedetto te e la tua famiglia.

Giacobbe 3–4
Giacobbe incoraggia il suo popolo a pentirsi e ad avere speranza 
di poter tornare alla presenza di Dio
Metti una piccola immagine di Gesù Cristo al centro della lava-
gna, sopra un cartoncino o un foglio di carta. Intorno all’imma-
gine scrivi alcune parole che indicano cose che possono distrarre 
dal Salvatore e dal Suo vangelo. Chiedi agli studenti di prendere 
Giacobbe 4:14. Spiega che questo versetto comprende l’espres-
sione “guardare al di là del segno”. Chiedi a che cosa si riferisce 
il “segno” di questo versetto (L’anziano Neal A. Maxwell, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, insegnò che “il segno è Cristo” 
[“Jesus of Nazareth, Savior and King”, Ensign, dicembre 2007, 
45]). Dopo aver dato questa spiegazione, invita uno studente a 
leggere a voce alta Giacobbe 4:14–15.

Chiedi: che cosa pensate significhi guardare al di là del segno? 
(Basare la nostra vita su qualcos’altro che sul Salvatore e il Suo 
vangelo).

Invita gli studenti a leggere Giacobbe 4:4–12 e a individuare 
alcuni motivi per cui Giacobbe credeva in Gesù Cristo e perché 
riteneva importante che gli altri conoscessero l’Espiazione. 
Come risultato di questa discussione, accertati che sia chiaro il 
seguente principio: tramite l’Espiazione di Gesù Cristo, pos-
siamo avere speranza e riconciliarci con Dio.

Condividi i tuoi sentimenti di gratitudine per il Salvatore e la Sua 
Espiazione. Rendi testimonianza che Gesù Cristo è il “segno” 
sul quale dobbiamo concentrare la nostra vita. Per terminare la 
lezione, chiedi agli studenti di pensare a cosa faranno per con-
centrarsi sul Salvatore nei prossimi giorni.

Prossima unità (da Giacobbe 5 a Omni)
Chiedi agli studenti: che cos’è un anticristo? Come rispondereste 
a un anticristo? Mentre leggete le Scritture della prossima unità, 
notate cosa disse e fece Giacobbe quando si dovette confrontare 
con Sherem, un anticristo. Scoprite anche le benedizioni ricevute 
da Enos quando cercò Dio con tutto il cuore, pregando tutto il 
giorno fino alla notte. Notate i motivi per cui i Nefiti lasciarono 
la terra della loro prima eredità e si unirono ai Mulechiti.
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giacobbe 5:1–51

Suggerimenti per insegnare

Giacobbe 5:1–14
Giacobbe cita Zenos, che paragonò il casato d’Israele a un albero d’olivo 
domestico
Decidi se iniziare la lezione leggendo i seguenti esempi di giovani che dubitano della 
volontà del Signore di perdonarli dei loro peccati:
• Un giovane detentore del sacerdozio prende un’abitudine peccaminosa. Crede che gli 

altri possono essere perdonati, ma dubita che il Signore accetti il suo pentimento.
• Una giovane donna trasgredisce un comandamento. Ha sensi di colpa, si sente male e si 

chiede se il Signore l’ama ancora.
Invita gli studenti a meditare sulla seguente domanda senza rispondere a voce alta:
• Avete mai avuto dubbi sulla volontà del Signore di perdonarvi per i vostri peccati?
Spiega che Giacobbe profetizzò che i Giudei avrebbero rigettato Gesù Cristo (vedere 
 Giacobbe 4:15). Insegnò anche che Gesù Cristo avrebbe continuato a operare per la sal-
vezza del Suo popolo anche dopo averLo rigettato (vedere Giacobbe 4:17–18). Per illustrare 
questo principio, Giacobbe citò l’allegoria di un profeta chiamato Zenos. Un’allegoria uti-
lizza personaggi, oggetti e azioni simbolici per insegnare dei principi. Studiando quest’al-
legoria, gli studenti possono apprendere importanti lezioni sulla volontà di Gesù Cristo di 
aiutare coloro che si sono sviati da Lui.
Invita uno studente a leggere a voce alta Giacobbe 5:1–2 e lascia che la classe scopra di chi 
sta parlando Zenos (il casato d’Israele). Potresti dover spiegare che quando Giacobbe, il 
profeta dell’Antico Testamento, strinse un’alleanza col Signore, il Signore gli cambiò nome 
in Israele. Il termine “casato d’Israele” si riferisce ai discendenti di Giacobbe e a tutti coloro 
che sono stati battezzati e hanno fatto alleanza con il Signore.
• Chi, in questa classe, è un membro del casato di Israele? (Puoi dover spiegare che tutti 

coloro che sono membri battezzati della Chiesa fanno parte del casato d’Israele. Fanno 
parte dell’allegoria che si trova in Giacobbe 5).

Invita uno studente a leggere ad alta voce Giacobbe 5:3. Chiedi alla classe di trovare che 
cosa ha usato Zenos nella sua allegoria per rappresentare il casato d’Israele. Dopo aver 
detto cosa hanno trovato, spiega che gli olivi avevano un valore enorme nell’antica Israele, 
dove viveva Zenos. Le olive venivano usate come alimento e l’olio d’oliva era usato per 
cucinare, come medicina e come combustibile per le lampade. Gli olivi avevano bisogno 
di molta cura e molto lavoro per produrre buoni frutti. Fai presente che in questa allegoria 
l’olivo domestico si trovava in una vigna, che rappresenta il mondo.
• Secondo Giacobbe 5:3, che cosa iniziò a succedere all’olivo domestico? Che cosa rap-

presenta il decadimento dell’albero? (Incoraggia gli studenti a guardare la nota a piè di 
pagina 3d per rispondere a questa domanda).

• Che cos’è l’apostasia? (Allontanarsi dal Signore e dal Suo vangelo).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 5:4–6. Chiedi loro di pensare chi è il 
padrone della vigna e che cosa possono rappresentare potare, zappare e nutrire. Poi fai 
loro spiegare che cosa pensano che questi simboli rappresentino. (Potresti doverli aiutare a 

Introduzione
Insegnando al suo popolo, Giacobbe cita l’allegoria 
dell’olivo naturale e dell’olivo selvatico, data in origine 
da un profeta chiamato Zenos e che era compresa nelle 
tavole di bronzo. Giacobbe usò quest’allegoria per 

insegnare che il Signore cerca di salvare tutti — com-
presi coloro che fanno parte del Suo popolo dell’al-
leanza che si sono allontanati da Lui. Data la lunghezza 
di Giacobbe 5, viene suddiviso in due lezioni.
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capire che il padrone della vigna rappresenta Gesù Cristo. Potare, zappare e nutrire rappre-
sentano il lavoro del Signore per aiutarci a ricevere le benedizioni della Sua Espiazione e il 
lavoro dei profeti per insegnare e chiamare al pentimento).
Invita gli studenti a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland, del 
Quorum dei Dodici Apostoli:
“Questa allegoria, così come presentata da Giacobbe, sin dall’inizio riguarda Cristo… 
Anche quando il Signore della vigna e i Suoi lavoratori cercano di sostenere, potare, puri-
ficare e rendere altrimenti produttivi i loro alberi in quella che essenzialmente è una breve 
descrizione storica della dispersione e del raduno di Israele, nel loro operato è racchiuso 
il significato più profondo dell’Espiazione” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 165).
Per aiutarli a vedere in che modo questa allegoria illustra la cura che il Signore ha per 
loro, insegna che possono sostituire il loro nome al riferimento all’olivo. Puoi dimostrarlo 
facendo il seguente esempio tratto da Giacobbe 5:7: “Mi affligge il dover perdere [tuo 
nome]”. Spiega che mettendo il nostro nome in Giacobbe 5 dove ha un senso ed è appro-
priato, possiamo capire meglio l’amore del Signore per noi.
Mostra la seguente tabella. Spiega che elenca il significato dei simboli dell’allegoria di 
Zenos. (Puoi fare delle copie di questo schema da distribuire, oppure chiedere loro di 
copiarlo nel loro diario di studio delle Scritture).

Giacobbe 5: L’allegoria degli olivi domestico e selvatico

Simbolo Possibile significato

olivo domestico Il casato d’Israele, il popolo dell’alleanza di dio

La vigna Il mondo

deperimento peccato e apostasia

Signore e padrone della vigna gesù cristo

potare, zappare e nutrire Il lavoro del Signore per aiutare le persone a ricevere 
le benedizioni della Sua espiazione

Servitore del padrone della vigna I profeti del Signore

rami gruppi di persone

olivo selvatico I gentili: coloro che non hanno stretto alleanze con 
il Signore. In seguito nell’allegoria, gli olivi domestici 
diventano selvatici, rappresentando parti del casato 
d’Israele che cadono in apostasia.

Innestare e piantare i rami La dispersione e il raduno del popolo dell’alleanza del 
Signore. Inoltre, l’innesto di rami selvatici nell’olivo 
domestico rappresenta la conversione di coloro che 
vengono a far parte del popolo dell’alleanza del Signore.

bruciare i rami I giudizi di dio sui malvagi

Frutti La vita o le opere delle persone

Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Giacobbe 5:7, 9–10 e fai scoprire alla classe che 
cosa ha fatto in seguito il padrone della vigna per salvare l’olivo domestico. Chiedi loro di 
dire che cosa hanno scoperto. (Puoi dover spiegare che innestare vuol dire inserire un ramo 
di un albero in un altro albero. L’innesto in questi versetti rappresenta il lavoro del Signore 
per aiutare i Gentili a diventare parte del Suo popolo dell’alleanza tramite il battesimo e la 
conversione. Bruciare alcuni rami rappresenta i giudizi del Signore sui membri più malvagi 
del casato d’Israele).
Invita uno studente a leggere ad alta voce Giacobbe 5:11. Chiedi alla classe di cercare le 
prove della cura del Signore per le radici dell’olivo domestico. Chiedi loro di dire che cosa 
hanno scoperto.
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Ricorda loro che Giacobbe 5:6 dichiara che l’olivo domestico aveva cominciato a metter 
fuori qualche ramoscello giovane e tenero. Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 
Giacobbe 5:8, 13–14. Chiedi alla classe di individuare che cosa fece il padrone con questi 
rami. Puoi anche chiedere di valutare in che modo il viaggio della famiglia di Lehi è un 
esempio delle azioni del padrone in Giacobbe 5:8, 13–14.

Giacobbe 5:15–40
Il padrone della vigna e il suo servitore lavorano per permettere alla vigna di 
dare buoni frutti
Dividi la classe in due gruppi. Al primo gruppo assegna Giacobbe 5:15–28 e al secondo 
 Giacobbe 5:29–40. Mentre studiano chiedi loro: (puoi scrivere queste istruzioni alla lavagna)
 1. Riassumete cosa accadde nella vigna e che cosa questo rappresenta.
 2. Individua le frasi che mostrano il lavoro del padrone della vigna per preservare l’olivo 

domestico (o naturale) e i suoi rami.
Dopo che gli studenti hanno avuto tempo sufficiente per leggere i versetti loro assegnati, 
chiedi di riassumere cosa accadde nella vigna e di spiegare che cosa rappresenta. Inizia con 
gli studenti che hanno letto Giacobbe 5:15–28. Di seguito trovi alcuni esempi di riassunto e 
interpretazione.
Giacobbe 5:15–28. Che cosa è successo: tutti i rami innestati hanno portato buoni frutti. Ma 
un ramo, benché fosse stato piantato in una parte buona della vigna, portò frutti naturali 
e selvatici. Che cosa può rappresentare: i frutti buoni o domestici in gran parte della vigna 
rappresentano la rettitudine sulla terra all’epoca di Cristo e dei Suoi apostoli. Il ramo che 
portò alcuni frutti buoni e alcuni selvatici rappresenta i discendenti retti e malvagi di Lehi.
Giacobbe 5:29–40. Che cosa è successo: tutti i frutti della vigna diventano corrotti. Che 
cosa può rappresentare: la corruzione di tutti i frutti rappresenta la Grande Apostasia, 
durante la quale la pienezza del vangelo di Gesù Cristo andò perduta dopo il ministero 
sulla terra degli apostoli di Cristo.
Dopo che entrambi i gruppi hanno presentato questi riassunti, chiedi:
• Quali espressioni mostrano il lavoro del padrone per preservare l’albero domestico e 

i suoi rami? Che cosa dimostra questo riguardo ai sentimenti del Signore verso il Suo 
popolo dell’alleanza?

• Nel discutere su questa allegoria, che cosa avete imparato riguardo a Gesù Cristo, il 
padrone della vigna? (Tra tutti i principi insegnati in questi versetti, gli studenti dovrebbero 
comprendere che il Signore ci ama e lavora diligentemente per la nostra salvezza).

• Che relazione ha questa allegoria con gli esempi visti all’inizio della lezione dei due 
giovani che dubitavano della volontà del Signore di perdonarli per i loro peccati?

Giacobbe 5:41–51
Il padrone soffre per la sua vigna
Invita più studenti a leggere a turno ad alta voce Giacobbe 5:41–42, 46–50. (Puoi far notare 
che l’espressione “la grande altezza della tua vigna” in Giacobbe 5:48 potrebbe riferirsi 
all’orgoglio). Chiedi alla classe di cercare le espressioni che dimostrano l’amore e la cura 
del padrone per la sua vigna e il suo dolore quando gli alberi non producono buoni frutti. 
Invitali a indicare le espressioni in questi versetti che per loro sono particolarmente signifi-
cative e a spiegare perché. Dopo che gli studenti hanno parlato, chiedi:
• In che modo la cura del padrone per la sua vigna rappresenta l’amore del Signore per noi?
• Quali sono alcuni esempi, dalle Scritture o dalla vostra vita, che dimostrano che il Signore 

continua ad amare e a curarsi delle persone anche dopo che si sono allontanate da Lui?
In conclusione, ricorda agli studenti che il padrone pensa di tagliare tutti gli alberi perché i 
frutti sono corrotti, nonostante tutto quello che lui ha fatto (vedere Giacobbe 5:49).
• Pensate che il padrone rinuncerà alla sua vigna? Perché sì o perché no?
Dopo che gli studenti hanno condiviso le loro risposte, leggi alla classe Giacobbe 5:51. 
Rendi testimonianza che il Signore ci ama e ci dimostra grande misericordia e pazienza 
lavorando per aiutarci a venire a Lui e a fare opere buone. Spiega che la lezione successiva 
comprenderà una discussione sugli ultimi sforzi del padrone per salvare la sua vigna.
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Introduzione
Nella lezione precedente, gli studenti hanno iniziato 
a studiare l’allegoria di Zenos dell’olivo domestico e 
dell’olivo selvatico. In questa lezione si studierà la parte 
finale dell’allegoria, nella quale il padrone della vigna 

lavora con i suoi servitori per l’ultima volta, per aiutare 
gli alberi a produrre buoni frutti. Si studierà anche 
Giacobbe 6, in cui Giacobbe commenta l’allegoria ed 
esorta il popolo a pentirsi.

LEZIONE 47

giacobbe 5:52–77; giacobbe 6

Suggerimenti per insegnare

Giacobbe 5:52–60
Nell’allegoria dell’olivo domestico e di quello selvatico, il padrone della vigna 
salva gli alberi e li aiuta a produrre buoni frutti
Prima della lezione, disegna alla lavagna tre alberi.

Ricorda agli studenti che nella lezione precedente hanno iniziato a studiare l’allegoria di 
Zenos dell’olivo domestico e dell’olivo selvatico in Giacobbe 5. Alla fine di quella lezione, 
tutti gli alberi producevano frutti selvatici (vedere Giacobbe 5:30–42). Questo rappresenta 
la Grande Apostasia.
Per un ripasso della lezione precedente, dividi la classe in coppie. Ogni coppia discute sulle 
loro risposte alle seguenti dichiarazioni incomplete (puoi scriverle alla lavagna):
 1. Il padrone della vigna rappresenta…
 2. Il lavoro del padrone della vigna per salvare gli alberi rappresenta…
 3. Una cosa che ho appreso riguardo Gesù Cristo grazie alle parole o alle azioni del 

padrone della vigna è…
 4. Dopo che tutti gli alberi e i frutti della vigna divennero corrotti, il padrone decise di…
Dopo che gli studenti hanno parlato come coppia di queste dichiarazioni, rivedete breve-
mente le risposte come classe. Quando gli studenti riferiscono le risposte alle prime due 
dichiarazioni, accertati che sia chiaro che il padrone della vigna rappresenta Gesù Cristo e 
che il suo lavoro per salvare i suoi alberi rappresenta gli sforzi del Salvatore per riportare a 
Sé il Suo popolo. Gli studenti possono condividere diverse preziose lezioni nel completare 
la terza dichiarazione. Chiedi di controllare le loro risposte alla quarta dichiarazione con 
Giacobbe 5:51, che dice che il padrone decise di risparmiare la vigna “ancora un poco”.
Spiega che la lezione di oggi copre la parte finale dell’allegoria che rappresenta gli ultimi 
giorni, compresa la restaurazione del vangelo.
Fai notare che il padrone della vigna decise di salvarla innestando altri rami. Fai leggere ad 
alcuni studenti a turno ad alta voce Giacobbe 5:52–58. Invita la classe a cercare che cosa fece 
il padrone per rafforzare i rami e le radici. (Aiuta gli studenti a capire che il padrone della 
vigna innestò i rami dell’albero naturale di nuovo nell’albero d’origine, che rappresenta il 
casato d’Israele. Poi innestò i rami presi da quell’albero negli altri alberi naturali. Gettò anche 
i rami più amari nel fuoco. Per spiegarlo, puoi usare gli alberi alla lavagna. Per esempio, puoi 
cancellare un ramo da un albero e disegnare un nuovo ramo in un altro albero).
Invita uno studente a leggere ad alta voce Giacobbe 5:59. Chiedi alla classe di ascoltare con 
attenzione quello che il padrone della vigna sperava che queste azioni facessero alle radici 
degli alberi.

Far lavorare gli 
studenti in coppia
Lavorare in coppia dà 
agli studenti la possi-
bilità di “insegnar[s]
i l’un l’altro le dottrine 
del regno” (DeA 88:77). 
Valuta bene come formi 
le coppie: alcuni studenti 
possono dipendere 
troppo dall’altro o essere 
distratti.
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• Che cosa sperava il padrone che succedesse alle radici? (Voleva che “prende[ssero] forza”).
Ricorda agli studenti che in quel momento tutti gli alberi portavano frutti amari, rappresen-
tando che il mondo intero si trovava in uno stato d’apostasia. Spiega che, se le radici pren-
devano forza, i rami in tutta la vigna sarebbe cambiati “affinché… il buono possa sopraffare 
il cattivo” (Giacobbe 5:59).
Accertati che gli studenti comprendano che questi versetti insegnano che l’influenza delle 
alleanze del Vangelo permette ai figli del Padre Celeste di sopraffare il peccato e 
realizzare la rettitudine.
• In quali modi le alleanze del Vangelo ci possono rafforzare? In che modo le vostre 

alleanze hanno influito sulla vostra vita? (Puoi condividere i tuoi sentimenti e la tua 
testimonianza riguardo a questo principio).

Giacobbe 5:61–77
Il padrone della vigna lavora nella vigna con i suoi servitori
Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 5:61–62, cercando che cosa disse di fare il 
padrone della vigna ai suoi servitori e perché.
• Il servitore all’inizio dell’allegoria rappresenta i profeti del Signore. Chi potrebbero 

rappresentare i vari servitori in Giacobbe 5:61? (Aiuta gli studenti a capire che questi 
servitori possono rappresentare tutti i membri della Chiesa: profeti e apostoli, dirigenti 
generali e locali della Chiesa, missionari, insegnanti familiari e in visita, e tutti coloro che 
partecipano all’opera del Signore).

• Perché è importante l’uso della prima persona plurale in Giacobbe 5:61–62? (Il Signore 
lavora con noi. Non siamo lasciati soli a svolgere la Sua opera).

• Secondo Giacobbe 5:62, che cosa c’è di speciale riguardo al tempo in cui questi servitori 
sono chiamati a lavorare? (È l’“ultima volta” che il padrone poterà la vigna. I profeti 
hanno definito questa “ultima volta” come “la dispensazione della pienezza dei tempi”. 
Vedere, per esempio, Efesini 1:10 e DeA 128:20).

Per aiutare gli studenti a vedere come questa parte dell’allegoria li interessa, 
chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione dell’anziano 
Dean L. Larsen, dei Settanta:
“[Questa] è l’epoca in cui il Signore e i Suoi servi compiono il grande sforzo 
finale per portare il messaggio della verità a tutti i popoli della terra e per riscat-
tare i discendenti dell’antica Israele che hanno smarrito la loro vera identità…

Voi siete venuti sulla terra in un periodo in cui le fondamenta di questa grande opera sono 
state poste. Il Vangelo è stato restaurato per l’ultima volta, la Chiesa stabilita in quasi ogni parte 
del mondo: il palcoscenico è pronto per le ultime scene drammatiche che vi saranno recitate. 
Voi ne sarete i protagonisti principali. Voi siete tra gli ultimi lavoratori della vigna… Questo è il 
servizio per cui siete stati scelti” (“Una generazione reale”, La Stella, ottobre 1983, 63).
• Che effetto fa sapere di essere chiamati a servire con il Signore durante l’ultimo periodo 

di lavoro?
• In quali momenti avete sentito che il Signore ha lavorato con voi mentre prendevate 

parte alla Sua opera?
• Quali sono alcune occasione di servire il Signore e aiutare gli altri a portare “buoni 

frutti”? (Gli studenti possono menzionare le loro chiamate e gli incarichi di Chiesa; le 
loro responsabilità nell’aiutare i famigliari, gli amici e altre persone ad avvicinarsi al Sal-
vatore; e la possibilità che avranno di servire il Signore come missionari a tempo pieno).

Scrivi Giacobbe 5:70–75 alla lavagna. Introduci questi versetti spiegando che trattano del 
rapporto che il Signore ha con i Suoi servitori. Descrivono anche che cosa possono com-
piere il Signore e i Suoi servitori lavorando insieme. Invita gli studenti a leggere in silenzio 
questi versetti e a sceglierne uno con la descrizione che loro preferiscono del rapporto del 
Signore con i Suoi servitori. Dopo aver lasciato loro il tempo di leggere, invitane alcuni a 
dire quale versetto hanno scelto, perché e come li può aiutare a servire il Signore.
Mentre gli studenti partecipano a questa attività, accertati che comprendano che il Signore 
ci promette gioia quando lavoriamo con Lui per compiere la Sua opera. Per aiutare gli 
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studenti ad approfondire la loro comprensione di Giacobbe 5:70–75, potresti porre alcune 
delle seguenti domande:
• Che cosa promise il padrone della vigna a coloro che lavoravano con lui? (Vedere 

 Giacobbe 5:71, 75). Quando avete provato gioia nell’opera del Signore?
• Perché pensate che sia importante che i servitori lavorassero “con forza” e “con tutta 

diligenza”? (Vedere Giacobbe 5:72, 74). Quali lezioni possiamo trarre da queste espres-
sioni servendo il Signore?

Concludi questa parte della lezione chiedendo agli studenti di rispondere alla seguente 
domanda nel loro diario di studio delle Scritture o diario di classe (puoi scriverla alla lavagna):
• Nel pensare alle vostre occasioni di servire il Signore, in che modo applicherete i principi 

discussi in Giacobbe 5?
Dopo aver lasciato loro il tempo di scrivere, potresti chiedere a uno o due di leggere la loro 
risposta alla classe.

Giacobbe 6
Giacobbe insegna la misericordia e la giustizia del Signore e invita il suo popolo 
a pentirsi
Introduci brevemente Giacobbe 6 spiegando che contiene un riassunto fatto da Giacobbe 
sugli importanti principi tratti dall’allegoria degli olivi.
Invita uno studente a leggere Giacobbe 6:4–6. Chiedi a metà della classe di cercare cosa 
voleva Giacobbe che il suo popolo imparasse riguardo al Signore. (Che Egli ricorda al Suo 
popolo che Egli “si tiene stretto a [loro]” e che il Suo “braccio di misericordia è proteso 
verso di [loro]”. Potresti dover spiegare che, in questo passo, l’espressione tenersi stretto 
vuol dire stare vicino a qualcosa o a qualcuno). Chiedi all’altra metà della classe di cercare 
cosa Giacobbe incoraggiò il suo popolo a fare come conseguenza di questa conoscenza. 
(Di non indurire il cuore, di pentirsi, di venire al Signore “con pieno intento di cuore” e 
di “tener[s]i stretti a Dio come Egli si tiene stretto a [loro]”). Dopo che gli studenti hanno 
detto alla classe che cosa hanno imparato, chiedi:
• In che modo Giacobbe descrive il Signore? Che cosa significa secondo voi: “il braccio di 

misericordia [del Signore] è proteso verso di voi”?
• Che cosa avete appreso sul Signore dall’allegoria dell’olivo che mostra come Egli si tiene 

stretto a voi? Che cosa potete fare per dimostrare che vi tenete stretti al Signore?
Riassumi Giacobbe 6:7–10 spiegando che dopo “dopo esser stati nutriti… dalla buona 
parola di Dio” non dobbiamo produrre frutti cattivi. Dobbiamo seguire le parole dei profeti. 
Giacobbe ci avvisò che, se non ci pentiamo, saremo ritenuti responsabili dei nostri peccati 
alla sbarra del giudizio del Signore. Incoraggia gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 
6:11–13 cercando il consiglio finale di Giacobbe. Dopo che hanno condiviso quello che 
hanno trovato, chiedi:
• Perché è saggio scegliere di pentirsi e di prepararsi ora a presentarsi davanti al Signore 

per essere giudicati da Lui?
Afferma che siamo saggi se ci prepariamo adesso per il giudizio, pentendoci e rice-
vendo la misericordia del Signore.
In conclusione della lezione, sottolinea che il pentimento non ci prepara soltanto per il 
giudizio, ma anche per permetterci di servire adesso il Signore. Attesta agli studenti che il 
Signore vuole che loro servano con Lui e che trovino gioia con Lui; possono essere degni di 
farlo obbedendo ai Suoi comandamenti, pentendosi e ricevendo la Sua misericordia.

Ulteriori idee per l’insegnamento
Giacobbe 5. Presentazione video
Nell’insegnare la lezione 47, puoi mostrare l’ultima 
sequenza del video “L’allegoria dell’albero d’ulivo” 

che si trova nel DVD Video del Libro di Mormon, DVD, 
sequenze 1–19. Puoi mostrare questa sequenza durante 
la seconda sezione della lezione, dopo la dichiarazione 
dell’anziano Dean L. Larsen.
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giacobbe 7

Suggerimenti per insegnare

Giacobbe 7:1–14
Giacobbe confida nel Signore nell’affrontare Sherem, un anticristo
Prima della lezione, scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione dell’anziano Robert D. 
Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli (tratta da “Il coraggio cristiano: il prezzo dell’essere 
discepoli”, Ensign o Liahona, novembre 2008, 72):

“Una delle prove più grandi della mortalità viene quando ciò in cui crediamo viene messo in 
discussione o criticato” (Anziano Robert D. Hales).

Chiedi agli studenti di pensare a un’occasione in cui qualcuno ha messo in discussione o 
criticato ciò in cui credono. Invita alcuni di loro a dire come si sono sentiti quando è suc-
cesso. Puoi anche condividere brevemente una tua esperienza.
Spiega che Giacobbe 7 riporta l’esperienza di Giacobbe con Sherem, un anticristo. (Puoi 
spiegare che un anticristo è “qualsiasi persona o cosa che falsifica il piano di salvezza del 
vero Vangelo e che apertamente o subdolamente si oppone a Cristo” [Guida alle Scritture, 
“Anticristo”]). Sherem cercò di mettere alla prova la fede di Giacobbe.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 7:1–5. Chiedi loro di individuare (1) che 
cosa cercava di fare Sherem e (2) in che modo cercava di raggiungere il suo scopo. Dopo 
che hanno finito di leggere, chiedi loro di descrivere che cosa hanno appreso riguardo 
a Sherem. Per rendere la discussione più interessante, puoi porre alcune delle seguenti 
domande:
• Quale effetto ebbe Sherem sul popolo?
• Che cosa potete vedere in Giacobbe 7:1–5 che vi ricorda un’occasione in cui qualcuno ha 

messo in discussione o ha criticato la vostra fede? (Parlando insieme di questa domanda, 
potresti dover aiutare gli studenti a comprendere che non tutti coloro che mettono in 
discussione o criticano la nostra fede hanno le stesse motivazioni di Sherem. Mentre 
alcuni, come Sherem, cercano deliberatamente di distruggere la fede, altri lo possono fare 
perché sono curiosi o perché sono stati male informati riguardo a ciò in cui crediamo).

• Perché a volte è difficile difendere la nostra fede davanti a persone come Sherem?
Copia alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali e dichiarazioni. (Per risparmiare tempo, 
potresti farlo prima della lezione. Potresti anche preparare dei fogli da distribuire).

1. Giacobbe 7:5 a. Testimoniò delle Scritture e delle parole dei profeti.
2. Giacobbe 7:8 b. Lasciò la questione nelle mani di Dio.
3. Giacobbe 7:10–11 c. Confidò nella guida e nella forza dello Spirito Santo.
4. Giacobbe 7:12 d. Ricordò le esperienze passate che avevano rafforzato la sua fede.
5. Giacobbe 7:13–14 e. Rese la testimonianza che aveva ricevuto dallo Spirito Santo.

Invitare gli studenti 
a condividere le 
loro esperienze
Le esperienze edificanti 
condivise dagli studenti 
invitano lo Spirito del 
Signore nella classe. Nel-
l’ascoltare le esperienze 
e le testimonianze dei 
coetanei, le loro testimo-
nianze vengono raffor-
zate e loro apprendono 
nuovi modi di mettere 
in pratica i principi del 
Vangelo. Di solito è suf-
ficiente che da uno a tre 
studenti condividano le 
loro esperienze. Evitate 
di chiedere sempre agli 
stessi ogni giorno; cer-
cate di coinvolgere tutti.

Introduzione
Giacobbe confidava nel Signore e nella sua incrolla-
bile testimonianza per controbattere alle false idee 
e spiegazioni di Sherem, un anticristo. In particolare, 
traeva forza dalle esperienze passate che avevano 
rafforzato la sua fede in Gesù Cristo. Confidava anche 
nella guida dello Spirito Santo, nella sua conoscenza 
delle Scritture e delle parole dei profeti, e nella sua 

testimonianza di Gesù Cristo. Quando Sherem chiese 
un segno che provasse le parole di Giacobbe, fu col-
pito da Dio. Giacobbe concluse i suoi annali descri-
vendo in che modo i Nefiti confidavano nel Signore 
nel fortificarsi contro i Lamaniti. Prima di morire, 
Giacobbe consegna le piccole tavole a suo figlio Enos.
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Spiega che i versetti in questo elenco descrivono le reazioni di Giacobbe quando Sherem mise 
alla prova la sua fede. Le dichiarazioni alla destra rappresentano le reazioni di Giacobbe, ma 
non sono in ordine e devono essere collegate ai versetti corrispondenti. Invita più studenti 
a leggere a turno ad alta voce Giacobbe 7:5–14. Mentre leggono, chiedi di fare una pausa 
dopo ogni passo elencato alla lavagna. Chiedi loro di abbinare ogni passo alla corrispondente 
dichiarazione. Potresti invitare uno studente alla lavagna per collegare con delle righe i riferi-
menti scritturali alla corrispondente dichiarazione. (Risposte: 1- d; 2- c; 3- a; 4- e; 5- b.)
Una volta completata l’attività di abbinamento, chiedi:
• Quali principi potete vedere nei versetti appena letti?
Se nessuno lo suggerisce, accertati che gli studenti comprendano che se confidiamo nel 
Signore, possiamo superare le prove della nostra fede (Puoi scrivere questo principio 
alla lavagna).
Spiega che le risposte di Giacobbe a Sherem ci offrono un esempio da seguire nel rispon-
dere a coloro che mettono in discussione o criticano la nostra fede.
Le domande di approfondimento elencate di seguite servono ad aiutare gli studenti a 
riflettere su cosa fece Giacobbe per confidare nel Signore. Rispondere a queste domande 
darà agli studenti la possibilità di illustrare e testimoniare come azioni simili li hanno 
aiutati quando la loro fede è stata messa in discussione. Li aiuterà anche ad imparare 
come reagire correttamente nelle future prove della loro fede. Dato che di seguito ci sono 
più domande di quante avrai il tempo di farne in classe, scegline alcune da usare durante 
la discussione. Nel farlo, cerca la guida dello Spirito Santo e tieni presente le esperienze 
condivise dagli studenti all’inizio della lezione. Puoi anche pensare di chiedere quale delle 
azioni di  Giacobbe vorrebbero approfondire.
• Che cosa era successo a Giacobbe in precedenza che aveva reso la sua fede incrollabile? 

(Vedere Giacobbe 7:5).
• Quali sono alcune esperienze che hanno rafforzato la vostra fede? (Potresti lasciare agli 

studenti il tempo di riflettere su questa domanda, prima di chiedere che rispondano. 
Assicurali che non hanno bisogno di condividere esperienze troppo personali o riser-
vate). In che modo ricordare queste esperienze vi può aiutare quando qualcuno mette 
in discussione o critica la vostra fede?

• In che occasione lo Spirito Santo vi ha aiutato a rispondere a delle domande o critiche 
sulla vostra fede? (Vedere Giacobbe 7:8).

• In che modo l’abitudine di studiare quotidianamente le Scritture e le parole dei profeti 
può aiutarvi quando qualcuno mette in discussione o critica la vostra fede? (Vedere 
 Giacobbe 7:10–11).

• Quando avete condiviso la vostra testimonianza con qualcuno che dubitava o criticava 
la vostra fede? (Vedere Giacobbe 7:12). Qual è stato il risultato?

• Quando Sherem chiese un segno, perché fu saggio che Giacobbe lasciasse la decisione 
nelle mani del Signore piuttosto che cercare di mettere alla prova la verità della sua 
testimonianza? (Vedere Giacobbe 7:14). In che modo ti aiuta sapere che non è necessario 
provare la verità della tua testimonianza a coloro che mettono alla prova la tua fede?

Giacobbe 7:15–27
Dopo che Sherem diventa muto, confessa i suoi peccati, rende testimonianza 
della verità e poi muore, portando molti Nefiti di nuovo al Signore
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Robert D. Hales:
“L’esperienza degli anni ci insegna che gli attacchi alla nostra fede non sono cosa nuova e 
non c’è segno che finiranno presto. Ma i veri discepoli di Cristo scorgono le opportunità nelle 
situazioni avverse …
Fortunatamente il Signore conosce il cuore dei nostri accusatori e come possiamo rispon-
der loro efficacemente. Quando i veri discepoli cercano la guida dello Spirito, essi ricevono 
l’ispirazione adatta per ciascun incontro. E in ciascun incontro, i veri discepoli rispondono in 
modi che invitano lo Spirito del Signore ” (“Il coraggio cristiano: il prezzo dell’essere disce-
poli”, 72–73; corsivo nell’originale).

Domande di 
approfondimento
Le domande di appro-
fondimento danno la 
possibilità agli studenti 
di dire cosa hanno impa-
rato, di approfondire la 
loro comprensione e di 
pensare in che modo i 
principi del Vangelo si 
applicano a loro. Non 
devi correre lungo una 
lunga lista di domande 
di approfondimento. 
Di solito è meglio 
porre poche domande 
e dare agli studenti il 
tempo di rispondere 
ponderatamente.
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• Che cosa pensate significhi “scorgono le opportunità nelle situazioni avverse”? (Mentre 
gli studenti rispondono a questa domanda, aiutali a comprendere che può venire del 
bene nel reagire alle provocazioni in modi che invitano lo Spirito del Signore).

Suddividi gli studenti in coppie. Fai leggere ad ogni coppia Giacobbe 7:15–23, cercando i 
buoni risultati ottenuti dall’incontro di Giacobbe con Sherem. Dopo che gli studenti hanno 
letto, invitane alcuni a spiegare ciò che hanno trovato. Per aiutare gli studenti ad analizzare 
questi versetti, potresti usare alcune delle seguenti domande:
• Quali prove indicano che Giacobbe sperava che il suo incontro con Sherem avrebbe 

aiutato gli altri? (Vedere Giacobbe 7:22. Aiuta gli studenti a capire che Giacobbe aveva 
pregato per la moltitudine dei nefiti che erano presenti alla confessione e alla morte di 
Sherem).

• Secondo Giacobbe 7:23, alla fine quale effetto ha sortito l’incontro di Giacobbe con 
Sherem?

• Quali principi possiamo apprendere da quello che è successo dopo l’incontro di Giacobbe 
con Sherem? (Gli studenti possono trovare mole risposte a questa domanda. Alcuni pos-
sono suggerire i principi elencati di seguito).

Tutti i profeti testimoniano di Gesù Cristo.

Quando reagiamo alle critiche sulla nostra fede in modo che inviti lo Spirito, 
possiamo aiutare gli altri ad avvicinarsi al Signore.

I profeti ci aiutano a riconoscere e vincere gli inganni di Satana.

Coloro che si ribellano contro Dio e predicano attivamente contro la verità subi-
ranno le gravi conseguenze del Signore.

Scrutare le Scritture ci aiuta a evitare di essere ingannati.
Quando gli studenti individuano dei principi come quelli elencati, considera di porre delle 
domande di approfondimento per aiutarli a metterli in pratica.
• In che modo vivere secondo questo principio può aiutarti?
• In che modo conoscere questo principio può aiutarvi ad aiutare il prossimo?
• In che modo potete cercare di mettere in pratica questo principio?
Invita gli studenti a rispondere alla seguente domanda sul loro diario di studio delle 
Scritture:
• Che cosa potete iniziare a fare (o continuare a fare) per prepararvi per il giorno in cui 

qualcuno metterà in discussione la vostra fede?
Condividi la tua testimonianza che possiamo superare con successo le critiche alla nostra 
fede se seguiamo l’esempio di Giacobbe di confidare nel Signore.

Ripasso di Giacobbe
Prendi del tempo per aiutare gli studenti a ripassare il Libro di Giacobbe. Chiedi loro di 
pensare a che cosa hanno appreso da questo libro, al Seminario e durante il loro studio 
personale. Se necessario, invitali a scorrere i sette capitoli di Giacobbe per ricordare. Chiedi 
loro di prepararsi a condividere ciò che li ha impressionati di Giacobbe o dei suoi scritti. 
Puoi ricordare loro che Giacobbe nacque nel deserto, nella terra di Abbondanza (vicino 
al Mar Rosso) e che morì nella terra di Nefi. Fu anche benedetto da Lehi (vedere 2 Nefi 
2:1–4) e vide il Salvatore (vedere 2 Nefi 11:3). Nefi, suo fratello maggiore, incluse alcuni 
suoi sermoni sulle piccole tavole (vedere 2 Nefi 6–10). Dopo aver concesso del tempo suffi-
ciente, invita alcuni studenti a condividere i loro pensieri e sentimenti. Puoi condividere la 
tua testimonianza su come l’esempio e gli insegnamenti di Giacobbe ti sono stati d’aiuto.
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Perché studiare questo libro?
Il Libro di Enos mostra il potere dell’Espia-
zione di Gesù Cristo nel purificare dal pec-
cato e nel guarire. Enos lotta dinanzi a 
Dio in possente preghiera prima che i suoi 
peccati gli fossero perdonati. Poi prega 
per il benessere spirituale dei Nefiti e dei 
Lamaniti, e passa il resto della sua vita a 
lavorare per la loro salvezza. Studiando il 
Libro di Enos, gli studenti possono scoprire 
delle importanti lezioni sulla preghiera, sul 
pentimento e sulla rivelazione. Possono 
anche imparare che quando si ricevono 
le benedizioni dell’Espiazione, si desidera 
condividerle con il prossimo.

Chi ha scritto questo libro?
Questo libro è stato scritto da Enos, figlio 
di Giacobbe e nipote di Lehi e Saria. Enos 
scrisse che suo padre lo aveva istruito 
“nella disciplina e negli ammonimenti del 
Signore” (Enos 1:1). Verso la fine della sua 
vita, Enos scrisse di aver proclamato “la 
verità che è in Cristo” in tutti i suoi giorni 
(Enos 1:26). Prima di morire, Enos passò le 
piccole tavole di Nefi a suo figlio Giarom 
(vedere Giarom 1:1). Enos concluse i suoi 
annali dicendo che gioiva del giorno in cui 
sarebbe stato dinanzi al suo Redentore. 
Egli dichiarò: “Allora vedrò la sua faccia 
con piacere, ed egli mi dirà: Vieni a me, 
tu, benedetto, vi è un posto preparato per 
te nelle dimore di mio Padre” (Enos 1:27).

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Quando Enos ricevette le piccole tavole da 
suo padre, promise che avrebbe registrato 
soltanto le cose che avrebbe conside-
rato più preziose, il che includeva i sacri 
insegnamenti, rivelazioni e profezie (vedere 
Giacobbe 1:1–4; 7:27). Enos sapeva che il 
suo popolo, i Nefiti, alla fine sarebbero stati 
distrutti. Pregò affinché il Signore preser-
vasse una storia dei Nefiti “che in un giorno 
futuro essa potesse essere portata alla luce 
per i Lamaniti, affinché forse essi potessero 
essere portati alla salvezza” (Enos 1:13).

Quando e dove è stato scritto?
Enos chiuse la sua storia dichiarando che 
erano passati 179 anni da quando Lehi 
aveva lasciato Gerusalemme (vedere Enos 
1:25). Questo fa capire che scrisse appros-
simativamente tra il 544 a.C. (quando 
Giacobbe terminò i suoi annali) e il 421 a.C. 
Enos li scrisse vivendo nella terra di Nefi.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Il Libro di Enos introduce un modello 
che mostra come si possono ricevere le 
benedizioni dell’Espiazione di Gesù Cristo 
e condividerle con il prossimo. Primo, ad 
Enos fu insegnato il vangelo di Gesù Cri-
sto (vedere Enos 1:1, 3). Poi, si rese conto 
del suo bisogno del Salvatore e pregò per 
essere perdonato (vedere Enos 1:2–4). Poi, 
dopo aver ricevuto la remissione dei suoi 
peccati, pregò e lavorò diligentemente per 

portare gli altri alla salvezza (vedere Enos 
1:5–27). Questo modello è visibile in tutto 
il Libro di Mormon. Gli esempi com-
prendono Alma (vedere Mosia 17:1–2; 
18:1–2), Alma il giovane e i figli di Mosia 
(vedere Mosia 27–28) e Lamoni e il suo 
popolo (vedere Alma 18–19).
Inoltre, il Libro di Enos è il primo a descri-
vere in dettaglio le condizioni apostate dei 
discendenti di Laman e Lemuele (vedere 
Enos 1:20). Menziona anche che c’erano 
“moltissimi profeti” tra i Nefiti, benché la 
maggioranza tra loro era un popolo “dal 
collo rigido” che doveva essere continua-
mente spronato “a mantenersi nel timore 
di Dio” (Enos 1:22–23).

Schema
Enos 1:1–8 Enos prega per la 
remissione dei suoi peccati e 
riceve il perdono grazie alla sua 
fede in Gesù Cristo.

Enos 1:9–18 Enos prega per i Nefiti 
e i Lamaniti e chiede al Signore di 
preservare la storia dei Nefiti.

Enos 1:19–24 Enos descrive la mal-
vagità dei Lamaniti e la natura 
orgogliosa dei Nefiti. Lui e altri 
profeti lavorano continuamente 
per la loro salvezza.

Enos 1:25–27 Enos conclude la sua 
storia scrivendo di aver ricevuto la 
certezza della vita eterna grazie 
al suo Redentore.

IntroduzIone aL  

Libro di enos
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enos

Suggerimenti per insegnare

Enos 1:1–8
Dopo aver riflettuto sulle parole di suo padre, Enos prega per la remissione dei 
suoi peccati e la riceve.
Scrivi alla lavagna l’espressione la mia anima era affamata. Invita gli studenti a ricordare di 
una volta in cui avevano molta fame.
• Quali sono alcune parole che usereste per descrivere come ci si sente ad essere affamati? 

(Potrebbero descrivere la fame come un sentimento di vuoto, un dolore, una debolezza o 
il desiderio di saziarsi).

• Che cosa potrebbe voler dire una persona con le parole “la mia anima era affamata”? 
(Sentimenti di vuoto dolore o debolezza spirituale, o il desiderio di saziarsi spiritualmente).

Invita gli studenti a ricordare di una volta in cui si sentivano affamati spiritualmente. 
Spiega che oggi studieranno l’esperienza di una persona la cui anima era affamata. Mostra 
l’immagine Enos prega (62604 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 72).
• Che cosa sapete dell’uomo rappresentato nell’immagine? (Se gli studenti sono insicuri, 

spiega che questa è l’immagine di Enos, nipote di Lehi e Saria e figlio di Giacobbe. A lui 
furono consegnate le piccole tavole prima che suo padre morisse [vedere Giacobbe 7:27]).

Invita uno studente a leggere ad alta voce Enos 1:1, 3. Chiedi alla classe di trovare in che 
modo Giacobbe aveva influenzato Enos. Invita alcuni di loro a dire alla classe che cosa 
hanno trovato.
Mostra il seguente schema alla lavagna. (Per risparmiare tempo, potresti farlo prima della 
lezione). Lo schema serve ad aiutare i gruppi di studenti a concentrarsi sui diversi dettagli 
dell’esperienza di Enos mentre studiano Enos 1:2–8.

che cosa desiderava enos che cosa fece enos che cosa ottenne enos

enos 1:2
enos 1:3

enos 1:2
enos 1:4
enos 1:8

enos 1:5
enos 1:6
enos 1:8

Spiega che mentre Enos rifletteva sugli insegnamenti di suo padre, provò dei sentimenti 
spirituali che lo spinsero a fare alcune cose, che a loro volta produssero certi risultati.
Dividi la classe in tre gruppi. Leggi Enos 1:2–8 ad alta voce. Mentre leggi, il primo gruppo 
cerca le espressioni che descrivono i desideri di Enos. Invita il secondo gruppo a cercare 
che cosa fece Enos. Chiedi al terzo gruppo di cercare che cosa ottenne Enos grazie ai suoi 
desideri e alle sue azioni. (Fai notare che i versetti elencati sullo schema contengono delle 
informazioni per ciascuno dei gruppi).
Dopo aver finito di leggere Enos 1:2–8, invita gli studenti del primo gruppo a riferire la 
espressioni trovate riguardo ai desideri di Enos. Mentre le enunciano, chiedi loro di scri-
verle alla lavagna. Puoi incoraggiare gli studenti a sottolineare queste espressioni nelle loro 
Scritture. Gli studenti possono menzionare espressioni come “remissione dei miei peccati”, 
“vita eterna” e “gioia dei santi”.

Trovare i dettagli 
in passi delle 
Scritture lunghi
Alcuni studenti si sen-
tono sopraffatti quando 
viene loro richiesto di 
trovare diversi dettagli 
in passi delle Scritture 
lunghi. Per aiutare 
questi studenti, dividi 
la classe in più gruppi. 
Chiedi ad ogni gruppo di 
cercare dettagli diversi in 
un passo lungo. Questo 
può aiutarli a concen-
trarsi su idee chiave 
mentre leggono. Dà 
loro anche la possibilità 
di insegnarsi l’un l’altro 
dettagli importanti che 
scoprono nelle Scritture.

Introduzione
Dopo aver riflettuto sulle parole di suo padre, Enos 
pregò per la remissione dei suoi peccati e la ricevette. 
Poi pregò per il benessere spirituale dei Nefiti e dei 

Lamaniti, e passò il resto della sua vita a lavorare per 
la loro salvezza.
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Dopo aver completato la prima colonna, invita la classe a scorrere l’inizio di Enos 1:4. Fate 
loro individuare che cosa successe a Enos quando le parole di suo padre “riguardo alla vita 
eterna e alla gioia dei santi penetrarono profondamente nel [suo] cuore” (Enos 1:3). Gli 
studenti dovrebbero notare la frase: “E la mia anima era affamata”. (Puoi incoraggiarli a 
sottolinearla nelle loro Scritture).
• In che modo riflettere sugli insegnamenti di un profeta riguardo alla vita eterna e alla 

gioia dei santi può portare un’anima ad essere affamata? (Può aiutare una persona a 
desiderare di essere degna di essere col Signore e a desiderare la felicità che deriva dal 
vivere il Vangelo).

Fai notare che Enos desiderava anche la remissione dei suoi peccati. Spiega che l’espres-
sione “la mia anima era affamata” può indicare un sentimento di vuoto spirituale dovuto al 
peccato. Può anche indicare il desiderio di avvicinarsi al Signore e imparare da Lui.
• Perché il peccato ci lascia un senso di vuoto spirituale? (Il peccato causa il ritiro dello 

Spirito Santo e noi sentiamo la lontananza dal Signore).
Per aiutare gli studenti a vedere come le esperienze di Enos si applicano a loro, chiedi loro 
di pensare se provano sentimenti di fame spirituale simili a quelli descritti da Enos.
Per aiutarli a capire cosa fece Enos per placare la sua fame spirituale, invita gli studenti del 
secondo gruppo a riferire cosa hanno trovato e a scriverlo alla lavagna. Le risposte dovreb-
bero includere quanto segue: “lott[ò]… dinanzi a Dio”, “grid[ò] a lui in fervente preghiera” 
e “[esercitò] fede in Cristo”.
• In che modo l’espressione “lotta che sostenni dinanzi a Dio” descrive gli sforzi di una 

persona per ricevere la remissione dei peccati? (Fai notare che Enos non lottò con Dio, 
ma dinanzi a Dio in preghiera. Questo indica la lotta di Enos per dimostrare al Padre 
Celeste la sincerità dei suoi desideri e della sua volontà di pentirsi facendo i necessari 
cambiamenti). Perché lotta descrive bene il nostro sforzo per pentirci?

• In Enos 1:4, quali prove dimostrano che Enos era sincero nel cercare la remissione dei 
suoi peccati? (Potresti aver bisogno di aiutare gli studenti a comprendere che supplica 
significa chiedere umilmente e con grande desiderio).

• In quali modi possiamo dimostrare che cerchiamo sinceramente il perdono del Signore? 
(Puoi far notare che le nostre preghiere non devono necessariamente essere lunghe 
come quella di Enos, ma devono essere sincere).

Per aiutarli a vedere i risultati di quello che fece Enos, invita gli studenti del terzo gruppo 
a riferire cosa hanno trovato e a scriverlo alla lavagna. Le risposte dovrebbero includere 
quanto segue: “i tuoi peccati ti sono perdonati”, “la mia colpa fu cancellata” e “la tua fede 
ti ha guarito”. (Puoi spiegare che essere guarito in questo caso vuol dire essere purificato 
dai peccati).
• Secondo Enos 1:7–8, che cosa ha permesso ad Enos di essere perdonato e guarito? 

(La sua fede in Gesù Cristo).
• Quali lezioni possiamo apprendere da Enos sul processo per ricevere il perdono dei 

nostri peccati? (Oltre agli altri principi che gli studenti possono menzionare, accertati 
che comprendano che se noi abbiamo fede in Gesù Cristo, i nostri peccati possono 
essere perdonati e noi possiamo essere guariti). Perché avere fede in Gesù Cristo è 
necessario per ricevere queste benedizioni? (Gesù Cristo espiò i nostri peccati. È solo 
tramite la Sua Espiazione che possiamo essere guariti).

• Secondo Enos 1:5–6, in che modo Enos seppe di essere stato perdonato? (Puoi far notare 
che la voce menzionata in Enos 1:5 era una voce giunta alla mente di Enos [vedere Enos 
1:10]).

• Come potete sapere che i vostri peccati vi sono stati perdonati?
Come parte della discussione sull’ultima domanda, leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza:
“Una volta che ci siamo pentiti sinceramente, Cristo ci toglierà il peso della colpa dei nostri 
peccati. Possiamo sapere da noi stessi che siamo stati perdonati e resi puri. Lo Spirito Santo 
lo confermerà; Egli è il santificatore. Nessun’altra testimonianza di perdono può essere più 
grande” (”Il punto di sicuro ritorno”, Ensign o Liahona, maggio 2007, 101).
• Perché è utile sapere che, una volta che ci siamo pentiti sinceramente, Cristo ci toglierà il 

peso della colpa dei nostri peccati?
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Chiedi agli studenti di meditare in silenzio sulle seguenti domande:
• In quali momenti avete sentito che il Signore vi ha perdonato dei vostri peccati?
• In che modo avete esercitato la fede nell’Espiazione di Gesù Cristo?
• Come avete saputo di essere stati perdonati?
• Avete sentito recentemente il perdono del Signore?
Rendete testimonianza che saremo perdonati se abbiamo fede in Gesù Cristo e ci pen-
tiamo sinceramente dei nostri peccati. Grazie al Salvatore, la nostra colpa può essere 
cancellata e noi possiamo essere guariti.

Enos 1:9–27
Enos pregò per il benessere spirituale dei Nefiti e dei Lamaniti, e lavorò diligente-
mente per la loro salvezza.
Disegna alla lavagna il seguente diagramma. Spiega che Enos, dopo aver pregato per se 
stesso, pregò per il benessere degli altri. Forma delle coppie. Invita gli studenti di ogni 
coppia a leggere a turno ad alta voce Enos 1:9–14. Chiedi loro di individuare i due gruppi 
di persone per cui pregò Enos e per che cosa pregò a favore dei due gruppi. Quando gli 
studenti riferiscono quanto appreso, sostituisci le parole Nefiti e Lamaniti ai punti interro-
gativi del diagramma.

• Secondo Enos 1:14 quali erano le intenzioni dei Lamaniti verso i Nefiti?
• Che cosa impariamo su Enos dalla sua preghiera in favore dei Lamaniti?
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Howard W. Hunter. Chiedi agli studenti di 
ascoltare attentamente per capire come si riferisce all’esperienza di Enos:
“Ogni volta che ci rendiamo conto delle benedizioni che l’Espiazione porta nella nostra 
vita, non possiamo fare a meno di preoccuparci dell’altrui benessere…
Un grande indicatore della conversione personale è il desiderio di parlare del Vangelo con 
le persone” (The Teachings of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 248–249).
• In che modo questa dichiarazione è attinente all’esperienza di Enos? (Enos dimostrò che 

nel ricevere le benedizioni dell’Espiazione di Gesù Cristo, cercheremo di aiutare 
gli altri a ricevere la salvezza. Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere questo principio 
nelle loro Scritture).

Chiedi loro di studiare in silenzio Enos 1:12, 15–20, cercando che cosa dimostrò Enos sul 
collegamento tra preghiera, fede e diligenza.
• Che cosa pensate significhi pregare con fede?
• Secondo Enos 1:12, 19–20, in che modo Enos dimostrò di essere diligente durante e 

dopo la sua preghiera?
• Che cosa possiamo imparare sulla preghiera dall’esempio di Enos? (Gli studenti devono 

poter capire che il Signore risponde alle nostre preghiere secondo la nostra fede e 
diligenza).

Per aiutare gli studenti a pensare in che modo possono seguire l’esempio di Enos, scrivi alla 
lavagna le seguenti dichiarazioni, oppure prepara dei fogli da distribuire. Invita gli studenti 
a scegliere una dichiarazione e a rispondere sul loro diario di studio delle Scritture.
 1. Come Enos, desidero ricevere la remissione dei miei peccati. Dimostrerò al Signore che sono 

sincero facendo…
 2. Come Enos, desidero aiutare i miei famigliari e amici a venire a Cristo. Una persona che cer-

cherò di aiutare è… Cercherò di aiutarla facendo…

Se  
stesso

?
?
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 3. Enos pregò per i Lamaniti, che erano considerati suoi nemici. Come Enos, voglio dimostrare al 
Signore il mio amore per coloro che non sono gentili con me. Un modo in cui lo farò è…

Dopo che gli studenti hanno finito di scrivere, fai leggere a uno studente Enos 1:26–27. 
Invita gli studenti a cercare le prove della gioia provata da Enos grazie ai suoi sforzi. Dopo 
che gli studenti hanno riferito cosa hanno trovato, incoraggiali a mettere in pratica quanto 
hanno scritto sul loro diario di studio delle Scritture. Rendi testimonianza che avendo fede 
in Gesù Cristo, possiamo sentire il perdono e la gioia, e i nostri desideri di aiutare il pros-
simo a venire a Cristo aumenterà.
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Libro di giarom
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Giarom, si apprende 
che Dio mantiene la Sua promessa di 
benedire coloro che obbediscono ai Suoi 
comandamenti. Inoltre si impara che i re, 
i profeti e gli insegnanti Nefiti ai giorni di 
Giarom lavoravano per aiutare il popolo a 
pentirsi per evitare la distruzione.

Chi ha scritto questo libro?
Questo libro è stato scritto da Giarom, 
figlio di Enos. Come suo padre, suo 
nonno Giacobbe e suo bisnonno Lehi, 
Giarom aveva lo spirito di profezia e di 
rivelazione (vedere Giarom 1:2). Quando 
finì di scrivere la sua storia, passò le tavole 
a suo figlio Omni.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Giarom disse che stava scrivendo “secondo 
il comandamento di [suo] padre Enos, 
affinché la [loro] genealogia po[tesse] 
essere conservata” (Giarom 1:1). Indicò 
anche che furono “scritte con l’intento 
di essere di beneficio ai [suoi] fratelli i 
Lamaniti” (Giarom 1:2; vedere anche Enos 
1:13–18). Giarom non trascrisse le sue 
profezie e rivelazioni, poiché credeva che 

quelle scritte dai suoi padri avevano suffi-
cientemente “rivelato il piano di salvezza” 
(Giarom 1:2). Riportò invece l’opera dei 
dirigenti Nefiti al tempo del suo ministero. 
Questi dirigenti “erano uomini potenti 
nella fede del Signore” (Giarom 1:7), che 
esortavano continuamente il popolo a 
pentirsi e a obbedire ai comandamenti 
(vedere Giarom 1:3–5, 10–12). Giarom 
notò che quando il popolo sceglieva di 
seguire il consiglio dei dirigenti retti, pro-
sperava ed era in grado di fortificarsi con-
tro i Lamaniti. Egli testimoniò: “Si avverò 
la parola del Signore, quella che egli aveva 
rivolto ai nostri padri dicendo: Inquantoché 
obbedirete ai miei comandamenti, voi pro-
spererete nel paese” (Giarom 1:9; vedere 
anche 1 Nefi 2:19–20).

Quando e dove è stato scritto?
Il Libro di Giarom copre circa 59 anni, 
dal 420 a.C. al 361 a.C. circa (vedere Enos 
1:25; Giarom 1:13). Fu scritto nella terra 
di Nefi.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Il Libro di Giarom è il libro più corto 
del Libro di Mormon. Contiene dei 
dettagli sullo sviluppo della civiltà nefita, 

dichiarando: “ci moltiplicammo grande-
mente, e ci diffondemmo sulla faccia del 
paese” (Giarom 1:8). Divennero anche 
ricchissimi in risorse e abili nel lavorare 
legno e metalli, costruendo edifici, arnesi, 
utensili e armi (vedere Giarom 1:8).

Schema
Giarom 1:1–2 Giarom riceve le 
tavole e spiega il motivo per cui 
scrive.

Giarom 1:3–12 Giarom trascrive 
 l’adempimento della promessa 
del Signore di benedire e far pro-
sperare i Nefiti che obbediscono 
ai Suoi comandamenti. Egli testi-
monia del potere del Salvatore di 
salvare il Suo popolo dal peccato 
già prima del Suo ministero ter-
reno, permettendo al popolo di 
“credere in Colui… come se fosse 
già venuto” (Giarom 1:11).

Giarom 1:13–15 Giarom dichiara 
che una storia delle guerre tra i 
Nefiti e i Lamaniti è stata incisa 
nelle grandi tavole di Nefi. Egli 
consegna le piccole tavole a suo 
figlio Omni.
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Libro di omni
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Omni, gli studenti 
apprenderanno che il Signore pro-
tesse i Nefiti retti e li guidò alla terra di 
Zarahemla (vedere Omni 1:7, 12–13). Ver-
ranno anche a conoscenza di altri gruppi, 
i Mulechiti (o popolo di Zarahemla) e i 
Giarediti, che il Signore guidò alla terra 
promessa.

Chi ha scritto questo libro?
Il Libro di Omni fu scritto da cinque 
uomini diversi: Omni, Amaron, Chemish, 
Abinadom e Amalechi. Omni era il figlio 
di Giarom e pronipote di Lehi e Saria. Egli 
si descrisse come “un uomo peccatore” 
che non aveva “obbedito… [a]i comanda-
menti del Signore” (Omni 1:2). Amaron 
(figlio di Omni), Chemish (fratello di 
Amaron) e Abinadom (figlio di Chemish) 
aggiunsero poche parole. Il figlio di 
Abinadom, Amalechi, scrisse la maggior 
parte del Libro di Omni e fu l’ultima per-
sona a scrivere sulle piccole tavole di Nefi. 
Egli consegnò le tavole a re Beniamino.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Omni dichiarò che gli fu “comandato da 
[suo] padre Giarom di scrivere qualcosa… 
per preservare la [loro] genealogia” (Omni 

1:1). Questa dichiarazione suggerisce che 
Omni scrisse a beneficio dei suoi discen-
denti. I successivi tre autori del Libro di 
Omni non si rivolgono a qualcuno in parti-
colare e non hanno uno scopo dichiarato. 
Ma l’invito di Amalechi per tutti gli uomini 
di “veni[re] a Cristo… e diventa[re] parte-
cipi della sua salvezza” (Omni 1:26) indica 
che si preoccupava della salvezza di coloro 
che avrebbero letto le sue parole.

Quando e dove è stato scritto?
I vari autori del Libro di Omni scrissero tra 
il 361 a.C. e il 130 a.C. I primi quattro autori 
scrissero nella terra di Nefi. Amalechi 
scrisse nel paese di Zarahemla.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Il Libro di Omni è l’ultimo libro delle pic-
cole tavole di Nefi. Omni copre un periodo 
più lungo di qualsiasi altro libro delle pic-
cole tavole. Nell’intero Libro di Mormon, 
solo i libri 4 Nefi ed Ether coprono un peri-
odo più lungo di quello coperto da Omni.
Il Libro di Omni offre anche dei dettagli 
sul regno del primo re Mosia, padre del 
re Beniamino e nonno del secondo re 
Mosia. Il primo re Mosia guidò i nefiti retti 
fuori dalla terra di Nefi e si unì al popolo 
di Zarahemla (vedere Omni 1:12–23). Il 

Libro di Omni dichiara che il Signore guidò 
il popolo di Zarahemla (anche conosciuti 
come Mulechiti) da Gerusalemme alla 
terra promessa non molto dopo che 
partirono Lehi e la sua famiglia (vedere 
Omni 1:15).
Omni è il primo libro nel Libro di Mormon 
a menzionare i Giarediti. Menziona anche 
che alcuni Nefiti lasciarono Zarahemla per 
tornare alla terra di Nefi, introducendo gli 
eventi di cui si parlerà in Mosia 7–24. Infine, 
il Libro di Omni parla del re Beniamino e 
spiega perché Amalechi gli consegnò le 
sacre tavole (vedere Omni 1:25).

Schema
Omni 1:1–3 Omni descrive i periodi 
di pace e di guerra tra i Nefiti e i 
Lamaniti.

Omni 1:4–11 Amaron, Chemish e 
Abinadom scrivono sulle piccole 
tavole di Nefi. In questo periodo, 
i Nefiti erano in apostasia.

Omni 1:12–30 Amalechi scrive gli 
eventi chiave avvenuti durante il 
regno di re Mosia e di re Benia-
mino. Egli invita tutti a venire a 
Cristo.

numero di anni approssimativo coperto 
da ognuno dei libri delle piccole tavole

1 nefi

2 nefi

giacobbe
enos

giarom
omni

0 50 100 150 200 250
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Introduzione
I libri di Giarom e di Omni contengono gli ultimi scritti 
sulle piccole tavole di Nefi. Giarom ricevette le tavole 
da suo padre Enos e trascrisse le lotte e le benedizioni 
dei Nefiti in un periodo di circa sessant’anni. Consegnò 
poi le tavole a suo figlio Omni. Il Libro di Omni contiene 

le trascrizioni di cinque diversi autori nefiti e copre un 
periodo di circa 230 anni. Amalechi, l’ultimo autore 
del Libro di Omni, conclude la sua storia con un invito: 
“Venite a [Cristo] e offrite tutta la vostra anima come 
offerta a lui” (Omni 1:26).
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giarom e omni

Suggerimenti per insegnare

Giarom 1:1–15
Giarom descrive in che modo i Nefiti prosperavano quando osservavano i coman-
damenti del Signore
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza. 
Se possibile, mentre leggi mostra una fotografia del presidente Uchtdorf:
“Ricordo quando mi preparavo all’addestramento come pilota da combattimento. L’eserci-
zio fisico occupava una gran parte dell’addestramento militare preliminare. Non ho ancora 
ben capito perché le corse senza fine fossero considerate un elemento fondamentale per la 
formazione di un pilota. Eppure, correvamo, correvamo e correvamo ancora.
Proprio correndo, iniziai a notare una cosa che, francamente, mi turbò. Spesso venivo 
superato da uomini che fumavano, bevevano e facevano ogni sorta di cose contrarie al 
Vangelo e specialmente alla Parola di Saggezza.
Ricordo di aver pensato: ‘Un momento! Non dovrei poter correre e non stancarmi?’ Eppure 
mi stancavo e mi facevo battere da persone che di sicuro non seguivano la Parola di Sag-
gezza. Confesso che a quel tempo ero un po’ confuso. Mi chiedevo: ‘Quella promessa è 
vera oppure no?’” (“Continuate con pazienza”, Ensign o Liahona, maggio 2010, 58).
Invita gli studenti a pensare se hanno mai avuto dubbi simili, chiedendosi se o come 
il Signore avrebbe adempiuto la Sua promessa di benedirli per aver obbedito ai Suoi 
comandamenti.
Scrivi alla lavagna la parola avverarsi e chiedi agli studenti di spiegare cosa significa 
(realizzazione di qualcosa che è vera). Spiega che Giarom, che era il figlio di Enos, usò 
l’espressione si avverò scrivendo a proposito di una promessa data ai suoi antenati. Chiedi 
agli studenti di leggere in silenzio Giarom 1:9, individuando quale promessa del Signore si 
era avverata. (Puoi suggerire agli studenti di segnare questa promessa nelle loro Scritture). 
Assicurati che gli studenti abbiano individuato la frase “Inquantoché obbedirete ai miei 
comandamenti, voi prospererete nel paese”.
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali e domande. (Per risparmiare tempo, 
potresti farlo prima della lezione).

giarom 1:4–5, 8 Quali sono alcuni esempi di come i nefiti furono obbedienti e come furono 
benedetti?

giarom 1:7, 
10–12

In che modo i dirigenti e i profeti aiutarono i nefiti a obbedire e prosperare?

omni 1:5–7 In che modo in seguito la promessa di dio si avverò diversamente?

Dividi gli studenti in gruppi di tre. Assegna a ciascuna persona del gruppo uno dei passi 
scritturali riportati alla lavagna. Fai loro leggere in silenzio i passi assegnati cercando le 

Mostrare delle 
immagini di dirigenti 
della Chiesa
Mostrare le immagini 
dei dirigenti della Chiesa 
mentre insegni le loro 
parole aiuterà gli stu-
denti a conoscere meglio 
coloro che il Signore ha 
chiamato come profeti, 
veggenti e rivelatori. 
Aumenterà anche 
l’interesse degli studenti 
per le loro parole. Se hai 
in programma di usare 
una dichiarazione tratta 
da una Conferenza 
generale, prendi in con-
siderazione di utilizzare 
un file video o audio su 
LDS. org.
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risposte alle rispettive domande. Poi lascia uno o due minuti ad ognuno nel gruppo per 
riassumere ciò che ha letto e per rispondere alla domanda assegnata. Invita uno o due 
studenti a riassumere per la classe un principio imparato studiando e parlando di questi 
passi scritturali. Mentre gli studenti rispondono, assicurati che abbiano compreso che se 
obbediamo ai comandamenti di Dio, prospereremo.
• Basandovi su quanto appreso dalle esperienze dei Nefiti, in quali modi Dio benedice 

coloro che obbediscono ai Suoi comandamenti?
Per rafforzare questo principio, ricorda alla classe l’esperienza del presidente Uchtdorf che 
si chiedeva se la promessa del Signore data nella Parola di Saggezza si sarebbe avverata. Poi 
leggi il resto della sua storia:
“La risposta non giunse immediatamente. Alla fine, però, imparai che Dio non mantiene le 
Sue promesse sempre con la velocità o nel modo in cui vorremmo noi, ma secondo i Suoi 
tempi e i Suoi modi. A distanza di anni, ho visto con i miei occhi le benedizioni fisiche che 
si ricevono osservando la Parola di Saggezza, oltre a quelle spirituali che riceviamo fin da 
subito per il fatto di obbedire a una legge di Dio. Guardando indietro so con certezza che il 
Signore, anche se non sempre in tempi brevi, mantiene sempre le Sue promesse” (“Conti-
nuate con pazienza”, 58).
Invita gli studenti a meditare sulle seguenti domande:
• In quali occasioni il Signore vi ha benedetto o fatto prosperare per aver obbedito ai Suoi 

comandamenti? Quale testimonianza potete rendere, per esperienza, sul Signore e le 
Sue promesse?

Omni 1:1–30
Gli autori raccontano la storia nefita
Introduci brevemente il Libro di Omni spiegando che fu scritto dai discendenti di Giarom 
e che copre circa 230 anni. Invita gli studenti a scorrere il Libro di Omni per individuare 
i nomi degli uomini che scrissero sulle piccole tavole dopo Giarom. 
Per aiutare gli studenti a trovare rapidamente i nomi, puoi dare loro i 
seguenti riferimenti scritturali: Omni 1:1, 4, 8, 10, 12, 25.
Spiega che il Libro di Omni descrive alcuni eventi importanti nella sto-
ria dei popoli del Libro di Mormon. Menziona il popolo di Zarahemla 
(conosciuto anche come Mulechiti) e Coriantumr (l’ultimo giaredita), 
e racconta brevemente in che modo i Nefiti emigrarono a Zarahemla e 
si unirono ai Mulechiti. Puoi far notare agli studenti la cronologia nel 
segnalibro del Libro di Mormon (articolo numero 32336 160) e aiutarli 
a individuare l’unione dei Nefiti con i Mulechiti. Inoltre, chiedi loro di 
trovare sul segnalibro il nome Coriantumr sotto la voce “Giarediti”.
Disegna alla lavagna la cartina mostrata in questa pagina, ma non 
includere le frecce. Incoraggia gli studenti a copiare la cartina nel loro 
diario di studio delle Scritture o nei diari di classe.
Ricorda agli studenti che all’epoca di Nefi, i Nefiti si separarono dai 
Lamaniti e si stabilirono in un posto che chiamarono Terra di Nefi. 
Sulla cartina, disegna una freccia dal paese della prima eredità alla Terra 
di Nefi. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Omni 1:12–13 e di 
individuare come i Nefiti vennero a vivere nella Terra di Zarahemla. 
Mentre gli studenti esprimono ciò che trovano, disegna una freccia 
dalla Terra di Nefi alla Terra di Zarahemla. Fai notare che Omni 1:12–13 
insegna che il Signore offre ai giusti la Sua guida.
Invita uno studente a leggere ad alta voceOmni 1:14–19. Chiedi alla 
classe di cercare le somiglianze e le differenze tra i Nefiti e il popolo 
che trovarono nella Terra di Zarahemla. Invita alcuni di loro a esprimere 
quanto hanno appreso.
Riassumi Omni 1:20–22 spiegando che il popolo di Zarahemla incontrò 
Coriantumr, uno degli ultimi due sopravvissuti della nazione Giaredita 
(l’altro era il profeta Ether). Mostra sulla cartina la terra di Desola-
zione e spiega che questo è il luogo a nord in cui “le ossa [del popolo 

Concentrati sulle 
dottrine e i principi
Benché le informazioni 
storiche e geografiche 
siano importanti per 
stabilire il contesto dei 
passi che insegni, le 
lezioni si devono con-
centrare sull’aiutare gli 
studenti a individuare, 
comprendere e mettere 
in pratica le dottrine e i 
principi del Vangelo. Stai 
attento a non saltare 
la dottrina insegnata in 
Omni per passare troppo 
tempo sulla storia e la 
geografia.

Quadro generale della  
migrazione nefita

terra di desolazione

terra di zarahemla

terra di nefi

terra della prima eredità

Mare 
occidentale
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giaredita] giacevano sparse” dopo la loro distruzione (Omni 1:22). Informa gli studenti che 
impareranno di più sui Giarediti quando studieranno il Libro di Ether. Puoi incoraggiare gli 
studenti a scrivere Giarediti nelle loro Scritture vicino a Omni 1:20–22.
Disegna una freccia che parte dalla terra di Zarahemla, giunge alla terra di Nefi e torna 
indietro alla terra di Zarahemla. Disegna un’altra freccia dalla terra di Zarahemla che 
giunge fino alla terra di Nefi. Chiedi agli studenti se sanno che cosa rappresentano queste 
due frecce. Se hanno bisogno di aiuto, riassumi Omni 1:27–30 spiegando che due gruppi 
partirono da Zarahemla cercando di tornare alla terra di Nefi. Il primo gruppo fallì e tornò 
a Zarahemla. Amalechi, nel terminare il suo racconto, dice di non sapere che cosa suc-
cesse al secondo gruppo. Informa gli studenti che impareranno di più su questo gruppo, 
il popolo di Zeniff, quando studieranno il Libro di Mosia. Puoi incoraggiare gli studenti a 
scrivere popolo di Zeniff nelle loro Scritture vicino a Omni 1:29–30.
Spiega che il Libro di Mormon non pretende di essere una storia di tutti i popoli che abita-
rono anticamente le Americhe. Oltre ai Giarediti, ai Mulechiti e al gruppo di Lehi, probabil-
mente ci furono altri gruppi di persone che giunsero nel continente americano.
Spiega che Amalechi, nel terminare la sua storia, scrisse un importante invito rivolto a 
coloro che avrebbero letto le sue parole. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio l’invito 
di Amalechi in Omni 1:25–26, cercando un concetto ripetuto tre volte (Puoi incoraggiarli 
a segnare ciò che trovano).
• Che cosa significa per te “venire a Cristo”?
Fai notare che nell’invito di Amalechi di venire a Cristo, egli ci consiglia di fare alcune cose 
specifiche. Scrivi quanto segue alla lavagna:

Venite a Cristo e…
Fai rileggere agli studenti Omni 1:25–26. Invita alcuni di loro a completare la frase alla 
lavagna usando espressioni tratte da questi versetti.
• Secondo Omni 1:26, in che modo saremo benedetti nel fare queste cose? (Aiuta gli stu-

denti a comprendere che se veniamo a Cristo e perseveriamo fino alla fine, saremo 
salvati. Puoi scrivere questo principio alla lavagna).

Chiedi agli studenti di scegliere una delle espressioni alla lavagna. Invitali a scrivere o 
abbozzare nel diario di studio delle Scritture un breve discorso che potrebbero fare alla 
riunione sacramentale su come usare quel modo per venire a Cristo. Suggerisci che nel 
discorso dovrebbero: (1) leggere Omni 1:25–26 e spiegare con parole proprie l’espressione 
che hanno scelto, (2) leggere ulteriori versetti che chiarificano l’espressione, (3) parlare di 
un’esperienza personale o di una persona che conoscono o (4) esprimere i propri pensieri, 
sentimenti e testimonianza. (Puoi scrivere alla lavagna questi suggerimenti, oppure su fogli 
da distribuire, oppure leggerli a voce alta in modo che gli studenti possano scriverli nel loro 
diario di studio delle Scritture).
Lascia loro sei o sette minuti per preparare il discorso. Invita alcuni studenti a condivi-
derlo con la classe (Se non c’è tempo, potresti chiedere a qualcuno di farlo all’inizio della 
prossima lezione o come parte di un futuro pensiero spirituale. Puoi anche incoraggiarli 
a presentarlo durante una serata familiare o una conversazione con familiari o amici). Per 
concludere, rendi testimonianza che se veniamo a Cristo e perseveriamo fino alla fine, 
saremo salvati.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Presenta agli studenti alcuni nuovi passi della Padronanza delle Scritture. Per farlo, scrivi 
alcuni riferimenti alla lavagna e chiedi agli studenti di trovarli e leggerli nelle loro Scritture. 
Puoi anche incoraggiare gli studenti a segnarli in un modo particolare così che sia più sem-
plice trovarli. Per aiutarli a ricordare il riferimento e le parole chiave dei passi, puoi usare 
l’attività “Pratica mirata” nell’appendice alla fine di questo manuale.
Nota: puoi usare quest’attività un altro giorno quando hai più tempo.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Giacobbe 5–Omni (Unità 10)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso 
di studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Giacobbe 5–Omni 
(Unità 10) non è da insegnare come parte della tua lezione. 
La lezione si concentra soltanto su alcune di queste dottrine 
e principi. Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel pren-
dere in considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Giacobbe 5–6)
Nella lezione sull’allegoria dell’olivo in Giacobbe 5, gli stu-
denti si sono concentrati sul principio che il Signore ci ama 
e lavora diligentemente per la nostra salvezza. Gli studenti 
hanno scritto ciò che hanno imparato studiando Giacobbe 5 
riguardo all’amore del Signore per loro. In Giacobbe 6, gli 
studenti hanno appreso che siamo saggi se ci prepariamo 
adesso per il giudizio, pentendoci e ricevendo la misericordia 
del Signore.

Giorno 2 (Giacobbe 7)
Gli studenti hanno studiato l’incontro di Giacobbe con 
Sherem, un anticristo. Hanno appreso che se confidiamo 
nel Signore, possiamo superare le prove della nostra fede. 
Dall’esempio di Giacobbe hanno anche appreso che la 
nostra fede non può essere scossa se la nostra testimonianza 
è basata sulla rivelazione e le vere esperienze spirituali. Inol-
tre hanno visto l’applicazione del principio che se reagiamo 
alle domande o alle critiche sulla nostra fede in modo che 
inviti lo Spirito, possiamo aiutare gli altri a volgersi al Signore. 
Gli studenti hanno scritto in che modo metteranno in pratica 
un principio individuato in Giacobbe 7:15–23.

Giorno 3 (Enos)
Dall’esempio di Enos gli studenti hanno appreso che se noi 
abbiamo fede in Gesù Cristo, i nostri peccati possono essere 
perdonati e noi possiamo essere guariti. Hanno anche impa-
rato che nel ricevere le benedizioni dell’Espiazione di Gesù 
Cristo, cercheremo di aiutare gli altri a ricevere la salvezza. 
Gli studenti hanno scritto un modo in cui mettere in pratica 
questi principi.

Giorno 4 (Giarom e Omni)
Studiando Giarom e Omni, gli studenti hanno individuato 
i seguenti principi: se obbediamo ai comandamenti di Dio, 
prospereremo. Hanno scritto in che modo il Signore li ha 
benedetti per aver obbedito ai Suoi comandamenti. Gli stu-
denti hanno anche studiato brevemente la migrazione nefita 
verso la terra di Zarahemla e hanno conosciuto il popolo 
di Zarahemla, i Giarediti e un gruppo di Nefiti (il popolo 
di Zeniff) che tornò alla terra di Nefi. Gli studenti hanno 
appreso il seguente principio: se veniamo a Cristo e perseve-
riamo fino alla fine, saremo salvati. Hanno terminato questa 
lezione scrivendo un discorso di uno o due minuti su uno dei 
modi in cui Amalechi ci incoraggia a venire a Cristo.

Introduzione
In questa lezione, gli studenti avranno la possibilità di vedere 
l’amore che il Signore prova per loro, come mostrato in Gia-
cobbe 5. Se il tempo lo permette, potresti insegnare loro il loro 
ruolo di servitori del Signore usando Giacobbe 5. Gli studenti 
potranno anche parlare dei principi tratti da Giacobbe 7 che 
possono aiutarli quando la loro fede viene messa in discussione 
o criticata. Avranno anche la possibilità di dire alla classe in che 
modo hanno messo in pratica ciò che hanno appreso dal Libro 
di Enos. Inoltre potranno anche presentare i discorsi che hanno 
preparato su come accettare l’invito di Omni di venire a Cristo. In 
questo caso, sarebbe utile contattare in anticipo alcuni studenti 
per invitarli a prepararsi a presentare il discorso alla classe.

Suggerimenti per insegnare

Giacobbe 5–6
Giacobbe cita l’allegoria dell’olivo per dimostrare che il Signore 
lavora diligentemente alla nostra salvezza
Ricorda agli studenti che nell’allegoria dell’olivo, i rami dell’al-
bero naturale sono sparsi per tutta la vigna. Questo rappresenta 
la dispersione del popolo dell’alleanza di Dio, il casato d’Israele, 
in tutto il mondo. Ma purtroppo tutti gli alberi della vigna 
diventano corrotti (vedere Giacobbe 5:46). Spiega che questo 
rappresenta il periodo della grande Apostasia.

Invita gli studenti a leggere in silenzio Giacobbe 5:61–62, cer-
cando che cosa disse il Signore al Suo servitore (il Suo profeta) 
di fare affinché gli alberi producessero di nuovo buoni frutti. Poi 
poni le seguenti domande:
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• Chi pensate possano essere questi “servitori”? (I dirigenti della 
Chiesa, i missionari e tutti i membri della Chiesa).

• Che cosa c’è di speciale riguardo al tempo in cui questi servi-
tori sono chiamati a lavorare?

Spiega brevemente che questo lavoro rappresenta il raduno 
d’Israele. Per aiutare gli studenti a vedere che anche loro fanno 
parte del gruppo di servitori che sono chiamati a lavorare nella 
vigna del Signore, leggi la seguente dichiarazione dell’anziano 
Dean L. Larsen, dei Settanta. Chiedi loro di fare attenzione a chi 
viene detto che sono “gli ultimi lavoratori della vigna”.

“[Questa] è l’epoca in cui il Signore e i Suoi servi compiono il 
grande sforzo finale per portare il messaggio della verità a tutti i 
popoli della terra e per riscattare i discendenti dell’antica Israele 
che hanno smarrito la loro vera identità…

Voi siete venuti sulla terra in un periodo in cui le fondamenta di 
questa grande opera sono state poste. Il Vangelo è stato restau-
rato per l’ultima volta, la Chiesa stabilita in quasi ogni parte del 
mondo: il palcoscenico è pronto per le ultime scene drammati-
che che vi saranno recitate. Voi ne sarete i protagonisti principali. 
Voi siete tra gli ultimi lavoratori della vigna… Questo è il servizio 
per cui siete stati scelti” (“Una generazione reale”, La Stella, 
ottobre 1983, 63).

Poni le seguenti domande:

• L’anziano Larsen chi ha detto che sono i servitori, o “gli ultimi 
lavoratori”, chiamati a lavorare nella vigna?

• Quali occasioni avete di servire il Signore e di aiutare il pros-
simo a portare “buoni frutti”?

Leggete insieme ad alta voce Giacobbe 5:71. Invita gli studenti 
a scoprire che cosa ha promesso il Signore a coloro che lavorano 
con Lui. Chiedi loro in quale occasione si sono sentiti benedetti 
per il loro impegno a servire il Signore.

Giacobbe 7
Giacobbe confida nel Signore nell’affrontare Sherem e guida una 
moltitudine di Nefiti nel volgersi al Signore
Nota: in Giacobbe 7 gli studenti hanno appreso in che modo 
Giacobbe superò l’opposizione alla sua fede in Gesù Cristo 
da parte di un uomo chiamato Sherem, un anticristo. Benché 
questa lezione non si concentra sull’esperienza di Giacobbe con 
Sherem, puoi invitare gli studenti a fare un riassunto degli eventi 
e a individuare i principi appresi dall’esempio di Giacobbe. In 
particolare puoi sottolineare il principio che la nostra fede non 
può essere scossa se la nostra testimonianza è basata sulla 
rivelazione e le vere esperienze spirituali.

Enos
Dopo aver ricevuto la remissione dei suoi peccati, Enos prega per 
gli altri e si adopera per la loro salvezza

Disegna questo diagramma alla lavagna o su di un foglio di 
carta. Chiedi agli studenti di spiegare come si riferisce all’espe-
rienza di Enos.

Dividi gli studenti in tre gruppi. (Se hai una classe piccola, ogni 
gruppo può consistere anche di una sola persona). Chiedi al 
primo gruppo di leggere Enos 1:4–6 e di prepararsi a spiegare 
un principio che possiamo apprendere dalla preghiera di Enos 
per se stesso. Chiedi al secondo gruppo di leggere Enos 1:9–10 
e di prepararsi a spiegare un principio che possiamo apprendere 
da quella parte della preghiera di Enos. Chiedi al terzo gruppo di 
leggere Enos 1:11–14 e di prepararsi a spiegare un principio che 
possiamo apprendere da quella parte della preghiera di Enos. Poi 
chiedi a un membro di ciascun gruppo di dire che cosa hanno 
preparato. Chiedi agli studenti di rivedere il compito 9 del giorno 
3 nel proprio diario di studio delle Scritture e invitane alcuni a 
dire in che modo hanno scelto di mettere in pratica i principi del 
Libro di Enos.

Giarom e Omni
Gli autori raccontano le lotte e le benedizioni dei Nefiti
Se gli studenti hanno delle domande sulle migrazioni dei vari 
popoli verso le terre dell’emisfero occidentale, puoi parlare 
con loro del materiale che si trova nel manuale dello studente 
su Omni 1:1–30, compresa la dichiarazione del presidente 
Anthony W. Ivins della Prima Presidenza.

Invita gli studenti a ripassare i discorsi che hanno preparato sul 
venire a Cristo (giorno 4, compito 4). Se il tempo lo permette, 
puoi chiedere ad alcuni di loro di esporli alla classe. Se hai chie-
sto in precedenza ad alcuni studenti di fare il discorso, accertati 
di lasciare loro abbastanza tempo per farlo.

Ringrazia gli studenti per la loro partecipazione. Rendi testimo-
nianza dell’amore che il Padre Celeste e Gesù Cristo provano per 
ognuno di loro e assicurali che se vengono a Cristo con tutta la 
loro anima, saranno salvati nel Suo regno.

Prossima unità (Parole di Mormon–Mosia 6)
Nella prossima unità, gli studenti leggeranno di un angelo di Dio 
che appare a re Beniamino, lo istruisce facendogli sapere che 
cosa dire al suo popolo (vedere Mosia 3). Il re Beniamino riporta 
queste parole al suo popolo che prova un potente cambiamento 
di cuore.

se 
stesso

?
?
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Perché studiare questo libro?
Studiando Parole di Mormon, gli stu-
denti possono accrescere la loro fede 
che “il Signore conosce tutte le cose” 
(Parole di Mormon 1:7) e che guida i 
Suoi servitori a compiere i Suoi propositi. 
Dal punto di visto del racconto storico, 
questo libro funge da ponte tra le piccole 
tavole di Nefi (1 Nefi–Omni) e il riassunto 
di Mormon delle grandi tavole di Nefi 
(Mosia–4 Nefi). Può aiutare gli studenti a 
comprendere meglio quali tavole Mormon 
abbia riassunto per dar vita al Libro di 
Mormon. Inoltre fa loro conoscere la fede 
e le opere di re Beniamino.

Chi ha scritto questo libro?
Questo libro è stato scritto da Mormon. 
Egli fu un profeta, uno storico e l’au-
tore del Libro di Mormon che compilò e 
compendiò. Fu anche un padre giusto e 
un ufficiale militare tra i Nefiti. Il profeta 
Moroni era suo figlio.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Mormon si rivolge ai lettori del futuro, 
con la speranza che i suoi scritti e quelli di 
suo figlio Moroni “possa[no] esser loro di 
profitto” (Parole di Mormon 1:2). In modo 
particolare, lo scrisse a beneficio dei Lama-
niti. Di loro disse: “La mia preghiera a Dio 
è per i miei fratelli, affinché essi possano 
giungere ancora una volta a conoscere 
Dio, sì, la redenzione di Cristo; affinché 
possano essere ancora una volta un 
popolo delizioso” (Parole di Mormon 1:8).

Quando e dove è stato scritto?
Mormon scrisse questo libro nel 385 a.C. 
circa, dopo essere “stato testimone di 
quasi tutta la distruzione del [suo] popolo, 
i Nefiti” (Parole di Mormon 1:1). Mormon 
non dice dove si trovava quando scrisse 
questo libro.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Questo breve libro interrompe l’ordine 
cronologico dei libri all’inizio del Libro di 
Mormon. Mormon lo scrisse oltre 500 
anni dopo che Amalechi concluse il Libro 
di Omni. In questo libro, Mormon spiega 
brevemente il suo riassunto della storia 
del suo popolo. Per comprendere la sua 
spiegazione, è utile ricordare che il Signore 
comandò a Nefi di tenere due tipi di tavole 
per uno scopo “speciale” e “saggio” 
(vedere 1 Nefi 9:3, 5). Un tipo, chiamato le 
grandi tavole, contenevano la storia seco-
lare dei Nefiti, mentre l’altro tipo, spesso 
chiamato le piccole tavole, contenevano la 
storia sacra della predicazione, delle rive-
lazioni e delle profezie dei Nefiti (vedere 
1 Nefi 9:2–4; Giacobbe 1:3–4).
Mormon scoprì le piccole tavole di Nefi 
dopo aver già riassunto una parte delle 
grandi tavole (vedere Parole di Mormon 
1:3). Guidato dallo Spirito del Signore, 
Mormon incluse le piccole tavole al suo 
riassunto delle grandi tavole. Lo fece per 
“un saggio scopo”, secondo la volontà del 
Signore (vedere Parole di Mormon 1:4–7).
Un motivo per questa ispirazione fu 
evidente molti anni dopo. Quando Joseph 
Smith iniziò a tradurre il Libro di Mormon, 
tradusse prima il riassunto di Mormon 
delle grandi tavole di Nefi, la storia seco-
lare. Martin Harris, che era lo scrivano del 
profeta per questa parte della traduzione, 
perse le 116 pagine del manoscritto. Il 
Signore rivelò a Joseph Smith che degli 
uomini malvagi avevano ottenuto queste 
pagine e ne avevano cambiato le parole 
(vedere DeA 10:8–10). Se Joseph avesse 
ritradotto lo stesso materiale, quegli 
uomini avrebbero detto che non era un 
profeta perché non era riuscito a tradurre 
il libro allo stesso modo (vedere DeA 
10:11–19). Il Signore disse a Joseph di non 
ritradurre quella parte ma di tradurre le 
piccole tavole di Nefi che Mormon aveva 

allegato al suo riassunto delle grandi 
tavole (vedere DeA 10:30–45). Quindi, il 
libro Parole di Mormon ci aiuta a vedere 
in che modo il Signore preparò un modo 
per frustrare il piano degli uomini malvagi 
includendo delle Scritture che non solo 
coprivano lo stesso periodo di tempo del 
manoscritto perduto, ma offrivano anche 
“una migliore visione del… Vangelo [del 
Signore]” (DeA 10:45). L’anziano Jeffrey R. 
Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ha insegnato: “Naturalmente sarebbe 
entusiasmante se qualcuno un giorno riu-
scisse a ritrovare le 116 pagine del mano-
scritto originale del Libro di Mormon. Ma 
qualsiasi cosa contengano quelle pagine, 
non potrebbe essere più importante o 
più fondamentale allo scopo del Libro di 
Mormon degli insegnamenti… registrati 
sulle piccole tavole” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 35–36).
Oltre ad informarci sui sacri annali del suo 
popolo, Mormon fornisce anche una breve 
descrizione dell’opera di re Beniamino 
(vedere Parole di Mormon 1:10–18). Que-
sta descrizione aiuta a collegare le piccole 
tavole di Nefi con il riassunto di Mormon 
delle grandi tavole. Re Beniamino viene 
menzionato alla fine del Libro di Omni, 
l’ultimo libro delle piccole tavole (vedere 
Omni 1:23–25). Il Libro di Mosia, il primo 
libro di ciò che abbiamo del riassunto di 
Mormon delle grandi tavole, inizia raccon-
tando la fine del regno di re Beniamino e 
del suo ministero (vedere Mosia 1:1, 9).

Schema
Parole di Mormon 1:1–9 Mormon 
scopre le piccole tavole di Nefi 
e le allega al suo riassunto delle 
grandi tavole.

Parole di Mormon 1:10–18  Mormon 
fa un sunto del regno di re 
Beniamino.
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IntroduzIone aL  
Libro di Mosia
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Mosia, gli studenti 
leggeranno delle potenti testimonianze 
sulla missione di Gesù Cristo. Conosce-
ranno anche un popolo che il Signore 
ha liberato dalla schiavitù del peccato o 
dall’oppressione fisica. Inoltre apprende-
ranno come l’opera meritoria di per-
sonaggi come re Beniamino, Abinadi e 
Alma abbiano portato grandi benedizioni 
ai loro simili. Potranno vedere come, al 
contrario, le scelte sbagliate di personaggi 
come Zeniff e suo figlio, re Noè, abbiano 
portato conseguenze negative a se stessi e 
al loro popolo.

Chi ha scritto questo libro?
Mormon ha riassunto e messo insieme la 
storia di molti altri autori creando il Libro 
di Mosia. Il libro prende il nome da Mosia, 
figlio di re Beniamino. Mosia fu un pro-
feta, veggente, rivelatore e re che regnò 
a Zarahemla dal 124 a.C. al 91 a.C. circa. 
Fu chiamato come suo nonno Mosia, 
anche lui un re di Zarahemla (vedere Omni 
1:12–13, 19).
Mormon trasse la storia da diversi annali 
per creare il Libro di Mosia. Riassunse e 
citò gli annali tenuti da Mosia sulle grandi 
tavole di Nefi, che descrivevano in detta-
glio la storia dei Nefiti a Zarahemla (vedere 
Mosia 1–7; 25–29). Egli utilizzò anche gli 
annali di Zeniff, che raccontavano la storia 
del popolo di Zeniff da quando lasciò 
Zarahemla fino a quando vi fece ritorno 
(vedere Mosia 7–22). Inoltre, Mormon cita 
e riassume parti degli scritti di Alma, che 
trascrisse le parole di Abinadi e tenne una 
storia del suo popolo (vedere Mosia 17:4; 
18; 23–24).

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Mormon non rivolge il Libro di Mosia a 
un pubblico particolare e non dichiara lo 
scopo per cui lo scrisse. Ma esso contribui-
sce in modo significativo allo scopo gene-
rale del Libro di Mormon: testimoniare che 
Gesù è il Cristo e far conoscere le alleanze 
del Signore (vedere il frontespizio del Libro 
di Mormon). Il Libro di Mosia comprende 
due possenti discorsi sulla missione di 
Gesù Cristo: le parole del re Beniamino in 
Mosia 2–5 e le parole di Abinadi in Mosia 

12–16. Inoltre, il Libro di Mosia illustra 
ripetutamente l’importanza di stringere le 
alleanze col Signore e di mantenervi fede 
(vedere Mosia 5:5–9; 18:5–10; 21:31–32; 
24:13–15; 25:16–18; 26:20).

Quando e dove è stato scritto?
Le tavole originali, usate come fonte per 
il Libro di Mosia, probabilmente furono 
scritte tra il 200 a.C. e il 91 a.C. Mormon 
ne fece il riassunto tra il 345 d.C. e il 385 
d.C. Mormon non dice dove si trovava 
quando fece il riassunto di questo libro.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Mosia è il primo libro del Libro di Mormon 
con il riassunto delle grandi tavole di 
Nefi. Insegna quali sono le caratteristiche 
di un veggente (vedere Mosia 8:13–18; 
28:10–17). Il Libro di Mosia è anche unico 
nella sua narrazione delle esperienze e 
dei viaggi di diversi gruppi di Nefiti: quelli 
che si trovavano a Zarahemla; quelli i cui 
re erano Zeniff, Noè e Limhi nella terra di 
Nefi; e quelli che erano fuggiti dalla terra 
di Nefi con Alma. Per conoscere meglio 
questi gruppi, puoi far riferimento allo 
schema dei viaggi di Mosia 7–24, che si 
trova nell’appendice in fondo a questo 
manuale.
Il Libro di Mosia descrive l’unione dei 
popoli guidati da Limhi e da Alma con 
i Nefiti della terra di Zarahemla (vedere 
Mosia 25:1–13). Ci fornisce anche delle 
informazioni sull’amministrazione della 
Chiesa di Gesù Cristo nella terra di 
Zarahemla (vedere Mosia 25:14–24; 26). 
Infine, il Libro di Mosia introduce il regno 
dei giudici (vedere Mosia 29). 
 
 
 
 

Schema
Mosia 1–5 Re Beniamino desi-
gna suo figlio Mosia come suo 
successore e gli consegna la storia 
del suo regno. Beniamino insegna 
riguardo a Gesù Cristo e invita il 
suo popolo a fare alleanza con 
Dio.

Mosia 6–8 Mosia inizia a regnare. 
Ammon e altri quindici cercano i 
discendenti del popolo di Zeniff 
nella terra di Nefi. Ammon incon-
tra re Limhi, nipote di Zeniff, e 
apprende in che modo il popolo 
fu ridotto in schiavitù.

Mosia 9–17 Storia del popolo di 
Zeniff. Dopo la morte di Zeniff, 
suo figlio Noè regna con mal-
vagità. Abinadi rende testimo-
nianza di Gesù Cristo ed esorta 
re Noè e il suo popolo a pentirsi. 
Abinadi viene messo a morte 
mediante il fuoco.

Mosia 18–20 Alma, un sacerdote 
del re Noè, si pente. Egli insegna 
il Vangelo e scappa con i suoi 
seguaci nel deserto. I Nefiti nella 
terra di Nefi sono attaccati dai 
Lamaniti e posti in schiavitù. Noè 
viene ucciso dal suo popolo e gli 
succede suo figlio Limhi.

Mosia 21–22 Limhi e il suo popolo 
si pentono. Il Signore li libera 
dalla schiavitù e Ammon li con-
duce alla terra di Zarahemla.

Mosia 23–24 Alma e i suoi seguaci 
fondano la città di Helam. Essi 
sono posti in schiavitù dai Lama-
niti e sono perseguitati da Amu-
lon e dai suoi fratelli, ex sacerdoti 
del re Noè. Il Signore libera Alma 
e il suo popolo e li conduce alla 
terra di Zarahemla.

Mosia 25–29 I Nefiti sono riuniti 
sotto il regno di Mosia e Alma 
guida la Chiesa. Alma, figlio di 
Alma (spesso chiamato Alma 
il Giovane), e i figli di Mosia 
si convertono. Prima della sua 
morte, Mosia organizza il regno 
dei giudici.



181

Introduzione
Il libro intitolato Parole di Mormon funge da ponte tra 
le piccole tavole di Nefi e il riassunto di Mormon delle 
grandi tavole di Nefi. In questo libro, che Mormon 
scrisse quasi 400 anni dopo la nascita di Gesù Cristo, 
Mormon spiegò che aveva cercato la guida di Dio e 
che fu guidato dallo Spirito Santo su ciò che doveva 

includere nelle sue tavole. Parlò anche di re  Beniamino 
e diede delle preziose informazioni sul perché re 
Beniamino ebbe tanta influenza sul suo popolo. Mosia 
1 contiene alcuni degli insegnamenti di re Beniamino ai 
suoi figli. Egli insegnò loro che le Scritture ci aiutano a 
ricordarci di Dio e a obbedire ai Suoi comandamenti.

LEZIONE 51

parole di Mormon–Mosia 1

Suggerimenti per insegnare

Parole di Mormon 1:1–11
Mormon rende testimonianza che Dio ha preservato diverse tavole per un  
saggio scopo
Chiedi agli studenti di pensare a una volta in cui lo Spirito li ha spinti a fare qualcosa. 
Puoi chiedere loro di scrivere quest’esperienza nel loro diario di studio delle Scritture o 
nel diario di classe. Per aiutarli a riflettere, puoi parlare brevemente di una tua esperienza 
personale. Informa gli studenti che in seguito chiederai ad alcuni di loro di parlare delle 
loro esperienze con la classe.
Spiega che oggi studieranno l’esempio di qualcuno che ha seguito il suggerimento anche 
se non comprendeva tutti i motivi per cui doveva farlo.
Chiedi loro di trovare in Parole di Mormon (nel sommario del capitolo) la data approssima-
tiva in cui Mormon lo scrisse. Chiedi loro di paragonarla alle date dei libri di Omni e Mosia.
• Che cosa impariamo riguardo a Parole di Mormon grazie a queste date?
Mostra l’immagine Mormon compendia gli annali (62520 160; Illustrazioni del Vangelo 
[2009], 73). Invita uno studente a leggere ad alta voce Parole di Mormon 1:1–2. Aiuta gli 
studenti a comprendere che Mormon scrisse il libro intitolato Parole di Mormon dopo che 
la maggior parte degli eventi nel Libro di Mormon erano accaduti. Spiega che Parole di 
Mormon ci aiuta a comprendere che il Libro di Mormon fu tratto da diversi annali. Dimo-
stra anche che la rivelazione ha guidato questo processo.
Per aiutare gli studenti a rendersi conto di come Parole di Mormon, le piccole tavole di Nefi 
e il riassunto di Mormon delle grandi tavole di Nefi si incastrano insieme nel formare il 
Libro di Mormon, potresti mostrare lo schema intitolato “Le Tavole e la loro relazione con 
il Libro di Mormon pubblicato” nell’appendice in fondo a questo manuale. Prima della 
lezione potresti anche preparare i seguenti sussidi visivi:
Unisci due libri e un foglio di carta. Un libro dovrebbe essere circa il doppio dell’altro. Nel 
lato del libro più sottile, metti un’etichetta con scritto Piccole tavole di Nefi. Nel lato del libro 
più spesso, metti un’etichetta con scritto Riassunto di Mormon delle Grandi tavole di Nefi. 
Sul pezzo di carta scrivi Parole di Mormon.
Usa questo sussidio alzando il libro che rappresenta il riassunto di Mormon delle grandi 
tavole di Nefi. Spiega che quanto scritto nelle grandi tavole di Nefi furono la fonte princi-
pale del Libro di Mormon. Dal riassunto di Mormon, Joseph Smith tradusse i libri di Mosia, 
Alma, Helaman, 3 Nefi e 4 Nefi.
Invita gli studenti a leggere Parole di Mormon 1:3 in silenzio. Chiedi loro di trovare che 
cosa scoprì Mormon dopo aver riassunto una parte delle grandi tavole di Nefi. Mentre gli 
studenti riferiscono ciò che hanno trovato, aiutali a comprendere che l’espressione “queste 
tavole” si riferisce alle piccole tavole di Nefi. Alza il libro che rappresenta le piccole tavole 
di Nefi. Spiega che da queste tavole Joseph Smith tradusse i libri da 1 Nefi a Omni.
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Fai leggere agli studenti Parole di Mormon 1:4–6 per conoscere i sentimenti di Mormon 
riguardo alle piccole tavole di Nefi.
• Che cosa piaceva a Mormon delle piccole tavole di Nefi?
• Che cosa fece Mormon delle piccole tavole di Nefi?
Per mostrare che Mormon allegò le piccole tavole di Nefi al suo riassunto delle grandi 
tavole di Nefi, poni il libro più sottile sopra al libro più spesso.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Parole di Mormon 1:7. Chiedi alla classe di cer-
care la ragione per cui Mormon ha allegato le piccole tavole di Nefi al suo riassunto delle 
grandi tavole di Nefi.
• Perché Mormon ha allegato le piccole tavole al suo riassunto delle grandi tavole? (Ha 

seguito un suggerimento dello Spirito). Aveva compreso tutti i motivi per cui doveva 
farlo?

Aiuta gli studenti a capire che Mormon aveva compreso alcuni dei motivi per cui le piccole 
tavole sarebbero state importanti. Si rese conto del loro grande valore spirituale e gli 
piacquero le profezie su Gesù Cristo che contenevano (vedere Parole di Mormon 1:4–6). 
Ma non conosceva tutte le ragioni per cui doveva allegarle insieme alla parte delle grandi 
tavole che parlavano dello stesso periodo storico. (Per leggere un motivo che all’epoca 
Mormon non conosceva, vedere l’introduzione a Parole di Mormon in questo manuale).
Chiedi agli studenti di ripassare in silenzio Parole di Mormon 1:7, cercando quali dottrine 
ha insegnato Mormon sul Signore. Assicurati che comprendano che il Signore conosce 
tutte le cose e che il Signore opera tramite noi per compiere la Sua volontà.
• In che modo queste dottrine potrebbero aver aiutato Mormon a seguire i suggerimenti 

ricevuti?
• In che modo potrebbero aiutare voi quando ricevete dei suggerimenti dallo Spirito?
Incoraggia gli studenti a rivedere la situazione che hanno scritto o a cui hanno pensato 
all’inizio della lezione. Invita alcuni di loro a parlare dei suggerimenti che hanno ricevuto, 
in che modo hanno reagito e quali sono stati i risultati. (Accertati che comprendano che 
non sono obbligati a condividere esperienze troppo private o personali). Mentre gli stu-
denti parlano delle loro esperienze, puoi porre alcune delle seguenti domande:
• Sapevate come sarebbe andata a finire se aveste seguito questo suggerimento?
• Che cosa vi ha dato la determinazione e la fede di agire seguendo il suggerimento?
Alza il libro che rappresenta il riassunto di Mormon delle grandi tavole, con sopra il 
libro che rappresenta le piccole tavole di Nefi. Alza poi il foglio che rappresenta Parole di 
Mormon.
• Dove si posiziona Parole di Mormon in rapporto a queste altre tavole?
Mentre gli studenti rispondono, mette il foglio che rappresenta Parole di Mormon tra i due 
libri. Spiega che Parole di Mormon funge da ponte tra la storia delle piccole tavole di Nefi e 
il riassunto di Mormon delle grandi tavole di Nefi.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Parole di Mormon 1:8. Chiedi alla classe di sco-
prire in quale risultato sperava Mormon nel seguire il suggerimento di allegare le piccole 
tavole di Nefi al suo riassunto degli annali.
Sottolinea che tutti gli scritti studiati fino a questo momento nel Libro di Mormon (1 Nefi–
Omni) sono disponibili grazie al fatto che Mormon ha seguito il suggerimento spirituale di 
allegare le piccole tavole.
• In che modo l’obbedienza di Mormon ai suggerimenti dello Spirito Santo ha benedetto 

la vostra vita?
• Quali sono alcuni insegnamenti da 1 Nefi a Omni per i quali siete riconoscenti? Perché 

siete grati per questi insegnamenti?
• Pensate alla volontà di Mormon di seguire i suggerimenti spirituali. In che modo la 

nostra volontà di seguire i suggerimenti spirituali influenza la nostra vita? Come può 
questa nostra volontà influenzare la vita degli altri? (Spiega che quando seguiamo i sug-
gerimenti dello Spirito Santo il Signore può benedire gli altri tramite noi).

Rendi testimonianza che quando siamo fedeli ai suggerimenti dello Spirito Santo, il 
Signore ci “sospinge a fare secondo la sua volontà” (Parole di Mormon 1:7).
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Parole di Mormon 1:12–18
Re Beniamino stabilisce la pace nel paese
Scrivi alla lavagna dalle contese alla pace. Spiega che Parole di Mormon 1:12–18 introduce 
il regno di re Beniamino. Quest’uomo retto affrontò molti ostacoli durante il suo servizio 
come profeta e re del suo popolo. Dividi gli studenti in coppie e fai loro leggere Parole di 
Mormon 1:12–18. Chiedi loro di trovare che cosa hanno fatto re Beniamino e gli altri profeti 
per stabilire la pace nel paese.
Dopo aver lasciato il tempo di leggere, chiedi loro di scrivere sul diario di studio delle 
Scritture una dichiarazione che riassume ciò che hanno fatto re Beniamino e il suo popolo 
per passare dalle contese alla pace. Invita alcuni studenti a scrivere le loro dichiarazioni alla 
lavagna. Il riassunto degli studenti potrebbe essere simile a una delle seguenti dichiarazioni:
quando seguiamo le direttive ispirate dei profeti, possiamo stabilire la pace.
Nella forza del Signore, possiamo superare le difficoltà.
Siamo chiamati a lavorare con tutta la nostra forza per stabilire la pace.
Fai notare agli studenti Parole di Mormon 1:17, in cui Mormon dice che re Beniamino e 
“molti santi uomini nel paese… annunciavano la parola di Dio con potere e con autorità”. 
Spiega che nelle prossime lezioni studierete un sermone di re Beniamino che esemplifica 
il potere e l’autorità dei suoi insegnamenti.

Mosia 1:1–18
Re Beniamino insegna ai suoi figli l’importanza delle Scritture
Chiedi agli studenti di immaginare di non aver mai saputo niente sulle Scritture.
• Come sarebbe la vostra vita senza le Scritture?
• Qual è il principio per cui sarebbe più difficile vivere senza?
Presenta brevemente il Libro di Mosia. Spiega che l’inizio di questo libro mostra il deside-
rio di re Beniamino che i suoi figli continuino a imparare dalle Scritture (vedere Mosia 1:2). 
Mentre insegnava ai suoi figli, re Beniamino spiegò in che modo la loro vita sarebbe stata 
diversa se non avessero mai ricevuto le Scritture.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Mosia 1:3–8. Chiedi alla classe di 
cercare i modi in cui i Nefiti furono benedetti dall’avere le Scritture. Chiedi agli studenti di 
dire che cosa hanno imparato.
• In che modi re Beniamino credeva che le Scritture avrebbero aiutato i suoi figli?
• Qual è la relazione suggerita da re Beniamino tra lo studio delle Scritture e l’obbedienza 

ai comandamenti di Dio? (Benché gli studenti possano usare parole diverse per espri-
mersi, dovrebbero individuare il seguente principio: lo studio delle Scritture ci aiuta 
a conoscere e a obbedire ai comandamenti. Puoi suggerire agli studenti di scrivere 
questo principio nelle loro Scritture a fianco di Mosia 1:3–8).

• In quale occasione lo studio delle Scritture vi ha aiutato a obbedire ai comandamenti?
Rendi testimonianza che le Scritture sono vere e che ci aiutano a obbedire ai 
comandamenti.
Scrivi alla lavagna le seguenti domande. (Potresti scriverle prima della lezione).

Quale annuncio voleva fare re Beniamino riguardo a suo figlio Mosia?
Che cosa dice re Beniamino riguardo a “un nome” per distinguere il popolo?
Perché i Nefiti non erano stati distrutti dai Lamaniti?
Re Beniamino chiese a Mosia di prendersi cura di quali oggetti?

Chiedi agli studenti di vedere a quante di queste domande riescono a trovare delle risposte 
scorrendo in un solo minuto Mosia 1:10–18.
Dopo che gli studenti hanno dato delle brevi risposte a queste domande, informateli che 
nelle prossime lezioni si studierà il sermone in cui re Beniamino ha dato al suo popolo “un 
nome che non sarà mai cancellato, eccetto che per via di trasgressione” (Mosia 1:12).

Lascia che gli studenti 
usino parole proprie
Quando gli studenti 
esprimono le dottrine 
e i principi trovati nelle 
Scritture, non dire che 
le loro risposte sono 
sbagliate soltanto per-
ché usano delle parole 
diverse da quelle conte-
nute in questo manuale. 
Ma se una dichiarazione 
di uno studente è dottri-
nalmente non corretta, 
hai la responsabilità di 
aiutarli gentilmente a 
correggerla. Quando 
lo fai permetti loro di 
avere un’importante 
esperienza d’apprendi-
mento, pur mantenendo 
un’atmosfera di affetto 
e fiducia.
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Introduzione
Quando re Beniamino era vicino alla fine della sua vita, 
desiderò lasciare un ultimo sermone al suo popolo. 
Il suo sermone, trascritto in Mosia 2–5, è l’oggetto di 
questa lezione e delle lezioni 53–55. All’inizio del suo 

discorso, parlò del suo ministero fra il popolo, met-
tendo in evidenza che quando serviamo gli altri ser-
viamo Dio. Rese anche testimonianza dello stato felice 
di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio.

LEZIONE 52

Mosia 2

Suggerimenti per insegnare
Nota: il seguente sommario potrebbe essere utile se scegli di fare un quadro generale del 
discorso di re Beniamino all’inizio di questa lezione.
Verso la fine della sua vita, il re Beniamino si rivolse al popolo del suo regno vicino al 
tempio di Zarahemla. Fece un resoconto del servizio che aveva reso al popolo e della sua 
coscienza pulita dinanzi a Dio; e presentò suo figlio Mosia come nuovo re. Nel suo ultimo 
discorso, che si trova in Mosia 2–5, re Beniamino lasciò dei messaggi su diversi soggetti, 
compresi l’importanza di servire gli altri, il nostro debito eterno verso il Padre Celeste, il 
ministero terreno di Gesù Cristo e l’Espiazione, il bisogno di liberarsi dell’uomo naturale, 
credere in Dio per essere salvati, impartire le nostre sostanze per aiutare i poveri, ottenere 
la remissione dei peccati e diventare figli e figlie di Cristo grazie alla fede e alle continue 
buone opere. Una menzione particolare per Mosia 3 che contiene un messaggio che re 
Beniamino ricevette da un angelo.

Mosia 2:1–9
Le famiglie si riuniscono e si preparano a ricevere le parole di re Beniamino
Scrivi le seguenti domande sulla lavagna in alto: Chi? Dove? Che cosa? Perché?
Chiedi agli studenti di scorrere in silenzio Mosia 2:1–6, cercando le risposte alle domande 
alla lavagna. Dopo che hanno letto, invita alcuni studenti a scrivere alla lavagna il mag-
gior numero possibile di dettagli per ogni domanda. (Puoi dover spiegare che il popolo si 
preparò a ricevere le parole di re Beniamino offrendo sacrifici secondo la legge di Mosè. 
Offrendo questi sacrifici, il popolo espresse gratitudine e rinnovò la sua dedizione a Dio).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 2:9, cercando le parole e le espressioni che 
indicano ciò che re Beniamino voleva che il popolo facesse nell’ascoltare le sue parole.
• Dalle parole e dalle espressioni trovate, come pensate si sentisse re Beniamino riguardo 

il suo messaggio?
• Secondo l’ultima parte di Mosia 2:9, che cosa credeva re Beniamino che sarebbe successo 

se il popolo avesse aperto le orecchie e il cuore al suo messaggio?
• Che cosa credete significhi aprire le orecchie e il cuore a coloro che sono chiamati a 

insegnare?
Incoraggia gli studenti a tenere a mente l’invito di re Beniamino mentre studiano il suo 
messaggio e ascoltano le parole dei profeti degli ultimi giorni.

Mosia 2:10–28
Re Beniamino insegna l’importanza di servire Dio e il prossimo e che siamo in 
debito con Dio
Mostra agli studenti l’immagine Re Beniamino parla al suo popolo (62298 160; Illustrazioni 
del Vangelo [2009], 74). Ricorda agli studenti che re Beniamino aveva riunito il suo popolo 
per dichiarare che suo figlio Mosia avrebbe preso il suo posto e per dare loro un “nome, 
affinché in tal modo possa essere distinto sopra tutti i popoli che il Signore Iddio ha por-
tato fuori dalla terra di Gerusalemme” (vedere Mosia 1:9–12).

Fare un quadro 
generale di 
discorsi lunghi
Questo manuale pone 
particolare attenzione a 
lunghi discorsi profetici 
come quello in Mosia 
2–5. Questi discorsi 
spesso vengono suddivisi 
in più lezioni. Potrebbe 
essere utile presentarne 
un quadro generale. 
Nel caso della lezione di 
oggi, un quadro gene-
rale può aiutare gli stu-
denti a ottenere un’idea 
più approfondita dello 
scopo del discorso di re 
Beniamino e il “potente 
cambiamento” che il 
popolo sentì nel cuore 
mentre lo ascoltavano 
(vedere Mosia 5:2).
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Leggi alla classe Mosia 2:10–15. Chiedi agli studenti di individuare le espressioni che 
dimostrano che re Beniamino si preoccupava di servire il popolo, non della sua posizione 
o dei riconoscimenti. Invitali ad alzare la mano quando sentono una di queste espressioni. 
Quando alzano la mano smetti di leggere e chiedi loro di spiegare che cosa hanno indivi-
duato e che cosa ci dice questo su re Beniamino.
Come parte della discussione, leggi la seguente dichiarazione del presidente Howard W. 
Hunter:
“Non preoccupatevi eccessivamente della posizione… È importante essere apprezzati, ma 
il nostro obiettivo deve essere la rettitudine, non il riconoscimento; il servizio, non la posi-
zione” (“Alle donne della Chiesa”, La Stella, gennaio 1993, 113).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 2:16–17 e a individuare che cosa voleva re 
Beniamino che il suo popolo imparasse. Aiutateli a capire che quando serviamo gli altri, 
noi serviamo Dio. Scrivi questa dichiarazione alla lavagna. Fai notare che Mosia 2:17 è 
un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi incoraggiare gli studenti a segnare questo 
passo in un modo particolare così che possano trovarlo più facilmente.
Invita gli studenti a ricordare di una volta in cui hanno reso servizio al prossimo.
• Quando avete reso servizio al prossimo, in che modo avete anche servito Dio?
• Quando qualcuno vi ha benedetto rendendovi un servizio? Quando hanno reso servizio 

a voi, in che modo hanno anche servito Dio?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Mosia 2:18–24, 34.
• Perché re Beniamino dice di se stesso e del suo popolo di essere “dei servitori inutili”? 

(Puoi spiegare che c’è un profitto quando qualcuno riceve più di ciò che dà. Noi siamo 
dei servitori inutili per il nostro Padre Celeste in quanto il valore delle benedizioni che ci 
elargisce sarà sempre maggiore del valore del servizio che Egli riceve da noi).

• Quali benedizioni avete ricevuto per le quali vi sentite in debito con Dio?
• Perché è importante rendersi conto che siamo debitori “in eterno” verso Dio? (Le rispo-

ste possono comprendere che, se ci rendiamo conto di essere in debito con Dio, la nostra 
gratitudine cresce, desideriamo obbedire ai comandamenti e vogliamo rendere maggior 
servizio al prossimo).

Spiega che in Mosia 2:34, la parola attribuire significa dare o consegnare. Invita gli stu-
denti a riflettere su come possono “attribuire a[l Padre Celeste] tutto ciò che [hanno] e che 
[sono]”. Rendi testimonianza che quando obbediamo ai comandamenti di Dio e cerchiamo 
sinceramente di rendere servizio, Egli ci benedice.

Mosia 2:29–41
Re Beniamino esorta il suo popolo a obbedire a Dio
Scrivi ATTENZIONE alla lavagna. Chiedi agli studenti di dire quando hanno visto un 
segnale con questa parola o che ne rappresenta il significato. Fai notare che tali avverti-
menti ci possono proteggere o salvare la vita.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 2:32–33, 36–38 cercando quali avvertimenti 
aveva dato re Beniamino al suo popolo. Puoi dover spiegare che in Mosia 2:33, la parola 
maledizione si riferisce al dolore e all’infelicità.
• Quali avvertimenti ha dato re Beniamino al suo popolo?
• Come possiamo sapere se stiamo iniziando a seguire lo spirito sbagliato? Perché è 

importante riconoscerlo subito?
• Secondo Mosia 2:38, quali sono le conseguenze per coloro che muoiono nei loro peccati?
Puoi sottolineare l’insegnamento in Mosia 2:36 che una persona, con il suo comporta-
mento, può ritirarsi dallo Spirito del Signore. L’anziano David A. Bednar del Quorum dei 
Dodici Apostoli ha commentato sull’importanza di rendersi conto quando ci stiamo allon-
tanando dallo Spirito:
“Dovremmo… 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)…

Mosia 2:17 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti con la 
Padronanza di questo 
versetto.
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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’intrattenimento non fa per noi. Dato che lo Spirito non può dimorare in ciò che è 
volgare, rozzo o immodesto, 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” (“Per poter avere sempre con sé il Suo 
Spirito”, Ensign o Liahona, maggio 2006, 30).
• Che cosa ha detto l’anziano Bednar che ci allontana dallo Spirito Santo?
• Come possiamo riconoscere quando ci siamo allontanati dallo Spirito Santo?
Scrivi RICORDATE e CONSIDERATE alla lavagna vicino a ATTENZIONE .
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 2:40–41. Chiedi alla classe di individuare 
ciò che re Beniamino voleva che il popolo considerasse e ricordasse. Mentre gli studenti 
rispondono, puoi sottolineare l’insegnamento del re Beniamino scrivendo alla lavagna il 
seguente principio: se obbediamo ai comandamenti, saremo benedetti temporalmente e 
spiritualmente.
• Quando sei stato testimone o hai provato la felicità che deriva dall’essere obbedienti ai 

comandamenti del Signore?
Rendi testimonianza della verità delle cose di cui gli studenti hanno parlato oggi. Concludi 
incoraggiando gli studenti a porsi mete specifiche per essere più obbedienti in qualcosa che 
per loro è difficile o per cercare di migliorare in qualcosa del Progresso personale (per le 
giovani donne) o del Dovere verso Dio (per i giovani uomini).

Padronanza delle Scritture — Mosia 2:17
Invita gli studenti a leggere Mosia 2:17, Matteo 22:36–40 e Matteo 25:40. I passi in Mat-
teo aiutano a esporre la dottrina, a migliorare la comprensione e a chiarire il significato di 
Mosia 2:17. Puoi incoraggiare gli studenti a creare una catena di passi scritturali scrivendo 
Matteo 22:36–40 vicino a Mosia 2:17, Matteo 25:40 vicino a Matteo 22:36–40 e Mosia 2:17 
vicino a Matteo 25:40.
Chiedi ad alcuni studenti di raccontare degli episodi in cui hanno sentito che stavano ser-
vendo Dio mentre rendevano servizio al prossimo.
Invita gli studenti a rendere servizio a qualcuno prima della prossima lezione del Semina-
rio. Suggerisci loro di prepararsi a parlare delle esperienze fatte svolgendo questo compito 
(ma accertati che comprendano che non sono obbligati a parlare di esperienze troppo 
personali o riservate).
Puoi anche sfidarli a memorizzare Mosia 2:17 prima della prossima volta che vi riunite 
come classe.
Rendi testimonianza che quando serviamo sinceramente gli altri, serviamo il Signore.
Nota: a causa della natura e della lunghezza di questa lezione, potresti usare quest’attività 
un altro giorno, quando hai più tempo.

Commenti e informazioni generali
Mosia 2:33, 38–39. “Punizione eterna”, “fuoco 
inestinguibile” e “tormento senza fine”

Nel suo avvertimento sulle conseguenze del ribellarsi a 
Dio, re Beniamino usò le espressioni “punizione eterna” 

(Mosia 2:33), “fuoco inestinguibile” (Mosia 2:38) e 
“tormento senza fine” (Mosia 2:39). Per avere una 
migliore comprensione di questi termini, vedi le parole 
del Signore in Dottrina e Alleanza 19:6–12.
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Mosia 3
Introduzione
Continuando il suo discorso al popolo, re Beniamino 
riferì le parole che un angelo gli aveva detto riguardo 
al ministero di Gesù Cristo. Re Beniamino testimoniò 
che grazie alla fede in Gesù Cristo e al pentimento, i 

peccatori possono ottenere la salvezza. Insegnò anche 
che tramite l’Espiazione di Gesù Cristo chi ascolta i 
suggerimenti dello Spirito Santo si “spogli[a] dell’uomo 
naturale e [si santifica]” (Mosia 3:19).

Suggerimenti per insegnare
Nota: se nella lezione precedente hai incoraggiato gli studenti a memorizzare e mettere in 
pratica Mosia 2:17, pensa di lasciare loro la possibilità di parlare oggi delle loro esperienze. 
Fai attenzione a non prendere troppo tempo per questa parte. Lascia tempo sufficiente per 
parlare delle dottrine e dei principi in Mosia 3.

Mosia 3:1–10
Re Beniamino riporta le parole di un angelo riguardo all’Espiazione di Gesù
Mostra un bicchiere vuoto e un contenitore con dell’acqua. Invita uno studente a mostrare 
quanta acqua verserebbe nel bicchiere per qualcuno che ne vuole solo un sorso. Poi chiedi-
gli di mostrare quante ne verserebbe per qualcuno che vuole dissetarsi. Chiedi agli studenti 
di meditare sulla seguente domanda:
• Se l’acqua rappresentasse la gioia, quanta ne vorreste nel vostro bicchiere?
Spiega loro che gli insegnamenti in Mosia 3 li aiuteranno a vedere come possono essere 
riempiti di gioia.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 3:2–5. Chiedi alla classe di individuare 
la fonte del messaggio di re Beniamino in Mosia 3.
Sottolinea che Mosia 3 contiene l’annuncio di un angelo di “buone novelle di grande 
allegrezza” (Mosia 3:3). Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Mosia 3:5–10. 
Chiedi alla classe di trovare le parole e le espressioni che li aiutano ad apprezzare meglio la 
missione di Gesù Cristo. Puoi suggerire di sottolineare quelle parole ed espressioni. Invita 
alcuni studenti a condividere ciò che hanno trovato.
• Che cosa vi aiuta a comprendere, sulla missione del Salvatore, Mosia 3:7?
• Perché pensate che l’angelo abbia detto che questo messaggio avrebbe portato grande 

gioia?
Invita gli studenti a scrivere un riassunto di una frase di Mosia 3:5–10 nel loro diario di 
studio delle Scritture o diario di classe. Dopo aver lasciato abbastanza tempo per scrivere, 
invitane alcuni a condividere ciò che hanno scritto. I riassunti degli studenti dovrebbero 
mostrare la comprensione dell’insegnamento dell’angelo che Gesù Cristo soffrì in modo 
che potessimo essere salvati dai nostri peccati.
Puoi fare una verifica delle risposte degli studenti ponendo le seguenti domande:
• Quali sono i vostri sentimenti nel pensare a ciò che il Salvatore ha fatto per voi?
Per aiutare gli studenti a ottenere una comprensione più profonda della sofferenza del 
Salvatore, condividi la seguente dichiarazione dell’anziano James E. Talmage, del Quorum 
dei Dodici Apostoli:
“L’agonia di Cristo nell’orto è insondabile dalla limitata mente umana, sia per la sua 
intensità che per la sua causa… Egli lottava e si lamentava sotto un peso che nessun altro 
essere vissuto sulla terra può mai aver ritenuto possibile. Non era un dolore fisico, né solo 
sofferenza spirituale che Gli faceva patire una tortura tale da produrGli una fuoriuscita di 
sangue da ogni poro, ma agonia dell’anima quale soltanto Dio era capace di provare… In 
quell’ora di dolore Cristo affrontò e vinse tutti gli orrori che Satana ‘il principe di questo 
mondo’ poté infliggere… In qualche maniera, terribilmente reale sebbene incomprensibile 

Poni domande che 
invitano gli studenti 
ad esprimere i loro 
sentimenti e la loro 
testimonianza.
Per aiutare gli studenti 
a prepararsi ad esprimere 
i loro sentimenti e la 
loro testimonianza, puoi 
porre delle domande che 
li aiuteranno a riflet-
tere sulle esperienze 
che hanno avuto con 
i principi o le dottrine 
di cui avete parlato. 
Potresti chiedere: “In 
che modo potete venire 
a conoscenza di…?” 
Oppure “Quando avete 
provato…?” Poi invitali 
a parlare delle loro 
esperienze e dei loro 
sentimenti. Se accettano 
quest’invito, lo Spirito 
Santo testimonierà loro, 
e ai loro compagni, la 
verità.
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all’uomo, il Salvatore prese su di Sé il peso dei peccati degli uomini, da Adamo fino alla 
fine del mondo” (Gesù il Cristo, 454–455).

Mosia 3:11–27
Re Beniamino ha testimoniato che tramite l’Espiazione di Gesù Cristo possiamo 
spogliarci dell’uomo naturale e divenire santi
Mostra agli studenti che re Beniamino parla della descrizione fatta dall’angelo di diversi 
gruppi di persone e di come l’Espiazione di Gesù Cristo si applica a ogni gruppo. Scrivi alla 
lavagna le seguenti domande. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 3:11–13, 16, 
cercando le risposte alle seguenti domande:

In che modo l’Espiazione si applica
a coloro che muoiono senza la conoscenza del Vangelo?
A coloro che deliberatamente si ribellano a Dio e peccano?
Ai bambini che muoiono prima di arrivare all’età della responsabilità?

Dopo aver concesso del tempo sufficiente, chiedi agli studenti di condividere le loro 
risposte a queste domande. (Per aiutarli a rispondere alla prima domanda, puoi far loro leg-
gere Dottrina e Alleanza 137:7–10. Per aiutarli con la terza domanda, puoi far loro leggere 
Moroni 8:8, 17 e Dottrina e Alleanze 29:46–47).
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, sull’effetto dell’Espiazione su tutti i figli del Padre Celeste:
“Leggiamo… che ‘il suo sangue espia… i peccati di coloro… che sono morti senza cono-
scere la volontà di Dio a loro riguardo, o che hanno peccato per ignoranza’ (Mosia 3:11). 
Similmente, ‘il sangue di Cristo espia… i… peccati [dei fanciulli]’ (Mosia 3:16). Questi inse-
gnamenti che la risurrezione e il potere purificatore dell’Espiazione sono per tutti contraddi-
cono l’asserzione che la grazia di Dio salvi solo pochi eletti. La Sua grazia è per tutti. Queste 
dottrine del Libro di Mormon espandono la visione e ampliano la comprensione dell’amore 
onnicomprensivo di Dio e dell’effetto universale della Sua espiazione per tutti gli uomini, 
ovunque siano” (“A tutti gli uomini ovunque”, Ensign o Liahona, maggio 2006, 77).
• Quale principio impariamo da Mosia 3:12 su come l’Espiazione si applica a noi? 

(Saremo salvati dai nostri peccati se abbiamo fede in Gesù Cristo e ci pentiamo).
• Secondo questo versetto, che cosa succederà a coloro che scelgono di non avere fede in 

Gesù Cristo e di non pentirsi?
Fai notare che Mosia 3:19 è un passo della Padronanza delle Scritture. Potresti incorag-
giare gli studenti a segnare questo passo in un modo particolare così che possano trovarlo 
più facilmente. In Mosia 3:19 fai anche notare loro l’uso fatto dall’angelo dell’espres-
sione “uomo naturale”. Per aiutare gli studenti a comprendere quest’espressione, leggi la 
seguente spiegazione tratta dalla Guida alle Scritture:
L’uomo naturale è “la persona che si lascia dominare dalle passioni, dai desideri, appetiti 
e lussuria, invece che dai suggerimenti del Santo Spirito. Tale persona può comprendere 
le cose materiali, ma non quelle spirituali. Tutti gli uomini sono carnali, o mortali, a causa 
della caduta di Adamo ed Eva. Ogni persona deve nascere di nuovo per mezzo dell’Espia-
zione di Gesù Cristo” (Guida alle Scritture, “Uomo naturale”, scriptures.lds.org).
Scrivi alla lavagna le seguenti domande. Gli studenti dovrebbero cercare le risposte mentre 
leggono in silenzio Mosia 3:19.

In che modo l’angelo ha descritto la relazione di un uomo naturale con Dio?
Secondo questo versetto, come possiamo spogliarci dell’uomo naturale?

Fai notare che, grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, non solo ciascuno smette di essere 
un “uomo naturale”, ma è “santificato”. Oltre a salvarci dai nostri peccati, il Salvatore ci 
cambia in persone migliori di quello che potremmo mai essere da soli. Ci aiuta a diventare 
più simili a Lui. Per aiutare gli studenti a comprendere questa dottrina, leggi la seguente 
dichiarazione dell’anziano David A. Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“E notate che sono richiesti sia mani innocenti che un cuore puro per salire al monte 
 dell’Eterno e stare nel luogo Suo santo [vedere Salmi 24:3–4].

Mosia 3:19 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti con la 
Padronanza di questo 
versetto.
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Posso suggerire che le mani sono rese innocenti grazie al processo di 
spogliarsi dell’uomo naturale e vincere il peccato e le influenze malvagie 
tramite l’espiazione del Salvatore. Il cuore è reso puro quando riceviamo il 
Suo potere fortificante per fare del bene e diventare migliori. Tutti i nostri 
desideri meritevoli e le buone opere, per quanto siano necessari, non 
potranno mai produrre innocenza di mani e purezza di cuore. È l’Espiazione 

di Gesù Cristo che offre sia un potere purificante e redentore che ci aiuta a vincere il peccato 
sia un potere santificante e fortificante che ci aiuta a diventare migliori di quanto potremmo 
mai essere confidando solo sulle nostre forze. L’Espiazione infinita è sia per il peccatore che 
per il santo che c’è in ognuno di noi” (“Innocente di mani e puro di cuore”, Ensign o 
Liahona, novembre 2007, 82).
Per aiutare gli studenti a riassumere le dottrine apprese in Mosia 3:19, chiedi:
• Quali sono alcuni dei principi del Vangelo che si trovano in Mosia 3:19?
Gli studenti possono elencare diverse dottrine tratte da questo versetto, comprese:
l’uomo naturale è nemico di Dio.
Se cediamo ai richiami dello Spirito Santo, ci spogliamo dell’uomo naturale.
Grazie all’Espiazione di Gesù Cristo possiamo spogliarci dell’uomo naturale 
e santificarci.
Invita gli studenti a rispondere a una delle seguenti domande sul loro diario di studio delle 
Scritture. (Puoi scrivere queste domande alla lavagna prima dell’inizio della lezione, oppure 
su fogli da distribuire, oppure leggerle lentamente in modo che gli studenti possano scri-
verle nel loro diario di studio delle Scritture).
• Che cosa potete fare per meglio “cedere ai richiami del Santo Spirito”? Che cosa farete 

durante la settimana prossima per migliorare sotto questo aspetto?
• Quale qualità di “fanciullo”, tra quelle elencate in Mosia 3:19, dovete sviluppare mag-

giormente? Che cosa farete durante la settimana prossima per sviluppare quella qualità?
Per aiutare gli studenti ad ottenere una maggiore gratitudine per l’Espiazione del Salvatore, 
leggi loro Mosia 3:23–26. Spiega che l’espressione “coppa dell’ira di Dio” nel versetto 26 si 
riferisce alla sofferenza di coloro che peccano volontariamente e non si pentono. Poi chiedi 
a uno studente di leggere Dottrina e Alleanze 19:16–19. Chiedi agli studenti di fare atten-
zione alla parola coppa nel versetto 18.
• Che cosa ha fatto Gesù Cristo per permetterci di non dover bere “dalla coppa dell’ira 

di Dio”? (Ha bevuto Egli stesso da quella coppa, prendendo su di Sé la punizione per i 
nostri peccati. Se ci pentiamo veramente, non dovremo subire quella punizione).

Concludi rendendo la tua testimonianza dei principi di cui si è parlato in questa lezione.

Padronanza delle Scritture — Mosia 3:19
Per aiutarli a memorizzare Mosia 3:19, dividi gli studenti in coppie. Chiedi loro di leggere 
ad alta voce Mosia 3:19, una parola alla volta, alternandosi col il compagno ad ogni parola. 
Chiedi loro di ripetere questo esercizio diverse volte. Puoi variare quest’attività facendo 
leggere a ciascuno due o tre parole alla volta.
Ripetere quest’attività aiuterà gli studenti a conoscere bene il contenuto di questo versetto 
e renderà loro più facile memorizzarlo per intero. Sfidali a memorizzare completamente 
Mosia 3:19 da soli.
Nota: a causa della natura e della lunghezza di questa lezione, potresti usare quest’attività 
della Padronanza delle Scritture un altro giorno, quando hai più tempo.
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Mosia 4
Introduzione
Spinto dagli insegnamenti del re Beniamino, il popolo si 
pentì e ricevette la remissione dei peccati. Essi “furono 
riempiti di gioia” “avendo la coscienza in pace” (Mosia 
4:3). Il re Beniamino continuò a insegnare loro, aiu-
tandoli a comprendere che cosa dovevano fare per 

mantenere sempre “la remissione dei [loro] peccati” 
(Mosia 4:12). Per farlo, li paragonò a mendicanti che 
dipendevano da Dio per la salvezza. Li avvertì anche 
del pericolo di non controllare i pensieri, le parole e 
le azioni.

Suggerimenti per insegnare

Mosia 4:1–8
Il popolo di re Beniamino riceve la remissione dei peccati ed è riempito di  
gioia e pace
Chiedi agli studenti di meditare sulla seguente domanda:
• Come possiamo sapere che siamo stati perdonati dei nostri peccati?
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Harold B. Lee:

“Se siete arrivati al punto in cui avete fatto tutto quanto è in vostro potere 
per pentirvi dei vostri peccati, chiunque siate, ed ovunque siate; se avete fatto 
ammenda e avete cercato di riparare al meglio delle vostre capacità; se c’è 
qualcosa che può influenzare la vostra posizione nella Chiesa e voi vi siete 
rivolti alle debite autorità, voi vorrete poi la conferma se il Signore abbia o 
meno accettato il vostro pentimento. Nel vostro esame di coscienza, se 

troverete quella pace di coscienza che cercate, questo stesso fatto sarà la risposta che il 
Signore ha accettato il vostro pentimento” (“State voi nei luoghi santi?”, La Stella, marzo 
1974, 126).
Ricorda agli studenti che re Beniamino riportò le parole di un angelo su come ricevere la 
remissione dei peccati. Puoi ricordar loro in modo particolare le parole dell’angelo riguardo 
all’uomo naturale come nemico di Dio e alle conseguenze che attendono coloro che muoiono 
senza essersi pentiti dei loro peccati (vedere Mosia 3:19, 23–27).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 4:1–2, cercando le espressioni che indicano 
in che modo il popolo di re Beniamino reagì alle parole dell’angelo. Chiedi ad alcuni di loro 
di dire quali espressioni hanno trovato. Se gli studenti hanno bisogno di aiuto nel com-
prendere l’espressione “stato carnale”, spiega che la parola carnale è l’opposto di spirituale. 
Si riferisce agli appetiti fisici piuttosto che al nostro desiderio spirituale di avvicinarci al 
Signore. Puoi chiedere agli studenti di leggere Alma 41:11 e poi di spiegare l’espressione 
“stato carnale” con parole proprie. Per aiutare gli studenti a comprendere l’espressione 
“inferiore perfino alla polvere della terra”, invitali a leggere Helaman 12:4–8. Poi chiedi loro 
di spiegare con parole proprie in che modo chi rifiuta di seguire il consiglio del Signore può 
essere descritto come inferiore perfino alla polvere della terra. Accertati che comprendano 
che il Padre Celeste non considera i Suoi figli come inferiori perfino alla polvere della terra.
Evidenzia il fatto che quando il popolo riconobbe il proprio stato peccaminoso si pentì, 
esprimendo fede in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione. Invita uno studente a leggere a 
voce alta Mosia 4:3. Chiedi alla classe di prestare attenzione a come il popolo sapeva di 
essere stato perdonato dei peccati.
• Secondo Mosia 4:3, quali sentimenti provano coloro che sono stati perdonati dal Signore?
• Il popolo ricevette la remissione dei peccati grazie alla “grandissima fede ch’essi avevano 

in Gesù Cristo”. Quali azioni avevano dimostrato la loro fede? (Vedere Mosia 4:1–2).
• Che cosa possiamo imparare da Mosia 4:1–3 sul ricevere la remissione dei nostri pec-

cati? (Una probabile risposta è che se abbiamo fede in Gesù Cristo e ci pentiamo 



191

MoSIa 4

sinceramente, riceveremo la remissione dei nostri peccati. Puoi invitare gli studenti a 
segnare le parole e le espressioni chiave in Mosia 4:1–3 che sottolineano questo principio).

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neil L. Andersen del Quorum dei Dodici 
Apostoli, riassumendo che cosa dobbiamo fare per ricevere la remissione dei peccati:

“Quando confessiamo i nostri peccati con onestà, restituiamo il mal tolto 
all’offeso, se possibile, e abbandoniamo i nostri peccati osservando i coman-
damenti, iniziamo il processo per ricevere il perdono. Con il tempo, senti-
remo l’angoscia del nostro dolore diminuire, il che ‘to[glie] la colpa dal 
nostro cuore’ (Alma 24:10) e mette ‘la coscienza in pace’ (Mosia 4:3).
Coloro che sono davvero penitenti, ma sembra non trovino sollievo, devono 

continuare a obbedire ai comandamenti. Vi prometto che il sollievo arriverà nel momento 
stabilito dal Signore. Anche la guarigione richiede tempo” (“Pentitevi… affinché io possa 
guarirvi”, Ensign o Liahona, novembre 2009, 42).
Invita gli studenti a scrivere, nel diario di studio delle Scritture o diario di classe, ciò che 
hanno imparato sul pentimento durante la discussione di Mosia 4:1–3. Chiedi loro di scrivere 
anche in che modo possono avere fede in Gesù Cristo nel cercare la remissione dei peccati.
Spiega che dopo aver visto l’atteggiamento penitente del popolo, re Beniamino ricordò loro 
la loro dipendenza dal Signore. Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce 
Mosia 4:4–8. Chiedi alla classe di cercare che cosa voleva re Beniamino che il suo popolo 
comprendesse dopo aver ricevuto la remissione dei peccati.
• Secondo questi versetti, quali sono le sole “condizioni per le quali” noi possiamo essere 

salvati?
Dopo che gli studenti hanno risposto a questa domanda, invitali a ripassare Mosia 4:4–8 
in silenzio, cercando le espressioni che descrivono chi riceve la salvezza. Puoi suggerire di 
sottolineare quelle frasi. Potresti porre le seguenti domande:
• Che cosa pensate voglia dire “è diligente nell’obbedire ai… comandamenti [del Signore]”?
• Quali sono alcune azioni che dimostrano che una persona “ripone la sua fiducia nel 

Signore”?
• In quali modi avete visto “la bontà di Dio e il suo incomparabile potere”?
Sottolinea che il pentimento e l’obbedienza richiedono molto lavoro e impegno da parte 
nostra. Ma non importa quanto duramente ci impegniamo non potremmo ricevere il per-
dono dei nostri peccati e il dono della salvezza senza l’Espiazione di Gesù Cristo.

Mosia 4:9–30
Re Beniamino insegna come ottenere la remissione dei peccati
Scrivi Remissione dei nostri peccati alla lavagna. Informa gli studenti che dopo che il popolo 
ricevette la remissione dei peccati, re Beniamino insegnò loro come mantenersi puri.
• Perché è importante anche per ognuno di noi saperlo?
Invita gli studenti a scorrere in silenzio Mosia 4:9–11, cercando che cosa dobbiamo fare per 
mantenere la remissione dei nostri peccati. Dopo un tempo sufficiente, fai dire agli studenti 
ciò che hanno trovato. Potresti scrivere le loro risposte alla lavagna. Le risposte possono 
comprendere il fatto che noi abbiamo bisogno di ricordare la grandezza di Dio, di umiliarci, 
di pregare quotidianamente e di rimanere costanti nella fede.
Potresti chiedere le seguenti domande per aiutare gli studenti ad approfondire e a mettere 
in pratica quanto hanno letto:
• Re Beniamino insegnò che dobbiamo “credere in Dio” (Mosia 4:9). Parlò anche di 

gustare il Suo amore e di ricordare sempre la “grandezza di Dio” (Mosia 4:11). Quali 
esperienze vi hanno aiutato a rendervi conto che Dio è reale e potente e che vi ama?

• In che modo ricordare la potenza, la bontà e l’amore di Dio influenza la nostra volontà 
di obbedirGli?

Leggi agli studenti Mosia 4:12. Chiedi loro di individuare in questo versetto le benedizioni 
che giungono a coloro che fanno quanto viene insegnato in Mosia 4:5–11.
Spiega che Mosia 4:13–16 contiene la descrizione di re Beniamino di coloro che man-
tengono la remissione dei peccati. Dividi la classe in tre gruppi. Chiedi al primo gruppo 
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di prendere Mosia 4:13, al secondo Mosia 4:14–15 e al terzo Mosia 4:16. Ogni studente 
legge da solo i versetti assegnati e individua gli atteggiamenti e le virtù che re Beniamino 
descrive in coloro che cercano di mantenere la remissione dei peccati.
Dopo un tempo sufficiente, invita gli studenti a dire ciò che hanno trovato. Sottolinea il 
principio che se ci umiliamo davanti a Dio e cerchiamo di sviluppare le virtù cri-
stiane, possiamo mantenere la remissione dei nostri peccati. Aiuta gli studenti ad 
applicare ciò che stanno imparando chiedendo una o entrambe le seguenti domande ogni 
volta che vengono menzionati un atteggiamento o una virtù:
• Perché pensate che quest’atteggiamento (o virtù) è utile nel mantenere la remissione dei 

peccati?
• In che occasione avete visto degli esempi di questo atteggiamento (o virtù)?
Re Beniamino usò una perfetta analogia che può aiutare gli studenti ad apprezzare le 
benedizioni che hanno ricevuto dal Signore e motivarli a sviluppare le virtù studiate in 
Mosia 4:13–16. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 4:16–23.
• Secondo re Beniamino, in che modo siamo tutti mendicanti?
• In che modo questa comprensione ci può aiutare a essere più compassionevoli con il 

prossimo?
• In Mosia 4:24–26, quale consiglio offre re Beniamino a coloro che non possono dare ai 

mendicanti, o che hanno poco da dare?
• Nella Chiesa oggi, in che modo donare le offerte di digiuno ci aiuta a seguire il consiglio 

in Mosia 4:26? In che modo i giovani possono partecipare nelle offerte di digiuno? (Le 
risposte potrebbero comprendere: possono fare il digiuno, alcuni potrebbero fare delle 
offerte, i detentori del Sacerdozio di Aaronne in alcune parti del mondo raccolgono le 
offerte di digiuno presso i membri del rione o ramo).

Fai notare che con tutte le cose buone che ci viene chiesto di fare, a volte può essere diffi-
cile trovare un equilibrio. Fai leggere ad alta voce a uno studente Mosia 4:27.
• Che cosa pensate che significhi fare tutte le cose “con saggezza e ordine”?
• In che modo questo consiglio ti aiuta?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 4:29–30. Fai notare che Mosia 4:30 è un 
passo della Padronanza delle Scritture. Puoi incoraggiare gli studenti a segnare questo 
passo in un modo particolare così che sia più semplice trovarlo.
• Che rapporto c’è tra i pensieri, le parole e le azioni? Che cosa possiamo fare per control-

lare noi stessi? Come possiamo aiutarci reciprocamente?
Puoi lasciare loro qualche minuto per scrivere sul proprio diario di studio delle Scritture in 
che modo i principi in Mosia 4:9–30 possono aiutarli nel cercare di mantenere la remis-
sione dei peccati. Rendi testimonianza dell’amore del Signore per ognuno di loro e del Suo 
desiderio che essi si pentano e mantengano la remissione dei peccati.

Padronanza delle Scritture — Mosia 4:30
Per aiutare gli studenti a vedere la relazione tra pensieri, parole e azioni, come indicato in 
Mosia 4:30, leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:
“Abbiate dei pensieri puri. Coloro che hanno pensieri puri non commettono azioni impure. 
Non siete responsabili davanti a Dio soltanto per le vostre azioni ma anche per il controllo 
dei vostri pensieri. Vivete in modo da non vergognarvi se i vostri pensieri e le vostre azioni 
fossero proiettati in chiesa. È sempre valido il detto che seminate pensieri e raccogliete 
azioni, seminate azioni e raccogliete abitudini, seminate abitudini e raccogliete un carat-
tere; e il vostro carattere determina il vostro destino eterno. Come un uomo pensa nel suo 
cuore, tale egli è” (Conference Report, ottobre 1964, 60: commento a Proverbi 23:7).
Spiega che la luce e le tenebre non possono occupare lo stesso spazio contemporanea-
mente. La luce dissipa le tenebre. Per esempio, la musica appropriata, le immagini edi-
ficanti, le attività sane e i pensieri e le parole puri inviteranno lo Spirito e scacceranno i 
pensieri indegni dalla vostra mente. Aiuta gli studenti a comprendere che possono combat-
tere le tenebre riempiendo la loro vita con la luce.
• Che cosa potete fare per mantenere puri i vostri pensieri, le vostre parole e le vostre azioni?
Incoraggia gli studenti a fare dei piani specifici per riempire di luce la loro vita. Puoi far loro 
scrivere i loro piani nel diario di studio delle Scritture.

Mosia 4:30 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti con la 
Padronanza di questo 
versetto.

Scrivere le proprie 
impressioni
L’anziano Richard G. 
Scott, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha 
incoraggiato gli studenti 
a scrivere le impressioni 
ricevute: “Sviluppate 
la capacità di imparare 
da quello che vedete e, 
in particolar modo, da 
quello che lo Spirito Santo 
vi suggerisce… Annotate 
in un posto sicuro le cose 
importanti che imparate 
tramite lo Spirito; trascri-
vendo queste impressioni 
importanti, scoprirete 
che ne riceverete delle 
altre” (“Come acquisire 
la conoscenza e la forza 
per usarla saggiamente”, 
Liahona, agosto 2002, 12).
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Introduzione
Mosia 5 contiene la conclusione del discorso di re Benia-
mino al suo popolo, che era iniziato in Mosia 2. Come 
risultato della fede nelle parole di re Beniamino, il 
popolo provò un potente cambiamento di cuore. Fecero 

alleanza con Dio e presero su di sé il nome di Gesù 
Cristo. Come scritto in Mosia 6, re Beniamino passò il 
regno a suo figlio Mosia, che regnò secondo l’esempio 
datogli da suo padre.

LEZIONE 55

Mosia 5–6

Suggerimenti per insegnare

Mosia 5:1–4
Il popolo di re Beniamino descrive il potente cambiamento avuto grazie allo Spirito
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti domande:

Avete mai sentito il bisogno di dover cambiare spiritualmente?
Che cosa avete fatto al riguardo?
Se avete avuto un cambiamento, lo avete mantenuto fino ad ora?

Chiedi agli studenti di rispondere a queste domande nel loro diario di studio delle Scritture 
o nel diario di classe. Poi leggi la seguente dichiarazione dell’anziano David A. Bednar, del 
Quorum dei Dodici Apostoli:
“Invero l’essenza del vangelo di Gesù Cristo comporta un cambiamento sostanziale e 
permanente della nostra vera natura, possibile se confidiamo su ‘i meriti, la misericordia 
e la grazia del Santo Messia’ (2 Nefi 2:8). Se scegliamo di seguire il Maestro, scegliamo di 
essere cambiati, di nascere spiritualmente di nuovo” (“Bisogna che nasciate di nuovo”, 
Ensign o Liahona, maggio 2007, 20).
Puoi suggerire agli studenti di scrivere la seguente citazione nelle loro Scritture vicino a 
Mosia 5:2 oppure nel loro diario di studio delle Scritture: “Se scegliamo di seguire il Maestro, 
scegliamo di essere cambiati” (Anziano David A. Bednar).
• In quali modi scegliamo di essere cambiati quando scegliamo di seguire Gesù Cristo?
Concedi loro qualche minuto per ripassare Mosia 2–4. Puoi suggerire loro di leggere l’inte-
stazione dei capitoli. Chiedi che cosa ricordano sul contenuto di questi capitoli. Poi invitali 
a leggere in silenzio Mosia 5:1.
• Che cosa desiderava sapere re Beniamino dal suo popolo?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 5:2–5, cercando la risposta del popolo alla 
domanda di re Beniamino. Prima che inizino a leggere, puoi spiegare che nel versetto 2, la 
parola disposizione si riferisce alla natura di una persona: il suo desiderio e il suo tempera-
mento. Dopo che hanno letto, poni le seguenti domande per aiutarli ad analizzare i versetti:
• Che cosa disse il popolo sulla sua disposizione?
• Che cosa portò a questo cambiamento di disposizione? (Credettero agli insegnamenti di 

re Beniamino su Gesù Cristo e l’Espiazione, e lo Spirito cambiò il loro cuore).
Sottolinea che un cambiamento di cuore è più che un semplice cambiamento di comporta-
mento. Quando abbiamo un cambiamento di cuore, diventiamo persone nuove, cambiate 
grazie al potere dell’Espiazione del Salvatore. Per aiutare gli studenti a comprendere questo 
principio, invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano David A. 
Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Il vangelo di Gesù Cristo racchiude molto di più dell’evitare il peccato, superarlo ed essere 
puri dal peccato e dalle cattive influenze nella vita; implica necessariamente fare del bene, 
essere buoni e diventare migliori… Questo possente mutamento non è semplicemente il 
risultato di lavorare più duramente o sviluppare una maggiore disciplina. È piuttosto la conse-
guenza di un fondamentale cambiamento nei nostri desideri, nelle nostre motivazioni e della 
nostra natura, reso possibile dall’espiazione di Cristo il Signore. Il nostro scopo spirituale è di 
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superare sia il peccato che il desiderio di peccare, sia la corruzione che la tirannia del peccato” 
(“Innocente di mani e puro di cuore”, Ensign o Liahona, novembre 2007, 81–82).
• Perché pensate che abbiamo bisogno dell’Espiazione di Gesù Cristo per cambiare 

veramente?
Fai notare agli studenti l’espressione “a motivo dello Spirito del Signore Onnipotente” 
in Mosia 5:2. Onnipotente significa che può tutto.
• Che cosa possiamo imparare da Mosia 5:2–4 su come possiamo avere un potente 

cambiamento?
Mentre gli studenti ne parlano, accertati che comprendano che se abbiamo fede in Gesù 
Cristo e riceviamo lo Spirito Santo, possiamo provare un potente cambiamento di cuore.
Spiega che un potente cambiamento di cuore è un processo che dura tutta la vita, non un 
singolo evento. Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:
“Divenire come Cristo è una ricerca di tutta la vita e molto spesso il progresso e il cambia-
mento sono lenti e quasi impercettibili…
Il vero pentimento prevede un mutamento di cuore e non semplicemente un cambiamento 
di condotta… Il pentimento non comporta cambiamenti sensazionali o drammatici, ma 
piuttosto è un avanzamento costante, saldo, passo dopo passo, verso la divinità” (“Un 
potente mutamento di cuore”, La Stella, marzo 1990, 7).
Per aiutare gli studenti a mettere in pratica questo principio e a valutare il loro progresso 
nell’avere un potente cambiamento di cuore, chiedi loro di rispondere alle seguenti 
domande nel diario di studio delle Scritture. (Puoi scrivere queste domande alla lavagna 
prima dell’inizio della lezione, oppure su fogli da distribuire, oppure leggerle lentamente 
in modo che gli studenti possano scriverle nel loro diario di studio delle Scritture).
• In che modo la vostra disposizione è cambiata seguendo il Salvatore?
• Che cosa dovete fare in modo che il Signore continui ad aiutarvi in questo cambiamento?
Lascia a uno o due studenti la possibilità di condividere le loro risposte a queste domande. 
Accertati che capiscano che non si devono sentire obbligati a condividere esperienze o 
pensieri troppo personali o riservati.

Mosia 5:5–15
Il popolo di re Beniamino stringe alleanza con Dio e riceve un nuovo nome
Invita uno studente a leggere a voce alta Mosia 5:5. Chiedi alla classe di cercare che cosa 
era disposto a fare il popolo di re Beniamino a seguito del loro cambiamento di cuore.
• Che cosa era disposto a fare il popolo dopo che la loro disposizione era cambiata grazie 

all’Espiazione di Gesù Cristo?
Per aiutare gli studenti a comprendere meglio le alleanze, concedi loro qualche minuto per 
studiare individualmente l’argomento. Puoi suggerire di cercare nella Guida alle Scritture, 
in Siate fedeli o di cercare dei versetti sull’argomento nell’indice del Libro di Mormon o 
dell’edizione combinata delle Scritture. Dopo un tempo sufficiente, dividi gli studenti in 
coppie per spiegarsi a vicenda, con parole proprie, le alleanze.
• Quali parole o espressioni in Mosia 5:5 dimostrano la sincerità del desiderio del popolo 

di fare e mantenere un’alleanza con Dio? (Le risposte possono comprendere “fare la sua 
volontà”, “in tutte le cose” e “per tutto il resto dei nostri giorni”).

• Quali parole o espressioni in Mosia 5:5 vi ricordano le promesse che rinnoviamo ogni 
volta che prendiamo il sacramento?

• In che modo pensate che fare e mantenere delle alleanze ci aiuti a continuare il processo 
del cambiamento di cuore?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 1:11. Chiedi loro di trovare un motivo per cui 
il re Beniamino ha riunito il suo popolo. (Per dare loro un nome). Spiega che Mosia 5:7–15 
riporta la spiegazione di re Beniamino del nome che aveva promesso di dare al suo popolo. 
Concedi agli studenti alcuni minuti per scorrere Mosia 5:7–14, cercando le parole nome e 
chiamato. Puoi suggerire loro di segnare queste parole ogni volta che appaiono.
Invita alcuni di loro a dire perché è stato dato loro il nome che hanno. Per esempio puoi 
chiedere perché i loro genitori hanno deciso di dar loro quel nome, oppure se il loro nome 
ha un significato particolare. Poi chiedi alla classe:

Lascia che gli 
studenti spieghino
Di tanto in tanto chiedi 
agli studenti di spiegarsi 
a vicenda le dottrine e 
i principi. Così facendo, 
aiuti gli studenti a 
rafforzare la loro fede 
e ad approfondire la 
loro comprensione del 
vangelo di Gesù Cristo. 
Li aiuterai anche a 
imparare a parlare dei 
principi del Vangelo con 
gli altri.
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• Perché è importante avere un nome? (Sintetizza alla lavagna le risposte degli studenti a 
questa domanda. Le risposte possono comprendere: è il modo in cui veniamo conosciuti, 
è associato alla nostra identità, è un modo per distinguerci dagli altri, spesso porta con sé 
una reputazione e delle aspettative a causa della famiglia che ne è associata).

Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 5:7–8. Chiedi alla classe di trovare il nome 
che re Beniamino diede al suo popolo. Chiedi loro di cercare anche le parole e le espres-
sioni che indicano l’importanza di quel nome. Puoi incoraggiarli a sottolineare quelle 
parole ed espressioni.
• Quale nome re Beniamino ha dato al suo popolo?
• Quali parole ed espressioni avete notato in modo particolare? Che cosa insegnano que-

ste parole ed espressioni sul nome di Cristo?
• In che occasione prendiamo su di noi il nome di Gesù Cristo? (Assicurati che gli studenti 

comprendano che prendiamo su di noi il nome di Gesù Cristo quando facciamo e 
manteniamo le sacre alleanze).

Mentre gli studenti parlano di questi versetti, potrebbero avere bisogno di comprendere la 
dottrina che noi possiamo diventare “figlioli di Cristo” (Mosia 5:7). Puoi far notare che un 
padre dà la vita a un figlio. Noi siamo figli di spirito del Padre Celeste. Siamo anche figli di 
un padre terreno che, con nostra madre, ci ha dato la possibilità di vivere sulla terra con un 
corpo fisico. Riferendosi a Mosia 5:7, il presidente Joseph Fielding Smith ha insegnato che 
siamo “diventati… figli” anche di Gesù Cristo poiché Egli “ci offre la vita, la vita eterna, gra-
zie all’Espiazione compiuta per noi”. Il presidente Smith ha spiegato: “Così noi, per mezzo 
dei nostri patti di obbedienza a Gesù Cristo, diveniamo Suoi figli e Sue figlie” (Dottrine di 
Salvezza, a cura di Bruce R. McConkie, 3 volumi, [1954–56], 1:34).
Mostra agli studenti le parole alla lavagna che descrivono l’importanza di avere un nome.
• In che modo le parole alla lavagna ci aiutano a capire l’importanza di prendere su di noi 

il nome di Gesù Cristo?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 5:9–13, cercando gli altri consigli del re 
Beniamino riguardo al prendere su di noi il nome di Gesù Cristo. Puoi suggerire loro di 
leggere questi versetti come se re Beniamino stesse parlando direttamente a loro. Dividili 
in coppie e chiedi loro di parlare delle seguenti domande basandosi su quanto hanno letto. 
(Potresti scrivere queste domande alla lavagna o su fogli da distribuire).
• Pensate all’importanza di prendere su di noi il nome di Cristo. Che cosa pensate che 

significhi avere il nome di Cristo scritto nel nostro cuore? Quali benedizioni giungono 
a coloro che hanno il nome di Cristo scritto nel cuore?

• Pensate a qualcuno di vostra conoscenza che onora il nome di Cristo. Che cosa fanno 
queste persone per dimostrare riverenza e amore verso il nome di Cristo?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Mosia 5:15. Invita la classe a cercare le azioni 
che individuano coloro che onorano le alleanze.
• Quali sono alcune domande che dovremmo porci per valutare se stiamo facendo bene 

nel prendere su di noi il nome di Cristo?
Esprimi i tuoi sentimenti sul significato di prendere su te stesso il nome di Gesù Cristo. 
Rendi testimonianza della sua importanza per te.

Mosia 6:1–7
Inizia il regno di re Mosia
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 6:1–3, individuando che cosa ha fatto re 
Beniamino prima di lasciar partire la moltitudine.
• Perché pensate fosse importante registrare i nomi di tutti coloro che avevano stretto 

alleanza? Perché re Beniamino nominò dei sacerdoti tra il popolo?
Spiega che dopo aver parlato al popolo, re Beniamino lasciò il regno a suo figlio Mosia. 
Tre anni dopo, re Beniamino morì. Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 6:6–7. 
Chiedi alla classe di trovare delle parole ed espressioni che dimostrano che Mosia seguì 
l’esempio di suo padre e aiutò il suo popolo a continuare con il loro cambiamento di cuore.



196

Lezione del corso di studio a domicilio
Parole di Mormon–Mosia 6 (Unità 11)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli stu-
denti hanno imparato studiando Parole di Mormon–Mosia 6 
(Unità 11) non è da insegnare come parte della tua lezione. 
La lezione si concentra soltanto su alcune di queste dottrine 
e principi. Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel pren-
dere in considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Parole di Mormon–Mosia 2)
Studiando l’esperienza di Mormon nel seguire lo Spirito e 
includere le piccole tavole di Nefi alle sue altre tavole, gli 
studenti hanno appreso che il Signore conosce ogni cosa. 
Re Beniamino insegnò che se i Nefiti non avessero avuto le 
Scritture, sarebbero caduti nell’incredulità e che studiare le 
Scritture ci aiuta a conoscere e a obbedire ai comandamenti. 
Insegnò al suo popolo principi importanti quali: quando ser-
viamo gli altri, serviamo Dio. Quando ci sentiamo in debito 
con Dio, vogliamo servire il prossimo e la nostra gratitudine 
aumenta. Se obbediamo ai comandamenti, saremo bene-
detti materialmente e spiritualmente.

Giorno 2 (Mosia 3)
Re Beniamino riportò le parole di un angelo che portò 
“buone novelle di grande allegrezza” riguardo alla venuta 
del Signore sulla terra. Gli studenti hanno appreso che, oltre 
cento anni prima che gli eventi accadessero, fu profetizzato 
che Gesù Cristo avrebbe sofferto in modo che noi potessimo 
essere salvati dai nostri peccati. Possiamo essere salvati dai 
nostri peccati se abbiamo fede in Gesù Cristo e ci pentiamo. 
Se cediamo ai richiami dello Spirito Santo, ci spogliamo del-
l’uomo naturale grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.

Giorno 3 (Mosia 4)
Il messaggio di re Beniamino riempì il suo popolo con lo Spirito 
del Signore. Gli studenti hanno appreso che se abbiamo fede in 
Gesù Cristo e ci pentiamo sinceramente, riceviamo la remissione 
dei nostri peccati. Re Beniamino insegnò al suo popolo che 
se ci umiliamo davanti a Dio e cerchiamo di sviluppare le virtù 
cristiane, possiamo mantenere la remissione dei nostri peccati.

Giorno 4 (Mosia 5–6)
Nel leggere riguardo al cambiamento avuto dal popolo di re 
Beniamino, gli studenti hanno appreso che se abbiamo fede 
in Gesù Cristo e riceviamo lo Spirito Santo, possiamo provare 
un potente cambiamento di cuore. Il popolo di re Beniamino 
promise che avrebbe fatto la volontà del Signore e avrebbe 
obbedito ai Suoi comandamenti, dimostrando che pren-
diamo su di noi il nome di Gesù Cristo quando stringiamo e 
teniamo fede alle sacre alleanze.

Introduzione
Questa lezione aiuterà gli studenti a comprendere gli insegna-
menti di re Beniamino ai suoi figli e al suo popolo, dati tre anni 
prima di morire. Re Beniamino insegnò al suo popolo in che 
modo ricevere e mantenere la remissione dei peccati esercitando 
fede in Gesù Cristo.

Suggerimenti per insegnare

Parole di Mormon
Nefi e Mormon esprimono la loro fiducia in Dio
Invita uno studente a leggere 1 Nefi 9:2–3 per ricordare a tutti 
che a Nefi fu comandato di creare due tipi diversi di tavole. 
Aiutali a comprendere che in questo passo l’espressione “queste 
tavole” si riferisce alle piccole tavole di Nefi, che contengono 
principalmente le cose sacre. Chiedi a uno studente di leggere 
ad alta voce 1 Nefi 9:4. Chiedi alla classe di trovare lo scopo 
delle grandi tavole (un resoconto del regno dei re e delle guerre 
fra il popolo).

Ricorda agli studenti che mentre Mormon stava riassumendo 
le grandi tavole di Nefi, insieme alle altre egli trovò le piccole 
tavole. Fu ispirato dallo Spirito Santo ad allegarle al suo rias-
sunto, pur non sapendo perché (vedere Parole di Mormon 1:7).

Invita metà della classe a cercare in 1 Nefi 9:5–6 il motivo per 
cui a Nefi fu comandato di scrivere le piccole tavole. L’altra metà 
della classe cerca in Parole di Mormon 1:6–7 il motivo per cui 
Mormon decise di allegare le piccole tavole al suo riassunto. 
Dopo le risposte della classe, chiedi che cosa insegnano riguardo 
al Signore questi passi di Nefi e di Mormon. (Gli studenti pos-
sono usare parole diverse, ma tu assicurati che esprimano la 
comprensione che il Signore conosce tutte le cose).

• A quale “saggio scopo” futuro si riferiscono Nefi e Mormon? 
(Il Signore sapeva che nel 1828, le piccole tavole avrebbero 
rimpiazzato le 116 pagine perdute del manoscritto del Libro 
di Mormon. Vedere l’unità 6, giorno 1, nella guida per lo 
studente).

• In che modo sapere che il Signore conosce tutte le cose nel 
futuro vi dà la fede di obbedire ai suggerimenti spirituali che 
ricevete?

Se senti di dover passare più tempo su questa parte della 
lezione, chiedi agli studenti di parlare delle loro esperienze in cui 
hanno sentito i suggerimenti dello Spirito a fare qualcosa senza 
conoscerne il motivo fino a dopo. 
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Mosia 1
Re Beniamino chiama il popolo a raccolta
Spiega che le piccole tavole di Nefi raccontano la storia dei Nefiti 
dal ministero di Lehi fino a quando re Mosia riunì i popoli di Nefi 
e di Zarahemla e quando Beniamino, il figlio di Mosia, regnò in 
rettitudine sul suo regno. I sacri annali furono consegnati a re 
Beniamino (vedere Omni 1:23, 25).

Verso la fine della vita di re Beniamino, egli chiese a suo figlio, 
Mosia, di far radunare il popolo. Invita gli studenti a leggere 
Mosia 1:10–11 e a cercare i motivi per cui re Beniamino voleva 
parlare al suo popolo. (Voleva annunciare che Mosia sarebbe 
stato il prossimo re e dare un nome al popolo).

Mosia 2–6
Re Beniamino insegna al popolo l’Espiazione del Salvatore.
Mostra agli studenti l’immagine Re Beniamino parla al suo 
popolo (62298 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 74). Leggi 
alla classe Mosia 2:12–19. Invita gli studenti ad alzare la mano 
quando trovano le espressioni che mostrano il carattere di re 
Beniamino. Quando alzano la mano smetti di leggere e chiedi 
loro di spiegare che cosa hanno individuato e che cosa ci dice 
questo sul carattere di re Beniamino.

Puoi chiedere agli studenti che cosa hanno imparato sul servizio 
in Mosia 2:17. (Le risposte degli studenti dovrebbero riflettere la 
comprensione che quando serviamo il prossimo, serviamo 
Dio). Potresti anche far ripetere a memoria alla classe Mosia 
2:17, un passo della Padronanza delle Scritture. Pensa di invitare 
gli studenti a dire in che modo hanno recentemente servito Dio 
servendo gli altri.

Scrivi alla lavagna o su un foglio di carta i seguenti riferimenti 
scritturali. Non includere le risposte tra parentesi. Assegna a ogni 
studente un passo delle Scritture da rivedere. Ricorda loro che il 
discorso di re Beniamino si concentrava su questo tema: “La sal-
vezza possa giungere ai figliuoli degli uomini, se non nel nome e 
tramite il nome di Cristo, il Signore Onnipotente” (Mosia 3:17). 
Ognuno dei passi scritturali insegna qualcosa su questo tema.

 1. Mosia 2:20–25, 34. (Quando riconosciamo di essere in 
debito con Dio, la nostra gratitudine aumenta).

 2. Mosia 3:7–11, 17–18. (Gesù Cristo soffrì in modo che noi 
possiamo essere salvati dai nostri peccati. Se abbiamo fede 

in Gesù Cristo e ci pentiamo, possiamo essere salvati dai 
nostri peccati).

 3. Mosia 3:12–16, 19–21. (Se cediamo ai richiami dello Spirito 
Santo, grazie all’Espiazione di Gesù Cristo possiamo spo-
gliarci dell’uomo naturale e santificarci).

 4. Mosia 4:5–8, 19–21, 26. (Se ci umiliamo davanti a Dio e 
cerchiamo di sviluppare le virtù cristiane, possiamo mante-
nere la remissione dei nostri peccati).

Dopo aver lasciato del tempo sufficiente, dai agli studenti la 
possibilità di dire che cosa hanno imparato all’intera classe o in 
piccoli gruppi. Poi chiedi ad alcuni di loro di scegliere uno dei 
principi e di spiegare in che modo possono metterlo in pratica.

Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 4:1–3. Chiedi 
alla classe di seguire, cercando in che modo il popolo reagì alle 
parole di re Beniamino. Poi invita un altro studente a leggere a 
voce alta Mosia 5:1–2, 5–8. Chiedi alla classe di cercare come 
prendiamo su di noi il nome del Signore. Accertati che gli 
studenti comprendano questo principio: prendiamo su di noi 
il nome di Gesù Cristo quando facciamo e manteniamo le 
sacre alleanze. Puoi ricordare agli studenti che uno dei motivi 
per cui re Beniamino riunì il popolo era di insegnare loro le 
alleanze. Inoltre consacrò suo figlio Mosia come re sul popolo 
(vedere Mosia 6:3).

Per concludere, chiedi agli studenti se qualcuno di loro vuole dire 
che cosa ha provato nel prendere su di sé il nome di Gesù Cristo 
al battesimo. Chiedi loro di meditare sulle seguenti domande:

• In che modo potete mettere in pratica i principi contenuti nel 
discorso di re Beniamino?

• Che cosa significa secondo voi prendere su di voi il nome di 
Gesù Cristo?

Puoi anche rendere testimonianza della gioia che deriva dal cre-
dere in Gesù Cristo e fare affidamento sulla Sua Espiazione.

Prossima unità (Mosia 7–17)
Chiedi: vi schierereste per Gesù Cristo anche se questo volesse 
dire essere messi a morte? Informa gli studenti che la settimana 
prossima studieranno gli insegnamenti del profeta Abinadi. Inco-
raggiali a cercare il messaggio che Abinadi voleva dare ai Nefiti, 
pur sapendo che sarebbe stato messo a morte.
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Introduzione
Circa ottant’anni prima che Mosia, il figlio di re Benia-
mino, diventasse re, un uomo chiamato Zeniff guidò 
un gruppo di Nefiti da Zarahemla alla terra di Nefi, che 
loro consideravano “la terra della loro eredità” (vedere 
Omni 1:27–30). Re Mosia permise a un uomo chiamato 
Ammon di guidare un piccolo gruppo alla terra di Nefi 
per scoprire cosa fosse successo al gruppo di Zeniff. 
Ammon e i suoi compagni trovarono i discendenti 

del gruppo di Zeniff in schiavitù tra i Lamaniti. Limhi, 
nipote di Zeniff, era il loro re. L’arrivo di Ammon 
diede speranza a Limhi e al suo popolo. Limhi chiese 
ad Ammon se poteva tradurre gli scritti scolpiti su 24 
tavole d’oro trovate dal suo popolo. Ammon spiegò che 
il re a Zarahemla, re Mosia, era un veggente che poteva 
tradurre questi antichi annali.

LEZIONE 56

Mosia 7–8

Suggerimenti per insegnare

Mosia 7
Ammon trova il paese di Lehi- Nefi e viene a sapere in che modo il popolo 
di re Limhi cadde in schiavitù
Scrivi quanto segue alla lavagna: fare cordoglio: provare rimorso e dolore
• Quali sono alcuni motivi per cui le persone potrebbero fare cordoglio?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 7:24 e chiedi al resto della classe di 
seguire. Sottolinea l’espressione “tutto a causa dell’iniquità”. Spiega che questo versetto 
si riferisce alle situazioni generate dalle scelte malvagie di un gruppo di persone. Invita 
gli studenti a meditare se hanno mai fatto cordoglio riguardo a una brutta situazione “a 
causa dell’iniquità”. Spiega che oggi studieranno Mosia 7–8 per conoscere un re chiamato 
Limhi e le cause del cordoglio del suo popolo. Invita gli studenti a cercare che cosa Limhi 
incoraggiò il suo popolo a fare per superare la loro infelicità.

Invita uno studente a leggere a voce alta Mosia 7:1. Chiedi 
alla classe di individuare due luoghi menzionati in questo 
versetto. Copia alla lavagna il primo diagramma allegato 
alla lezione e invita gli studenti a copiarlo nel loro diario di 
studio delle Scritture o diario di classe. Mentre usi questo 
diagramma, spiega che la Chiesa non ha una posizione 
ufficiale sulla geografia del Libro di Mormon, se non che 
gli eventi sono accaduti nel continente americano.
Nota: durante il loro studio del libro di Mosia, gli studenti 
aggiungeranno dei dettagli a questo diagramma. Per essere 
certi di avere abbastanza spazio per aggiungere queste 
informazioni, copia il diagramma alla lavagna come di 
seguito. Fai notare lo spazio aggiuntivo agli studenti prima 
che inizino a disegnarlo. (Il diagramma completo è ripor-
tato nell’appendice alla fine di questo manuale).
Spiega che quando la famiglia di Lehi arrivò nella terra 
promessa, si stabilì nel paese di Nefi (a volte chiamato 
paese di Lehi- Nefi o terra della prima eredità). Poco dopo 
la morte di Lehi, il Signore comandò a Nefi di fuggire nel 
deserto, prendendo con sé tutti coloro che avrebbero voluto 
andare con lui. Il popolo di Nefi continuò a vivere nel paese 
di Nefi, ma separati da coloro che avevano seguito Laman 

e Lemuele. Molti anni dopo, il Signore comandò a un gruppo di Nefiti di fuggire dalla terra 
di Nefi. Questo gruppo alla fine si stabilì in un paese chiamato Zarahemla, a nord del paese 
di Nefi.

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Paese di 
Zarahemla

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)
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MoSIa 7– 8

Alcune generazioni dopo, un uomo chiamato Zeniff guidò un gruppo di Nefiti nella terra 
di Nefi per “possedere la terra della loro eredità” (vedere Omni 1:27–30). Zeniff aveva 
fatto parte di un altro gruppo che aveva fallito nella conquista di quella terra (vedere Mosia 
9:1–2). Invita gli studenti a disegnare una freccia da Zarahemla al paese di Nefi e di scrivere 
accanto “gruppo nefita guidato da Zeniff”. Questo gruppo partì da Zarahemla circa 80 anni 
prima che Mosia diventasse re.
Invita gli studenti a scorrere nuovamente Mosia 7:1, cer-
cando che cosa voleva sapere Mosia. Dopo che hanno rife-
rito, invitali a leggere Mosia 7:2–3 per scoprire che cosa fece 
Mosia per trovare una risposta alla sua domanda. Chiedi 
agli studenti di disegnare una seconda freccia da Zarahemla 
al paese di Nefi, scrivendoci accanto qualcosa che indichi il 
viaggio del gruppo guidato da Ammon.
Riassumi Mosia 7:4–11 spiegando che Ammon trovò la 
città in cui il popolo dei discendenti di Zeniff viveva sotto 
il regno del nipote di Zeniff, Limhi. Limhi vide il gruppo di 
Ammon fuori dalle mura della città. Pensando si trattasse di 
alcuni dei malvagi sacerdoti del suo padre deceduto, Noè, 
lui e le sue guardie li arrestarono e li misero in prigione 
(vedere Mosia 21:23). Egli li interrogò due giorni dopo. 
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 7:12–15, 
cercando la reazione di Limhi quando scoprì chi fosse 
Ammon e da dove veniva.
• Perché Limhi fu tanto felice di apprendere che Ammon 

veniva dal paese di Zarahemla?
Fai nuovamente riferimento alla parola fare cordoglio alla 
lavagna. Riassumi Mosia 7:16–19 spiegando che re Limhi radunò il suo popolo per presen-
tare loro Ammon, per parlare delle cause della loro infelicità e rimorso, e per far loro sapere 
a chi rivolgersi per essere liberati.
Sotto la definizione fare cordoglio alla lavagna, scrivi la parola cause. Invita più studenti 
a leggere a turno ad alta voce Mosia 7:20–28. Chiedi alla classe di trovare ciò che Limhi 
individuò come le cause delle difficoltà e delle sofferenze del suo popolo. (Può essere utile 
informare gli studenti che il profeta menzionato in Mosia 7:26 è Abinadi, che fu messo 
al rogo durante il regno di Noè, padre di Limhi). Dopo aver letto i versetti, invita alcuni 
studenti ad elencare sotto cause alla lavagna ciò che hanno trovato.
• Quale sembra essere la causa principale della sofferenza di questo popolo? (La malvagità 

o il peccato).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 7:29–32. Invitali a scegliere un’espressione 
che dimostri la comprensione di Limhi del collegamento tra i peccati e la sofferenza del 
popolo. (Puoi dover spiegare che la parola pula si riferisce al cascame della trebbiatura del 
grano. In Mosia 7:30, “raccoglierà la pula” vuol dire che riceverà cose inutili). Invita alcuni 
studenti a leggere e a spiegare le espressioni scelte.
• In che modo ci può essere utile conoscere le conseguenze dei nostri peccati?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 7:33. Chiedi alla classe di cercare che cosa 
Limhi ha esortato il suo popolo a fare.
• Quali principi possiamo imparare da Limhi e dal suo popolo sul riconoscere i nostri 

peccati e provarne dolore? (Mentre gli studenti individuano i principi di questo capitolo, 
aiutali a vedere che riconoscere i nostri peccati e provarne dolore può portarci a 
volgerci al Signore per essere liberati. Puoi scrivere questo principio alla lavagna).

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio questo principio, chiedi loro di immaginare 
che qualcuno dei loro cari provi rimorso per i suoi peccati e desideri pentirsi e volgersi al 
Signore, ma non sa come farlo. Rendi testimonianza che il consiglio di Limhi al suo popolo 
in Mosia 7:33 contiene le chiavi per superare il dolore e il rimorso che accompagnano il 
peccato. Invita gli studenti a rivedere in silenzio Mosia 7:33, cercando le espressioni che 
potrebbero aiutare a sapere in che modo “volger[si] al Signore”. (Puoi suggerire loro di 
sottolineare quelle frasi).

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Paese di 
Zarahemla

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

gruppo guidato 
da ammon

gruppo nefita  
guidato da zeniff



200

LezIone 56

Dopo aver concesso del tempo sufficiente, invita alcuni studenti a dire quali espressioni li 
hanno colpiti. Lascia che ogni studente spieghi l’espressione scelta (1) con parole proprie o 
(2) facendo esempi di azioni o atteggiamenti di qualcuno che cerca di mettere in pratica il 
principio espresso da quelle parole.
Chiedi agli studenti di pensare se ci sono dei peccati per i quali non si sono pentiti e che 
potrebbero causare dolore e rimorso a loro stessi o ai loro cari. Invita gli studenti a scrivere 
una risposta alla seguente domanda sul loro diario di studio delle Scritture:
• Come potete mettere in pratica Mosia 7:33 nella vostra vita?
Rendi testimonianza che se ci volgiamo al Signore con tutto il cuore e la mente, Egli ci 
libererà dal cordoglio che deriva dai nostri peccati.

Mosia 8
Ammon viene a sapere delle 24 tavole d’oro e informa Limhi che esiste un veg-
gente che può tradurle
Chiedi a due studenti di venire davanti alla classe. Benda uno studente e dissemina libri, 
fogli e altri oggetti non pericolosi sul pavimento dell’aula. Chiedi al secondo studente di 
dare istruzioni orali per aiutare il primo studente ad attraversare l’aula senza toccare alcun 
oggetto sul pavimento. Poi benda il secondo studente. Cambia la posizione degli oggetti 
sul pavimento e chiedi al primo studente di guidarlo. Questa volta, comunque, lo studente 

bendato ignorerà intenzionalmente le istruzioni. (Parla con 
questo studente di nascosto prima della lezione e chiedigli 
di ignorare le istruzioni).
• Quanto è utile ascoltare coloro che possono vedere le 
cose che noi non possiamo?
Riassumi Mosia 8:5–12 spiegando che Limhi aveva inviato 
una spedizione per chiedere aiuto a Zarahemla prima del-
l’arrivo di Ammon. Il gruppo si perse nel deserto e, invece di 
trovare Zarahemla, trovarono i resti di una civiltà distrutta. 
Lì scoprirono 24 tavole d’oro con delle incisioni. (Puoi spie-
gare loro che le rovine scoperte dal popolo di Limhi era tutto 
quello che rimaneva della civiltà giaredita. Una storia dei 
Giarediti, tratta dalla 24 tavole d’oro, è compresa nel Libro 
di Mormon come Libro di Ether). Aggiungi questo viaggio 
al diagramma alla lavagna, come mostrato nell’illustrazione 
di questa pagina. Chiedi agli studenti di aggiungerlo anche 
al loro diagramma. Spiega che re Limhi voleva conoscere 
cosa c’era scritto nelle 24 tavole. Chiese ad Ammon se cono-
sceva qualcuno che potesse tradurle.
Invita uno studente a leggere la risposta di Ammon in 
Mosia 8:13–15. Chiedi alla classe di cercare il titolo che 
Ammon usò per indicare la persona che aveva il potere di 

tradurre tali annali. Chiedi agli studenti di rivedere in silenzio Mosia 8:16–19, cercando le 
altre caratteristiche di un veggente. Chiedi a diversi studenti di dire ciò che hanno trovato.
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: il Signore dona agli uomini dei profeti, 
veggenti e rivelatori per benedirli.
• Quanti veggenti abbiamo sulla terra oggi? (Quindici: i membri della Prima Presidenza 

e del Quorum dei Dodici Apostoli).
• Quali sono alcune delle cose che i profeti, veggenti e rivelatori ci rendono note? (Se gli 

studenti hanno difficoltà a rispondere, chiedi che cosa hanno reso manifesto i veggenti 
su argomenti quali il matrimonio e la famiglia, l’istruzione, il divertimento e i media, o 
la purezza sessuale).

• In che modo la tua vita è stata benedetta dai profeti, veggenti e rivelatori moderni?
Puoi dire loro in che modo i profeti, veggenti e rivelatori ti hanno benedetto. Invita gli 
studenti a leggere e a meditare da soli un messaggio di un membro della Prima Presidenza 
o del Quorum dei Dodici Apostoli in una recente Conferenza e di seguire il consiglio dato 
in quel discorso.

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Rovine della nazione giaredita nella 
terra settentrionale

gruppo guidato  
da ammon

24 tavole d’oro 
(libro di ether)

tentativo di trovare 
zarahemla

Paese di 
Zarahemla

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

gruppo nefita  
guidato da zeniff
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Introduzione
Durante il regno di re Beniamino, Zeniff guidò un 
gruppo di nefiti da Zarahemla per stabilirsi tra i lama-
niti nel paese di Nefi. Mosia 9–22 contiene il resoconto 
della storia di queste persone. Il re dei lamaniti permise 
al popolo di Zeniff di insediarsi tra di loro perché stava 

organizzando, in segreto, di renderli schiavi. Le false 
tradizioni e l’odio dei lamaniti nei confronti dei nefiti 
alla fine portò alla guerra. Il popolo di Zeniff confidava 
nel Signore per ricevere forza e fu in grado di scacciare 
i lamaniti dalle loro terre.

LEZIONE 57

Mosia 9–10

Suggerimenti per insegnare

Mosia 9:1–13
Zeniff guida un gruppo di Nefiti alla ricerca del paese di Nefi
Invita gli studenti a ricordare di una volta in cui volevano intensamente qualcosa. Invita 
alcuni di loro a raccontare queste esperienze. Spiega che oggi conosceranno un uomo 
che voleva qualcosa così intensamente da non pensare alle possibili conseguenze dei suoi 
desideri.
Invita gli studenti a guardare il diagramma dei viaggi che avevano iniziato durante la scorsa 
lezione. Ricorda loro che un uomo chiamato Ammon guidò un gruppo che viaggiò da 
Zarahemla e trovò Limhi e il suo popolo nel paese di Nefi. (Potresti spiegare che il Libro di 
Mormon parla di due uomini chiamati Ammon. Uno è l’uomo di cui si parlerà oggi. L’altro 
è uno dei figli di Mosia che divenne un grande missionario tra i Lamaniti. Gli studenti ini-
zieranno a leggere di lui in Mosia 27). Chiedi agli studenti di andare a Mosia 7–8 e di cer-
care la data che appare o in fondo alle pagine o nell’intestazione del capitolo (121 a.C. circa). 
Chiedi loro di confrontarla con la data in Mosia 9 (200 a.C. circa, approssimativamente 80 
anni prima). Domanda se qualcuno può spiegare l’improvviso cambiamento di data.
Spiega che da Mosia 8 a Mosia 9 la storia fa un salto indietro di circa 80 anni per raccontare 
la storia di Zeniff, nonno di re Limhi. Invita uno studente a leggere ad alta voce la prefa-
zione di Mormon alla storia di Zeniff all’inizio di Mosia 9. Poi chiedi a un altro studente di 
leggere ad alta voce Mosia 9:1–2.
Chiedi agli studenti di aggiungere al loro diagramma una 
freccia che rappresenta il viaggio fatto dal primo gruppo 
che andò da Zarahemla al paese di Nefi. Fai notare che 
Zeniff faceva parte di questo gruppo. Come mostrato nel 
diagramma in questa pagina, la freccia dovrebbe indicare 
che il gruppo, inoltre, tornò a Zarahemla. Dovrebbe esserci 
scritto: “Alcuni Nefiti cercano di riottenere il paese di Nefi”. 
(Per il diagramma completo, vedere l’appendice alla fine di 
questo manuale).
Chiedi a un altro studente di leggere Mosia 9:3–4. Invita 
il resto della classe a seguire, facendo attenzione a (1) che 
cosa voleva ottenere così intensamente Zeniff e (2) che 
cosa era lento a ricordare.
• Che cosa significa essere oltremodo desiderosi? (Avere 

un desiderio smodato o essere eccessivamente interessati 
nell’ottenere qualcosa).

• Che cosa pensate significhi essere lenti a ricordare il 
Signore?

Spiega che, poiché Zeniff era oltremodo desideroso e lento 
a ricordare il Signore, commise un errore. Fai leggere agli 
studenti Mosia 9:5–7, 10, cercando quale fosse l’errore.

Date nelle note a 
piè di pagina e nelle 
intestazioni dei capitoli
Mostra agli studenti 
che nelle intestazioni 
dei capitoli del Libro 
di Mormon appare la 
data approssimativa 
per aiutare a definire il 
contesto storico degli 
eventi descritti in quelle 
pagine. Se gli studenti 
conoscono quelle date, 
vedranno in che modo 
gli eventi descritti nel 
Libro di Mormon si 
relazionano con gli altri 
nella storia.

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Paese di 
Zarahemla

Rovine della nazione giaredita  
nella terra settentrionale

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

alcuni nefiti cercano  
di riottenere il  
paese di nefi

gruppo guidato da 
ammon

gruppo nefita  
guidato da zeniff

tentativo di trovare 
zarahemla

24 tavole d’oro 
(libro di ether)
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• Che cosa non vide Zeniff, per essere oltremodo desideroso di riavere il paese di Nefi?
• Quando prendiamo delle decisioni, quali sono i pericoli nell’essere oltremodo 

desiderosi?
• Quali sono i pericoli nel prendere delle decisioni senza il consiglio del Signore?
Riassumi Mosia 9:11–13 dicendo agli studenti che dopo 12 anni, il popolo di Zeniff era 
diventato così prospero che il re lamanita iniziò a preoccuparsi che non sarebbe riuscito 
a portarli in schiavitù, quindi “cominciò ad aizzare il suo popolo a contendere con il… 
popolo [di Zeniff]” (Mosia 9:13).

Mosia 9:14–10:22
I Lamaniti tentano di rendere schiavo il popolo di Zeniff
Scrivi le seguenti parole ed espressioni alla lavagna: compiti, resistere alla tentazione, pro-
blemi con gli amici, dirigere, lavoro, conflitti con i membri della famiglia, sport. (Secondo le 
necessità e gli interessi dei tuoi studenti, potresti aggiungere altre parole all’elenco).
Invita uno studente a venire davanti alla classe e di allargare le braccia. Poni dei piccoli 
oggetti, come libri o pietre, nella sua mano e chiedi di tenerli sollevati. Spiega che gli 
oggetti rappresentano le difficoltà elencate alla lavagna. Chiedi alla classe:
• In quali di queste vorreste avere più forza e sostegno?
Aggiungete uno o due oggetti sulla mano dello studente. Chiedi alla classe:
• Avete mai provato il sentimento di avere un carico troppo pesante e che vorreste essere 

più capaci o più forti per gestirlo?
Invita due studenti a venire davanti alla classe per sostenere le braccia dello studente 
che regge gli oggetti. Spiega che il resto della lezione tratta di un gruppo di persone che 
avevano bisogno di più forza. Suggerisci agli studenti di cercare, per il resto della lezione, 
alcuni modi in cui poter ricevere maggior forza. (Invita gli studenti che sono davanti a 
tornare ai loro posti).
Spiega che Mosia 9 e 10 parla di due occasioni in cui i Lamaniti diedero battaglia al 
popolo di Zeniff. Copia alla lavagna la seguente tabella, tralasciando le risposte riportate 
tra parentesi. Spiega agli studenti che cercheranno, nei passi scritturali elencati, le risposte 
alle domande scritte in cima alla tabella. Invita la metà della classe a usare i passi della 
prima riga per trovare le risposte riguardo a Zeniff e il suo popolo. L’altra metà a cercare, 
nella seconda riga, le risposte riguardo ai Lamaniti. Uno studente di ciascun gruppo scrive 
le risposte alla lavagna mano a mano che le trovano.

che cosa fece il popolo 
per prepararsi?

che cosa fecero per 
porre la loro fiducia nel 
Signore?

Quale fu il risultato?

zeniff e il suo 
popolo

Mosia 9:14–16; 10:1–2, 
7, 9–10
(Si armarono e anda-
rono in battaglia).

Mosia 9:17; 10:19
(pregarono e si ricor-
darono che il Signore 
aveva liberato i loro 
antenati).

Mosia 9:18; 10:20
(Il Signore li rafforzò e 
riuscirono a scacciare 
i Lamaniti dalle loro 
terre).

I Lamaniti Mosia 10:6–8
(Si armarono e anda-
rono in battaglia).

Mosia 10:11
(niente. confidavano 
sulla loro forza).

Mosia 10:19–20
(I Lamaniti furono cac-
ciati con grande strage).

Quando gli studenti hanno completato la tabella, chiedi:
• Quali similitudini e quali differenze notate tra come il popolo di Zeniff e i Lamaniti 

affrontarono le battaglie?
• Quali principi possiamo apprendere da questo paragone?
Scrivi alla lavagna il seguente principio: il Signore ci rafforza se facciamo tutto il possi-
bile e confidiamo in Lui.
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Rivedete le difficoltà elencate alla lavagna e ricordate agli studenti il soggetto della lezione.
• Come pensate che questo principio potrebbe applicarsi a queste difficoltà?
Potresti usare i seguenti esempi per aiutare gli studenti a pensare a come possono fare la 
loro parte e confidare nel Signore nel cercare la forza:
 1. Avrete un esame molto importante a scuola e vorreste avere la forza di passarlo bene.
 2. State cercando di abbandonare una cattiva abitudine e non pensate di essere abbastanza 

forti da farcela da soli.
 3. Ci sono problemi in famiglia e non pensate di riuscire a gestire le forti emozioni che ne 

conseguono senza un aiuto.
Chiedi agli studenti di rivedere le prime tre righe di Mosia 9:18. (Puoi suggerire loro di 
segnare queste righe nelle loro Scritture).
• Quando avete messo alla prova i principi espressi in queste righe?
Puoi parlare di una tua esperienza che mostri la volontà del Signore di rafforzarci se noi 
facciamo tutto il possibile e confidiamo in Lui.
Spiega che prima che Zeniff e il suo popolo scendessero in battaglia per la seconda volta, 
Zeniff spiegò al suo popolo perché i Lamaniti erano pieni di odio per i Nefiti. Scrivi alla 
lavagna le parole adirati e trattati ingiustamente, e chiedi agli studenti di spiegare cosa 
vogliono dire. (Essere adirati vuol dire essere estremamente arrabbiati; sentirsi trattati 
ingiustamente vuol dire sentirsi offesi da come si viene trattati).
Per aiutare gli studenti a capire che sentirsi offesi, essere adirati e rifiutare di perdonare 
può ripercuotersi per intere generazioni, dividili in coppie e chiedi a ciascuna coppia 
di leggere Mosia 10:12–18. Chiedi loro di cercare i motivi per cui i discendenti di Laman e 
Lemuele continuarono a odiare i discendenti di Nefi.
Dopo che hanno letto insieme i versetti, invitali a rispondere alle seguenti domande. 
(Potresti scrivere le domande alla lavagna mentre gli studenti leggono i versetti, oppure 
distribuire un foglio con le domande a ogni coppia).
• Perché i Lamaniti odiavano tanto intensamente i Nefiti?
• A chi fa male se siamo adirati e rifiutiamo di perdonare?
• In che modo l’odio provato da una persona si ripercuote sulla sua famiglia, ora e in 

futuro?
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Donald L. Hallstrom dei Settanta. Chiedi agli 
studenti di prestare attenzione a cosa possiamo fare quando ci sentiamo offesi o arrabbiati 
con qualcuno.
“Se sentite di aver subito un torto, da qualcuno (un membro della famiglia, un amico, un 
altro membro della Chiesa, un dirigente della Chiesa, un socio d’affari) o da qualcosa (la 
morte di una persona cara, problemi di salute, problemi finanziari, abusi, dipendenze), 
affrontate la cosa direttamente e con tutta la forza che possedete… E, senza tardare, volge-
tevi al Signore. Esercitate tutta la fede che avete in Lui. Lasciate che Egli condivida il vostro 
fardello. Permettete alla Sua grazia di alleggerirvi il carico… Non permettete mai che un 
fatto terreno vi incapaciti spiritualmente” (“Volgetevi al Signore”, Ensign o Liahona, maggio 
2010, 80).
Chiedi agli studenti di meditare su ognuna delle seguenti domande. (Puoi incoraggiarli 
a scrivere le risposte nel loro diario di studio delle Scritture o nel diario di classe).
• Pensate di essere trattati ingiustamente o provate dei sentimenti di rabbia verso 

qualcuno?
• A chi puoi rivolgerti per ricevere aiuto nel perdonare? In che modo puoi evitare i senti-

menti di offesa e rabbia in futuro?
Chiedi agli studenti di pensare a un’occasione in cui hanno perdonato qualcuno. Invita 
alcuni di loro a raccontare come si sono sentiti nel perdonare e rinunciare ai sentimenti 
di offesa o rabbia. Potresti rendere la tua testimonianza sul cercare l’aiuto del Signore nel 
perdonare gli altri.
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Introduzione
Poiché l’orgoglio e la dissolutezza di re Noè portò 
molti fra il suo popolo alla malvagità, il Signore inviò 
il profeta Abinadi ad avvertire Noè e il suo popolo. 
Abinadi li avvertì che sarebbero stati resi schiavi se non 

si fossero pentiti. Il popolo scelse di non dare ascolto 
ai suoi avvertimenti e re Noè ordinò che Abinadi fosse 
messo in prigione.

LEZIONE 58

Mosia 11–12:17

Suggerimenti per insegnare

Mosia 11:1–19
Re Noè guida il popolo alla malvagità
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti domande:

Come reagireste se i vostri genitori vi dicessero che alcuni vostri amici hanno una cattiva influenza 
su di voi?
Come reagireste se un dirigente della Chiesa dicesse che una delle vostre attività preferite impe-
disce la vostra crescita spirituale?
Come reagireste se il profeta parlasse contro un tipo di divertimento che a voi piace molto?

Invita gli studenti a meditare in silenzio su queste domande. Poi chiedi:
• Perché queste sono situazioni problematiche?
• Che cosa potreste fare per seguire il consiglio dei vostri genitori o dirigenti in situazioni 

simili?
• Perché i giusti sono disposti a seguire i consigli anche quando richiede un difficile 

cambiamento?
Spiega che in questa lezione gli studenti conosceranno un gruppo di persone che non 
erano disposti a seguire il consiglio di un profeta.
Per dare il contesto della lezione, ricorda loro che Zeniff guidò un gruppo di persone al 
paese di Nefi, dove furono sottomessi ai Lamaniti. Benché il desiderio smodato di Zeniff 
lo avesse portato a essere ingannato dai Lamaniti, egli era un uomo buono e insegnò al 
suo popolo a confidare nel Signore. Prima di morire, Zeniff conferì il regno a suo figlio 
Noè (vedere Mosia 9–10).
Spiega che Noè era un uomo malvagio. Per dimostrare in che modo la sua malvagità 
influenzò il popolo, dividi la classe in due gruppi. Chiedi al primo gruppo di leggere Mosia 
11:1–2, 5–7 e al secondo di leggere Mosia 11:14–19. Invita entrambi i gruppi a cercare i par-
ticolari di come la malvagità di re Noè influenzò il popolo. Aiuta gli studenti ad analizzare 
questi versetti ponendo delle domande come le seguenti:
• Perché pensate che il popolo fosse disposto a sostenere Noè nella sua malvagità?
• Perché le “parole vane e lusinghiere” ingannano il popolo? (Mentre gli studenti parlano 

riguardo a questa domanda, puoi far notare che le lusinghe sono dei falsi complimenti, 
di solito fatti per manipolare le persone che le ricevono).

• Che cosa possiamo imparare dalla storia del popolo di Noè su come reagire alle parole 
vane e lusinghiere? (Quando crediamo alle parole vane e lusinghiere degli altri, siamo 
soggetti ad essere ingannati).

• Che cosa possiamo fare quando le persone intorno a noi vivono in modo non retto?

Adattare le lezioni alle 
necessità degli studenti
Molte lezioni con-
tengono più principi 
scritturali di quanti se 
ne possono trattare nel 
tempo a disposizione. 
Mentre studi le Scritture 
e il corso di studio, cerca 
la guida dello Spirito 
Santo per sapere quali 
dottrine e principi sono 
più importanti per i tuoi 
studenti da imparare e 
discutere nella lezione. 
Lo Spirito Santo ti 
aiuterà a adattare ogni 
lezione alle necessità 
degli studenti.
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Mosia 11:20–12:17
Abinadi avvertì il popolo che sarebbe caduto in schiavitù se non si fosse pentito.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 11:20.
• Che cosa fece il Signore per aiutare il popolo di Noè? (Inviò un profeta per chiamarlo al 

pentimento).
Scrivi alla lavagna il seguente principio: Dio manda dei profeti per aiutarci a pentirci e a 
evitare l’infelicità. Spiega che il Signore inviò due volte Abinadi per avvertire il popolo.
Copia la seguente tabella alla lavagna. Lascia abbastanza spazio per scrivere un riassunto 
sotto ogni riferimento scritturale.

Messaggio di abinadi reazione del popolo

primo avvertimento Mosia 11:20–25 Mosia 11:26–29

Secondo avvertimento Mosia 12:1–8 Mosia 12:9–17

Per aiutarli a comprendere il messaggio di Abinadi, chiedi a metà della classe di leggere 
Mosia 11:20–25, che parla del primo avvertimento di Abinadi, e all’altra metà di leggere 
Mosia 12:1–8, che riporta il suo secondo avvertimento. Invita ciascun gruppo a riassumere 
i messaggi di Abinadi, mentre uno studente scrive i riassunti alla lavagna sotto i corrispon-
denti riferimenti.
• Quali differenze vedete tra i due avvertimenti di Abinadi?
Per aiutare gli studenti a vedere queste differenze, puoi attirare la loro attenzione su Mosia 
11:20–25 e alle espressioni che vengono ripetute: “a meno che non si pentano” e “a meno 
che questo popolo non si penta”. Puoi incoraggiarli a sottolineare queste espressioni. Puoi 
incoraggiarli a trovare le differenze tra le parole usate in queste frasi e quelle usate in Mosia 
12:1–8. Puoi suggerire loro di prestare particolare attenzione alle espressioni a meno che e 
avverrà. (Aiutali a notare che il popolo avrebbe potuto sfuggire a queste conseguenze se si 
fosse pentito dopo il primo avvertimento. Poiché rifiutò di pentirsi, le conseguenze furono 
rese certe e più severe nel secondo avvertimento di Abinadi).
• Che cosa potete imparare da queste differenze sulle conseguenze del non dare ascolto 

agli avvertimenti dei profeti?
• Quali sono i pericoli di continuare nei nostri peccati e di non pentirci?
Per aiutare gli studenti a comprendere la reazione del popolo ai messaggi di Abinadi, chiedi 
a metà di loro di leggere Mosia 11:26–29, facendo attenzione alla reazione del popolo e del 
re al primo messaggio di Abinadi. All’altra metà chiedi di leggere Mosia 12:9–17, facendo 
attenzione alla reazione al secondo messaggio di Abinadi. Chiedi ad ogni gruppo di riassu-
mere le reazioni, mentre lo studente alla lavagna le scrive nella tabella.
• Perché pensate che il popolo reagì con rabbia verso Abinadi, che cercava di aiutarli? 

Perché pensate che difesero re Noè, che li stava portando alla distruzione?
• In Mosia 11:29, leggiamo che “gli occhi del popolo erano accecati”. In che modo queste 

persone erano diventate cieche riguardo alla verità?
Mentre gli studenti discutono su queste domande, aiutali a riconoscere il seguente prin-
cipio: il peccato può renderci ciechi nel riconoscere la verità delle parole dei profeti. 
Spiega che, nella loro cecità, il popolo pensava che Noè fosse loro amico e Abinadi loro 
nemico, mentre era proprio il contrario. Chiedi agli studenti di meditare in silenzio sulle 
seguenti domande:

Invitare gli studenti a 
scrivere alla lavagna
Quando gli studenti 
scrivono alla lavagna, 
tu puoi continuare a 
rivolgerti alla classe e 
a condurre la discus-
sione. Questo concen-
tra l’attenzione degli 
studenti sulla lavagna e 
li stimola a partecipare. 
Ricorda agli studenti 
che non devono scrivere 
le risposte per intero, 
bastano poche parole 
chiave dei commenti. Per 
aumentare la parteci-
pazione, puoi invitare 
uno studente a scrivere 
per qualche minuto e 
poi dare la possibilità di 
agire come scrivano ad 
un altro.
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• Vi siete mai arrabbiati o avete difeso i vostri errori mentre qualcuno vi correggeva, pur 
sapendo che aveva ragione?

• Che cosa potete fare per accettare il consiglio di famigliari, dirigenti locali della Chiesa 
e profeti quando vi danno consigli su come seguire la parola di Dio?

Fai notare che molte persone ci incoraggiano a vivere secondo la parola di Dio. Per aiutare 
gli studenti a pensare più profondamente su come reagire correttamente verso coloro che 
ci consigliano di cambiare o pentirci, torna alle tre domande scritte alla lavagna prima della 
lezione. Chiedi agli studenti di rispondere a una delle domande nel loro diario di studio 
delle Scritture o nel diario di classe. Lascia del tempo sufficiente per scrivere, invita alcuni 
di loro a raccontare di un’occasione in cui sono stati benedetti per aver seguito il consiglio 
dei genitori o dei dirigenti. Incoraggiali a cercare e a seguire il consiglio dei genitori, dei 
dirigenti locali della Chiesa e dei profeti.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
La comprensione degli studenti dei passi scritturali aumenterà quando si pongono delle 
domande sui passi. Invitali a lavorare insieme, come classe o a piccoli gruppi, per scrivere 
indizi per specifici passi della Padronanza delle Scritture. (Potresti scegliere un gruppo di 
passi che vorresti che gli studenti imparassero o ripassassero). Poi fai loro leggere i loro 
indizi. Tu ricevi dei punti se indovini il passo della Padronanza delle Scritture. La classe 
riceve dei punti se non riesci a indovinarlo.
Nota: se non hai tempo di usare quest’attività in questa lezione, puoi farlo in un’altra. Per 
altre attività di ripasso, vedi l’appendice alla fine di questo manuale.
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Introduzione
Quando re Noè e i suoi sacerdoti posero delle domande 
ad Abinadi, il profeta li rimproverò per non aver inse-
gnato i comandamenti e non aver obbedito. Re Noè 
comandò ai suoi sacerdoti di uccidere Abinadi, ma Dio 

lo protesse e gli diede il potere di continuare con il suo 
messaggio. Citando Isaia, Abinadi testimoniò di Gesù 
Cristo e della Sua Espiazione.
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Mosia 12:18–14:12

Suggerimenti per insegnare

Mosia 12:18–13:26
Abinadi rimprovera re Noè e i suoi sacerdoti di aver rifiutato di osservare 
e di insegnare i comandamenti
Per iniziare la lezione, scrivi la seguente dichiarazione alla lavagna:

IO SO che cosa significa vivere il vangelo di Gesù Cristo.
VIVO il vangelo di Gesù Cristo.

Chiedi agli studenti di meditare in silenzio se queste dichiarazioni li descrivono bene, 
usando una scala da 1 a 10 (10 indica che la dichiarazione li descrive perfettamente).
• Perché ritenete sia importante poter dire sinceramente di essere come espresso in queste 

dichiarazioni?
Spiega che parlando delle parole di Abinadi, si comprende meglio l’importanza di cono-
scere e vivere il Vangelo. Ricorda loro che nella lezione precedente hanno parlato di re Noè 
e dei suoi sacerdoti che gettarono Abinadi in prigione a causa delle sue profezie contro di 
loro (vedere Mosia 12:1–17). Riassumi Mosia 12:18–24 spiegando che Abinadi in seguito fu 
portato davanti a re Noè e ai suoi sacerdoti. I sacerdoti gli ponevano domande cercando di 
confonderlo in modo che dicesse qualcosa che loro potevano usare contro di lui. Poi, uno di 
loro gli chiese di spiegare un passo delle Scritture.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 12:25–30, cercando i motivi per cui Abinadi 
rimproverò Noè e il suo popolo. Dopo aver riferito ciò che hanno trovato, chiedi:
• Abinadi disse che Noè e i suoi sacerdoti avevano pervertito le vie del Signore (vedere 

Mosia 12:26). In altre parole avevano corrotto le cose sacre e si erano deviati dal giu-
sto modo di vivere. In che modo Noè e i suoi sacerdoti erano rei di pervertire le vie del 
Signore?

Per aiutare gli studenti a rispondere a questa domanda, puoi far notare che i sacerdoti pro-
clamavano che la salvezza giunge grazie alla legge di Mosè (vedere Mosia 12:32). Ma non 
obbedivano ai Dieci Comandamenti, che erano parte di quella legge, e non insegnavano al 
popolo di obbedire ai comandamenti (vedere Mosia 11:1–15; 12:27–29, 37; 13:25–26).
Indica le dichiarazioni alla lavagna.
• In una scala da 1 a 10, queste dichiarazioni quanto bene descrivono Noè e i suoi 

sacerdoti?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 12:31–33. Chiedi alla classe di individuare 
il principio insegnato da Abinadi a Noè e ai suoi sacerdoti. (Egli insegnò che se obbe-
diamo ai comandamenti di Dio, saremo salvati).
Leggi i seguenti esempi dati dall’anziano F. Melvin Hammond, dei Settanta. Incoraggia gli 
studenti a fare attenzione all’importanza di conoscere e obbedire ai comandamenti.
“Molti anni fa un giovane tornato dalla missione proclamò con forza a una riunione 
sacramentale che grazie allo studio delle Scritture sapeva che il Vangelo era vero e che lui 
avrebbe dato la vita per il Signore e la Sua chiesa. Due settimane dopo si ritrovò di fronte 
al suo vescovo, umile e spaventato, a confessare che in un momento di debolezza aveva 
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perso la sua virtù. In qualche modo la sua tanto proclamata devozione al Salvatore era stata 
dimenticata nella spirale delle sue passioni. Benché studiasse la parola di Dio, non aveva 
saputo unire lo studio all’applicazione pratica nella vita cristiana di tutti i giorni.
Una bella ragazza aveva soddisfatto tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento dato 
alle Giovani Donne. Le sue mete personali erano state registrate attentamente e con cura 
nel suo diario. Aveva scritto che sarebbe uscita solo con ragazzi degni per trovare quello 
speciale che l’avrebbe portata al tempio. Compiuti i diciotto anni, le sue mete furono 
dimenticate: fuggì con un ragazzo che non era membro della Chiesa. Molte lacrime furono 
sparse da coloro che più l’amavano: i suoi genitori, insegnanti e amici. Era caduta in quel 
terribile vuoto che si trova tra i requisiti della legge e la realtà dell’essere dei veri discepoli” 
(“Eliminating the Void between Information and Application”, riunione di addestramento 
via satellite del CES, agosto 2003, 17, si. lds. org).
• Perché conoscere i comandamenti non è sufficiente per qualificarci per la salvezza?
Mostra l’immagine Abinadi davanti a re Noè (62042 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 
75). Chiedi agli studenti di descrivere cosa sta succedendo nell’illustrazione. (Il re comanda 
che Abinadi venga ucciso. Il Signore protegge Abinadi). Per aiutarli a comprendere questa 
storia, potresti chiedere a tre studenti di leggere il testo recitandolo. Uno studente sarà il 
narratore, il secondo studente leggerà le parole di re Noè e il terzo le parole di Abinadi. 
Chiedi al narratore e a chi fa la parte di re Noè di leggere le loro parti in Mosia 13:1–2. Poi 
chi recita la parte di Abinadi risponde leggendo Mosia 13:3–4. Il narratore continua leg-
gendo Mosia 13:5–6 e lo studente che recita la parte di Abinadi finisce con Mosia 13:7–11.
Dirigi l’attenzione degli studenti su Mosia 13:11.
• Che cosa pensate che significhi avere i comandamenti scritti nel nostro cuore? (Aiuta 

gli studenti a comprendere che per avere i comandamenti scritti nel cuore dobbiamo 
conoscere e vivere il Vangelo).

Fai notare che prima che re Noè cercasse di ucciderlo, Abinadi aveva iniziato a recitare un 
passo scritturale che il re e i suoi sacerdoti probabilmente conoscevano bene e che metteva 
in evidenza la loro malvagità. Fai leggere alla classe, in silenzio, Mosia 12:34–36 per vedere 
se conoscono il passo letto da Abinadi a re Noè e i suoi sacerdoti. Aiutali a notare che Abi-
nadi aveva iniziato a recitare i Dieci Comandamenti.
Disegna alla lavagna due grandi tavole di pietra bianche. Invita uno studente a scrivere uno 
dei Dieci Comandamenti in una di queste tavole. Fai passare il gessetto ad un altro stu-
dente per scrivere un altro dei Dieci Comandamenti. Ripeti la cosa fino a quando gli stu-
denti hanno scritto tutti quelli che riescono a ricordare. Invitali a controllare le loro risposte 
con Mosia 12:34–36 e 13:12–24. Puoi incoraggiarli a segnare i Dieci Comandamenti in 
questi versetti e in Esodo 20:3–17 (un passo della Padronanza delle Scritture).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley:
“I Dieci Comandamenti [furono] incisi dal dito di Geova sulle tavole di pietra, per la sal-
vezza, la sicurezza e la felicità dei figliuoli d’Israele e per tutte le generazioni che li avreb-
bero seguiti” (“Relazione sul ministero”, La Stella, gennaio 1992, 62).
Incoraggia gli studenti a rivedere i Dieci Comandamenti e a meditare in silenzio sul loro 
impegno nell’obbedire.

Lettura recitata
La lettura recitata delle 
Scritture può aiutare gli 
studenti a visualizzare i 
personaggi e gli eventi. 
Incoraggia gli studenti 
a rendere l’esperienza 
interessante e divertente 
senza togliere la sacra-
lità all’evento scritturale.
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MoSIa 12:18 –14:12

Mosia 13:27–14:12
Abinadi insegna la salvezza mediante l’Espiazione di Gesù Cristo
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione (potresti scriverla prima della lezione). Chiedi 
agli studenti di pensare cosa potrebbe esserci nello spazio vuoto.

“Malgrado tutta la nostra obbedienza e le buone opere, non possiamo essere salvati dalla morte 
o dagli effetti dei nostri peccati individuali senza…”

Leggi ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks:
“Malgrado tutta la nostra obbedienza e le buone opere, non possiamo essere salvati dalla 
morte o dagli effetti dei nostri peccati individuali senza la grazia concessa dall’Espiazione 
di Gesù Cristo. Il Libro di Mormon lo afferma chiaramente. Insegna che ‘la salvezza non 
viene mediante la sola legge’ (Mosia 13:28). In altre parole, la salvezza non giunge sem-
plicemente se osserviamo i comandamenti… Anche coloro che cercano di obbedire e di 
servire Dio con tutto il loro cuore, facoltà, mente e forza non sono che ‘dei servitori inutili’ 
(Mosia 2:21). L’uomo non può guadagnarsi la sua salvezza” (“Another Testament of Jesus 
Christ”, Ensign, marzo 1994, 67).
Completa la dichiarazione alla lavagna scrivendo la grazia concessa dall’Espiazione di Gesù 
Cristo. Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce Mosia 13:28, 32–35. Chiedi 
alla classe di trovare le parole e le espressioni che si collegano alla dichiarazione dell’an-
ziano Oaks. Invita diversi studenti a condividere ciò che hanno trovato. (Possibili risposte 
possono essere: “l’Espiazione”, “la redenzione di Dio”, “la venuta del Messia” e la pro-
messa che “Dio stesso sarebbe sceso fra i figlioli degli uomini”).
Spiega che quando Abinadi cita “la legge” in Mosia 13:28 e 32 si riferisce alla legge di 
Mosè, che comprende un serie di comandamenti che richiedono sacrifici, feste e altre cele-
brazioni. La legge fu data per aiutare gli Israeliti a ricordare Dio e a guardare all’Espiazione 
di Gesù Cristo. Col tempo molti Israeliti non compresero più il ruolo di Gesù Cristo quale 
loro Salvatore, pensando di poter essere salvati semplicemente grazie alla legge di Mosè.
• Abinadi testifica che nessuno può essere salvato senza l’Espiazione di Gesù Cristo 

(vedere Mosia 13:28, 32). Perché è importante che noi ricordiamo questo principio?
Spiega che mentre Abinadi parlava a Noè e ai suoi sacerdoti, citò le profezie di Isaia 
riguardo a Gesù Cristo. Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 14:3–12. Chiedi 
loro di cercare parole o espressioni che descrivono ciò che il Salvatore ha fatto per la loro 
salvezza.
Dopo che gli studenti hanno studiato questi versetti per alcuni minuti, chiedi loro di dire 
cosa hanno trovato. Puoi scrivere le loro risposte alla lavagna. Per aiutare gli studenti a 
riflettere sulle pene e i dolori sofferti dal Salvatore per loro e sulla Sua sofferenza per i loro 
peccati, leggi le seguenti dichiarazioni. Invitali a completarle nella loro mente:
Gesù Cristo ha portato i miei dolori, ad esempio…
Gesù Cristo fu trafitto e fiaccato per le mie trasgressioni, quali…
Domanda agli studenti che cosa significa per loro la seguente dichiarazione: “Per le sue 
frustate noi siamo stati guariti” (Mosia 14:5). Puoi spiegare che la parola frustate intende, 
nello specifico, le ferite sul corpo del Salvatore quando fu flagellato (vedere Giovanni 19:1). 
Ma in generale si riferisce a tutte le Sue sofferenze.
Dopo che gli studenti hanno espresso i loro sentimenti su questa frase, rendi testimonianza 
che grazie alla sofferenza del Salvatore e alla nostra obbedienza ai comandamenti, pos-
siamo ricevere la pace e il perdono in questa vita e la salvezza nella vita a venire (vedere 
DeA 59:23; Articoli di fede 1:3). Invita gli studenti a mostrare il loro amore e apprezza-
mento per il Salvatore obbedendo ai comandamenti.
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Introduzione
Mentre Abinadi continuava a predicare a re Noè e ai 
suoi sacerdoti, egli testimoniò del ruolo di Gesù Cristo 
quale Redentore. Uno dei sacerdoti di Noè, Alma, 
credette ad Abinadi. Re Noè cacciò Alma dalla sua corte 
e ordinò ai suoi servitori di ucciderlo, ma Alma fuggì e 
scrisse gli insegnamenti che aveva sentito da Abinadi. 

Dopo che Abinadi ebbe terminato il messaggio che 
il Signore gli avevo dato, re Noè e i suoi sacerdoti lo 
minacciarono di morte se non avesse ritrattato tutto. 
Avendo rifiutato di rinnegare la sua testimonianza, 
subì “la morte col fuoco” e “suggellò la verità delle sue 
parole con la morte” (Mosia 17:20).
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Mosia 15–17

Suggerimenti per insegnare

Mosia 15–16
Abinadi insegna il ruolo di Gesù Cristo quale Redentore
Lascia agli studenti due minuti per trovare le parole derivate da redimere e redenzione in 
Mosia 15–16. Puoi suggerire di sottolineare queste parole. Spiega che quando una parola 
nelle sue diverse forme viene ripetuta in un gruppo di passi delle Scritture, può indicare 
che è importante nel messaggio dell’autore. Nella lezione di oggi, incoraggia gli studenti 
a fare attenzione agli insegnamenti di Abinadi sulla redenzione.
Per aiutare gli studenti a comprendere il ruolo di Gesù Cristo quale Redentore, disegna alla 
lavagna il seguente diagramma:

Indica la figura “Trasgressore” e chiedi agli studenti di immaginare di aver commesso 
un crimine. Sono stati condannati a pagare una forte penale come castigo e non c’è alcun 
modo legale e onesto per evitare di pagarla essi stessi. Chiedi agli studenti come si senti-
rebbero di fronte a tale penale. Poi chiedi loro di immaginare che un membro della famiglia 
o un amico si offrisse di pagare la penale per loro.
• Quali sentimenti provereste verso questa persona?
Spiega che pagando la penale, il parente o amico li redime dal castigo. La parola redimere 
significa liberare da un debito o riscattare. Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere que-
ste definizioni vicino a uno dei versetti in Mosia 15 che contiene una forma della parola 
redimere.
Scrivi noi sotto Trasgressore. Scrivi Giustizia sotto Castigo. Spiega che poiché abbiamo 
peccato e siamo venuti meno alle leggi di Dio, siamo soggetti al castigo. In altre parole, 
dobbiamo sottostare alla giustizia. Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. 
Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi agli studenti di fare attenzione ad alcune 
conseguenze del venir meno alle leggi di Dio:
“La giustizia richiede… che ogni legge infranta sia soddisfatta. Quando osservate le leggi 
di Dio siete benedetti, ma non vi è un credito aggiuntivo che potete mettere da parte per 
soddisfare le leggi che infrangete. Se non sono risolte, le leggi infrante possono indurvi ad 
avere una vita infelice e impedirvi di tornare a Dio” (“L’Espiazione può assicurarvi pace e 
felicità”, Ensign o Liahona, novembre 2006, 41–42).
• Secondo l’anziano Scott, quali sono alcune delle conseguenze del venir meno alle leggi 

di Dio?

trasgressore

penali
castigo
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Mentre gli studenti individuano le conseguenze del venir meno alle leggi di Dio, cancella 
la parola Penali dalla lavagna. Al suo posto, scrivi Infelicità e Esclusi dalla presenza di Dio. 
Fai leggere in silenzio agli studenti Mosia 15:1, 8–9. Per aiutarli a comprendere alcune delle 
dottrine in quei versetti, puoi chiedere le seguenti domande:
• La parola intercedere intende che una persona si interpone tra due persone o gruppi di 

persone per aiutarli a riconciliarsi — o, in altre parole, a tornare in armonia reciproca. 
Che cosa pensate significhi che Gesù Cristo ha “il potere di intercedere” per noi?

•  Che cosa pensate significhi soddisfare “le esigenze della giustizia”?
Aiuta gli studenti a comprendere che la giustizia esige che veniamo puniti per i nostri peccati. Il 
Salvatore non cancella le esigenze della giustizia; Egli si frappone fra noi e la giustizia per sod-
disfare le esigenze della giustizia prendendo il castigo al nostro posto. Egli ha pagato il prezzo 
per redimerci — per liberarci dal castigo. Metti sulla lavagna un’immagine del Salvatore (come 
quella intitolata Il Signore Gesù Cristo [64001 160]) tra il trasgressore e il castigo.

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 15:5–7, pensando al prezzo pagato da 
Gesù Cristo per redimerli — per frapporsi tra loro e le esigenze della giustizia.
Scrivi quanto segue alla lavagna:

coloro che scelsero di essere redenti coloro che rifiutarono di essere redenti

Mosia 15:11–12 Mosia 16:2–5, 12

Dividi la classe in due. Chiedi a una metà di cercare in Mosia 15:11–12 le caratteristiche di 
coloro che hanno scelto di essere redenti. Chiedi all’altra metà di cercare in Mosia 16:2–5, 
12 le caratteristiche di coloro che hanno rifiutato di essere redenti. Dopo sufficiente tempo, 
chiedi al primo gruppo di dire ciò che hanno trovato.
• Secondo Mosia 15:11–12, chi sarà redento dai peccati? (Accertati che gli studenti com-

prendano che Gesù Cristo soddisfò le esigenze della giustizia per coloro che danno 
ascolto alle parole dei profeti, credono nel Suo potere redentore e si pentono dei 
propri peccati).

Spiega che il prezzo pagato dal Salvatore è un dono personale per tutti coloro che scelgono 
di qualificarsi per la redenzione pentendosi e cercando di obbedire ai comandamenti e alle 
alleanze stipulate col Signore.
Per sottolineare la natura personale dell’Espiazione, invita uno studente a leggere ad alta 
voce Mosia 15:10. Poi fai notare agli studenti l’espressione “egli vedrà la sua posterità” in 
quel versetto. Puoi suggerire di sottolineare questa frase. Spiega che in questo versetto, 
posterità intende figli.
• In che occasione abbiamo visto che diventiamo “figli di Cristo”? (Ricorda agli studenti le 

parole di re Beniamino su questo argomento in Mosia 5. Vedere anche la lezione 55).
Puoi suggerire agli studenti di personalizzare Mosia 15:10 scrivendo il loro nome al posto 
dell’espressione “la sua posterità”. Invitali a meditare per un momento su cosa vuol dire 
questo per loro.
• In che modo questi insegnamenti influenzano la vostra comprensione dell’Espiazione?
Chiedi agli studenti che leggono Mosia 16:2–5, 12 di dire cosa hanno trovato riguardo a 
coloro che rifiutano di essere redenti. Per sottolineare la gravità del rifiuto di essere redenti, 
chiedi a tutti gli studenti di leggere in silenzio Mosia 16:5.
• Che cosa cambia nel diagramma alla lavagna se il trasgressore continua nel peccato e 

rifiuta di pentirsi? (Mentre gli studenti rispondono, togli l’immagine di Gesù Cristo dal 
diagramma. Puoi sottolineare che per costoro “è come se non vi fosse alcuna redenzione”).

trasgressore
noi

castigo
giustizia
Infelicità

esclusi dalla  
presenza di dio
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Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 19:16–17 per conoscere cosa accadrà a 
coloro che rifiutano di pentirsi e accettare la redenzione del Salvatore. Puoi incoraggiare 
gli studenti a scrivere DeA 19:16–17 nelle loro Scritture a fianco di Mosia 16:5.
Rimetti l’immagine del Salvatore al suo posto sulla lavagna.
• Che cosa avete imparato oggi sul vostro Redentore?
Dopo che gli studenti hanno risposto a questa domanda, spiega che oltre a insegnare che 
il Salvatore ci offre la redenzione dal castigo per i nostri peccati, Abinadi insegnò che il 
Salvatore ci redime dalla morte. Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce 
Mosia 16:6–11. Rendi testimonianza che grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, tutte le 
persone risorgeranno. Puoi anche far notare che i giusti risorgeranno in una condizione 
di felicità.
Invita gli studenti a scrivere nel diario di studio delle Scritture o diario di classe i loro sentimenti 
verso il loro Redentore e che cosa faranno per poter ricevere la redenzione che Egli offre.

Mosia 17
Alma crede ad Abinadi ed è scacciato; Abinadi viene messo al rogo
Chiedi:
• Avete mai visto qualcuno difendere ciò che è giusto, anche se era difficile farlo? Che cosa 

è successo?
Mostra l’immagine Abinadi davanti a re Noè (62042 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 
75). Riassumi Mosia 17:1–6 spiegando che quando Abinadi concluse il suo messaggio, 
un sacerdote di nome Alma cercò di convincere il re che Abinadi diceva la verità e doveva 
essere liberato. Il re cacciò Alma e inviò dei servitori a ucciderlo. Alma si nascose e trascrisse 
le parole di Abinadi. Tre giorni dopo, il re e i suoi sacerdoti decretarono la morte di Abinadi.
Suddividi gli studenti in coppie. Chiedi loro di studiare i seguenti passi scritturali in coppia: 
Mosia 17:7–10, che parla delle scelte di Abinadi, e Mosia 17:11–12, che parla delle scelte di 
re Noè. Fai fare il paragone tra le scelte di Abinadi e quelle di re Noè. Chiedi loro di discu-
tere anche sulle seguenti domande. (Puoi scrivere queste domande alla lavagna).
• Perché pensate che le parole di Abinadi hanno toccato in tal modo re Noè? (Vedere 

Mosia 17:11). In che modo i suoi sacerdoti hanno influito su re Noè? (Vedere Mosia 
17:12–13).

• Che lezioni possiamo imparare dall’esempio di Abinadi? (Una risposta data dagli stu-
denti potrebbe essere possiamo essere fedeli a Dio in qualsiasi circostanza).

Se possibile, distribuisci agli studenti una copia della seguente dichiarazione del presidente 
Gordon B. Hinckley:
“Siate forti nel difendere la verità. Viviamo in un’epoca di compromessi… Nelle situazioni 
che ci troviamo di fronte ogni giorno sappiamo ciò che è giusto… dobbiamo… coltivare 
la forza necessaria per seguire le nostre convinzioni” (“Costruite il vostro tabernacolo”, 
La Stella, gennaio 1993, 63).
Puoi invitare gli studenti a scrivere Sarò fedele a Dio in qualsiasi circostanza nelle loro Scritture 
vicino a Mosia 17:9–12. Fai notare agli studenti le ultime parole di Abinadi, in Mosia 17:19: 
“O Dio, ricevi la mia anima”. Poi chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Mosia 17:20.
• Che cosa vi colpisce delle ultime parole di Abinadi?
Chiedi agli studenti di rispondere alla seguente domanda sul loro diario di studio delle 
Scritture:
• Che cosa farete per essere fedeli a Dio in qualsiasi circostanza?
Dopo un tempo sufficiente, invita alcuni studenti a condividere ciò che hanno scritto. 
Chiedi anche se qualcuno vuole esprimere quanto il Vangelo è importante per lui e cosa 
ha fatto nel passato per essere fedele al Signore nei momenti difficili. Termina con la tua 
testimonianza.
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Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Mosia 7–17 (unità 12) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Mosia 7–8)
Studiando Mosia 7–8, gli studenti si sono concentrati sul 
rapporto tra l’iniquità e la schiavitù. Hanno anche imparato 
dalle parole di re Limhi che riconoscere i nostri peccati e 
provarne dolore può portarci a volgerci al Signore per essere 
liberati. Ammon ha ribadito a Limhi che il Signore invia agli 
uomini dei profeti, veggenti e rivelatori per benedirli.

Giorno 2 (Mosia 9–10)
Gli studenti hanno conosciuto meglio un gruppo di Nefiti, 
chiamato il popolo di Zeniff, stabilitosi tra i Lamaniti. È stato 
sottolineato il seguente principio quando Zeniff e il suo 
popolo andarono in battaglia contro i Lamaniti: il Signore ci 
rafforza se facciamo tutto il possibile e confidiamo in Lui.

Giorno 3 (Mosia 11–14)
Re Noè portò il suo popolo a commettere delle abomina-
zioni e delle malvagità. Gli studenti hanno imparato che Dio 
manda dei profeti per aiutarci a pentirci, evitare l’infelicità 
e ottenere la salvezza. Grazie agli insegnamenti del profeta 
Abinadi hanno appreso che, se obbediamo ai comandamenti 
di Dio, saremo salvati. Hanno anche imparato che l’Espia-
zione di Gesù Cristo è la fonte della salvezza.

Giorno 4 (Mosia 15–17)
Prima del suo martirio, Abinadi dichiarò con coraggio che 
l’Espiazione di Gesù Cristo soddisfa le esigenze della giustizia 
per tutti coloro che credono nel potere redentore del Salva-
tore, si pentono dei loro peccati e obbediscono ai coman-
damenti. Abinadi insegnò anche che grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo, tutte le persone risorgeranno. Studiando queste 
dottrine, gli studenti riflettono sull’importanza di confidare 
nel Salvatore e di essere fedeli a Dio in qualsiasi circostanza.

Introduzione
Mosia 7–17 descrive i viaggi e la storia di diverse persone e 
gruppi. La scelta di Zeniff di guidare un gruppo di Nefiti per 
stabilirsi tra i Lamaniti si ripercuote su entrambe le nazioni. Per 
esempio, il popolo di Zeniff e i loro discendenti vivono delle 
difficoltà, l’apostasia, la schiavitù, la rinascita spirituale e la 
liberazione. La prima parte di questa lezione darà agli studenti 
la possibilità di ripassare i nomi, i luoghi e gli eventi studiati 
durante la settimana. La seconda parte della lezione aiuterà 
gli studenti a riconoscere il tema principale del messaggio del 
profeta Abinadi al popolo: Gesù Cristo e la Sua Espiazione. Era 
un messaggio per cui Abinadi era disposto a morire.

Suggerimenti per insegnare

Mosia 7–17
Contesto storico e dottrina
Per aiutarti con la spiegazione degli eventi in questa lezione, 
rivedi il “Quadro generale di Mosia 7–24” nell’unità 12, giorno 
1, della guida per lo studente. Invita gli studenti a leggere Mosia 
7:1–2 per individuare i due paesi che vengono menzionati. 
Chiedi loro di spiegare perché diversi gruppi di Nefiti volevano 
viaggiare tra i due.

Scrivi i nomi dei due paesi alle estremità della lavagna (o su un 
foglio):

Paese di Zarahemla Paese di Nefi (Lehi- Nefi)

Le seguenti domande possono essere utili nel ripassare gli eventi. 
Scrivi alla lavagna i nomi dei personaggi di cui parlate. Puoi fare 
alcune o tutte le seguenti domande, secondo i commenti degli 
studenti:

• Perché Zeniff voleva lasciare il paese di Zarahemla? (Vedere 
Mosia 9:1, 3).

• Qual è la relazione tra Zeniff, Noè e Limhi? (Vedere Mosia 7:9).
• Che tipo di re fu Noè? (Vedere Mosia 11:1–5, 11).
• Cosa fece Dio per persuadere Noè e il suo popolo ad abban-

donare le loro malvagità e abominazioni? (Inviò il Suo profeta 
Abinadi per chiamarli al pentimento).

• Che cosa potete dire su Alma? (Alcune delle risposte potreb-
bero essere: egli era uno dei sacerdoti del re Noè, credette e 
riportò le parole di Abinadi e fuggì per non essere ucciso).

• Perché Mosè e Isaia sono importanti in questi capitoli, benché 
fossero vissuti molto tempo prima di Abinadi e in un’altra 
parte del mondo?

Lezione del corso di studio a domicilio
Mosia 7–17 (Unità 12)
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• Perché Limhi ha mandato 43 dei suoi uomini nel deserto? 
(Limhi e il suo popolo erano schiavi dei Lamaniti e cercavano 
di chiedere aiuto al popolo di Zarahemla). Che cosa trovarono 
invece che Zarahemla? (Trovarono i resti di una civiltà e 24 
tavole d’oro con degli scritti).

• Che cosa fecero Ammon e 15 altri uomini? (Furono inviati 
da Mosia per scoprire che cosa fosse accaduto al popolo di 
Zeniff. Essi trovarono i suoi discendenti in schiavitù. Limhi, 
nipote di Zeniff, era il loro re).

• Chi era re a Zarahemla, essendo anche profeta, veggente 
e rivelatore? (Mosia). Perché il suo ruolo come veggente 
era importante per Limhi? (Limhi venne a sapere che Mosia 
poteva tradurre gli scritti delle 24 tavole d’oro).

Fai notare che erano passati circa ottant’anni tra la partenza di 
Zeniff e del suo popolo da Zarahemla e l’arrivo di Ammon e dei 
suoi compagni nel paese di Nefi.

Dopo aver aiutato gli studenti a comprendere meglio il contesto 
storico, ricorda loro che c’è un altro personaggio che hanno 
visto questa settimana, il cui nome ancora manca alla lavagna.

Chiedi a ogni studente di leggere Mosia 16:6–8 e di individuare 
il nome di questo personaggio. Informa gli studenti che benché 
questa parte del Libro di Mormon è molto storica, evidenzia 
anche la dottrina di salvezza tramite Gesù Cristo.

Per sottolineare l’importanza della salvezza tramite Gesù Cristo, 
copia alla lavagna la seguente tabella, oppure distribuiscila su 
dei fogli. Invita gli studenti a lavorare in coppie per studiare i 
riferimenti scritturali elencati nella tabella e per parlare di quello 
che scoprono. Poiché alcune delle domande di applicazione sono 
di natura personale, gli studenti possono decidere se rispondere 
ad alta voce, o scrivere le risposte nel loro diario di studio delle 
Scritture o di meditare in silenzio.

Scrittura che cosa cercare domande di applicazione

Mosia 7:33 In che modo veniamo liberati dalla schiavitù spirituale 
e fisica.

dei tre punti sottolineati da Limhi, su quale pensate che 
dovreste lavorare per rafforzarvi in questo momento?

Mosia 13:11 Il motivo per cui re noè e molti del suo popolo non 
hanno compreso la missione di gesù cristo.

Quali sono le prove che i comandamenti sono scritti nel 
vostro cuore? In che modo potete studiare e insegnare 
la rettitudine?

Mosia 14:3–7 parole ed espressioni significative sulla sofferenza del 
Salvatore e su come venne rifiutato.

In che modo le persone oggi sprezzano e rigettano il 
Salvatore? In che modo ci si nasconde da Lui? come si 
può fare l’opposto?

Mosia 15:6–9, 11 che cosa “spezzò” gesù cristo e che cosa “vinse”; 
inoltre, ciò che abbiamo ottenuto noi grazie al sacrificio 
del Salvatore.

In che modo il Signore è recentemente intervenuto a 
vostra difesa? In che modo si è frapposto tra voi e le 
esigenze della giustizia?

Per aiutare gli studenti a riflettere su quello che hanno studiato 
in questa attività e nelle lezioni della settimana, chiedi: in che 
modo i principi e le dottrine che avete studiato questa settimana 
vi aiutano ad attendere la remissione dei vostri peccati?

Lascia agli studenti la possibilità di rendere testimonianza di 
Gesù Cristo.

Un modo in cui potresti concludere la lezione di oggi è leggendo 
Mosia 16:13–15 e rendendo testimonianza del nostro bisogno 
del Salvatore. Un altro modo potrebbe essere di sottolineare due 
dottrine o principi appresi questa settimana: che l’Espiazione di 
Gesù Cristo è fonte di salvezza e che Gesù Cristo soddisfa 
le esigenze della giustizia per tutti coloro che si pentono.

Prossima unità (Mosia 18–25)
Mosia 18–25 descrive in che modo due gruppi fuggirono dalla 
schiavitù dei nemici e tornarono salvi a Zarahemla. Conoscerete 
in che modo Dio guidò ognuno dei gruppi a fuggire. Un gruppo 
seguì il piano di Gedeone di far ubriacare le guardie, mentre 
l’altro seguì Alma mentre i Lamaniti dormivano. Chi fece addor-
mentare i Lamaniti?
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Introduzione
Dopo la morte di Abinadi, Alma insegnò in segreto 
le sue parole al popolo. Coloro che gli credettero si 
riunirono alle acque di Mormon per saperne di più. 
Alma “predicava loro il pentimento, la redenzione 
e la fede nel Signore” (Mosia 18:7). Chi accettava i 

suoi insegnamenti e si pentiva dei peccati entrava 
nell’alleanza del battesimo. Il popolo era fedele a 
quest’alleanza e tutti si aiutavano reciprocamente sia 
materialmente che spiritualmente.

LEZIONE 61

Mosia 18

Suggerimenti per insegnare

Mosia 18:1–16
Alma insegna al popolo e battezza
Mostra l’immagine Abinadi davanti a re Noè (62042 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 
75). Indica il sacerdote sullo sfondo. Spiega che Mosia 18 racconta la storia di Alma, uno 
dei sacerdoti di re Noè.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 18:1, 3–6. 
Chiedi alla classe di cercare che cosa fece Alma dopo aver 
ascoltato la testimonianza di Abinadi. Dopo che gli studenti 
hanno detto cosa hanno appreso, invitali a rivedere il 
diagramma dei viaggi in Mosia 7–24. Aiutali a localizzare 
correttamente le acque di Mormon. (Per il diagramma com-
pleto, vedere l’appendice alla fine di questo manuale).
Spiega che Alma, con i suoi insegnamenti, intendeva 
preparare il popolo per il battesimo. Chiedi agli studenti 
di riflettere un momento sul loro battesimo. Per aiutarli a 
ponderare su ciò che significa per loro il battesimo, potresti 
porre delle domande quali:
• Quali particolari ricordate della vostra esperienza?
• In che modo i vostri genitori, insegnanti e dirigenti vi 

hanno aiutato a prepararvi per il battesimo?
• Che cosa apprezzate del battesimo adesso più di quando 

vi siete battezzati?
Spiega che la storia degli insegnamenti di Alma e dei batte-
simi alle acque di Mormon ci possono aiutare ad approfon-
dire la nostra comprensione dell’alleanza battesimale.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 18:2, 7 cercando che cosa insegnò Alma al 
popolo per prepararlo al battesimo.
• Secondo questi versetti, quali dottrine e principi sottolineò Alma?
• In che modo la conoscenza di questi principi può aiutare a prepararsi per il battesimo?
Per aiutare gli studenti a sapere cosa possono fare per tener fede all’alleanza battesimale e 
ad apprezzare le benedizioni che ne ricevono, copia la seguente tabella alla lavagna. Non 
scrivere le dichiarazioni e i riferimenti scritturali della parte inferiore della tabella.

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Paese di 
Zarahemla

Rovine della nazione giaredita 
nella terra settentrionale

Acque di 
Mormon

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

alcuni nefiti cercano  
di riottenere il  
paese di nefi

gruppo guidato 
da ammon

gruppo nefita  
guidato da zeniff

tentativo di trovare 
zarahemla

24 tavole d’oro 
(Libro di ether)
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Sono disposto a… dio promette…

portare i fardelli degli altri affinché possano 
essere leggeri (vedere Mosia 18:8).
piangere con coloro che piangono (vedere 
Mosia 18:9).
confortare quelli che hanno bisogno di conforto 
(vedere Mosia 18:9).
Stare come testimone di dio in ogni momento 
e in ogni cosa e in ogni luogo (vedere Mosia 
18:9).
Servire dio e osservare i Suoi comandamenti 
(vedere Mosia 18:10).

che sarò redento da dio (vedere Mosia 18:9).
che sarò annoverato con quelli della prima 
risurrezione (vedere Mosia 18:9).
che avrò la vita eterna (vedere Mosia 18:9).
riverserà su di me il Suo Spirito (vedere Mosia 
18:10).

Spiega che prima di invitare il popolo a battezzarsi, Alma parlò degli atteggiamenti e delle 
azioni che avrebbero dimostrato che erano pronti a stipulare le alleanze col Signore e a 
osservarle. (Puoi ricordare agli studenti che un’alleanza è “un patto tra Dio e l’uomo, in cui 
tuttavia le parti non sono eguali. Dio stabilisce le condizioni del patto e gli uomini s’im-
pegnano a fare ciò che Egli chiede. Dio quindi promette agli uomini certi benefici per la 
loro obbedienza” [Guida alle Scritture, “Alleanza”, scriptures.lds.org]. Per una spiegazione 
moderna dei requisiti per essere battezzati, vedere Dottrina e Alleanze 20:37).
Dividi la classe in due. Invita una metà a cercare in Mosia 18:8–11 che cosa ha insegnato 
Alma che dobbiamo essere disposti a fare quando ci battezziamo. Invita l’altra metà a 
cercare negli stessi versetti le promesse di benedizioni del Signore se noi siamo fedeli 
alla nostra alleanza. Dopo aver lasciato agli studenti il tempo di studiare i versetti, chiedi 
ad alcuni di loro di venire alla lavagna per scrivere nelle giuste colonne che cosa hanno 
trovato.
Per aiutare gli studenti ad apprezzare la loro alleanza battesimale, chiedi:
• Che importanza hanno per voi le azioni e gli atteggiamenti nella prima colonna?
• Perché le promesse elencate nella seconda colonna sono importanti per voi?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 18:12–16, cercando i modi in cui Alma e il 
suo popolo furono benedetti quando fecero alleanza di servire il Signore. Invitali a condi-
videre ciò che trovano. Puoi far notare che Alma fu riempito dello Spirito del Signore nel 
prepararsi a battezzare Helam e che entrambi furono riempiti dello Spirito al termine del 
battesimo, a dimostrazione che il Signore aveva già iniziato a mantenere la Sua promessa 
di mandare il Suo spirito sul popolo.
Rendi testimonianza che se facciamo l’alleanza del battesimo e la osserviamo, rice-
viamo lo Spirito del Signore e la promessa della vita eterna.

Mosia 18:17–30
Alma stabilisce tra il popolo la Chiesa di Gesù Cristo
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza:
“Dal giorno del battesimo, passando per le pietre miliari della nostra vita, facciamo a Dio 
delle promesse ed Egli ne fa a noi. Egli tiene sempre fede alle promesse che fa tramite i 
Suoi servi autorizzati; ma per noi è la prova cruciale della nostra vita fare queste alleanze 
con Lui e tenere fede ad esse” (“Testimoni di Dio”, La Stella, gennaio 1997, 32).
Indica nuovamente la tabella alla lavagna. Spiega che adesso impareranno come il popolo di 
Alma tenne fede all’alleanza battesimale e in che modo furono benedetti. Dividi gli studenti 
in due gruppi. Chiedi ad un gruppo di studiare Mosia 18:17–23 e all’altro Mosia 18:24–30. 
Mentre leggono, invita entrambi i gruppi a cercare alcuni modi in cui Alma insegnò al popolo 
a tenere fede all’alleanza battesimale. Ogni studente riporta ad un compagno scelto nell’altro 
gruppo ciò che trova, oppure un rappresentante di ogni gruppo fa rapporto all’intera classe.
• In che modo la vostra alleanza battesimale influenza la vostra vita quotidiana? (Puoi 

invitare gli studenti a rispondere a questa domanda parlando di come l’alleanza 
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battesimale influenza il loro modo di trattare i famigliari, quali divertimenti scegliere o 
come comportarsi con i coetanei).

Invita gli studenti a rivedere Mosia 18:17, 22, 29 per trovare parole ed espressioni che indi-
cano in che modo il popolo fu benedetto per aver tenuto fede alle alleanze. Elenca queste 
benedizioni alla lavagna sotto la tabella dell’alleanza battesimale. (Puoi ricordare agli stu-
denti che l’espressione “figlioli di Dio” [Mosia 18:22] fa riferimento al diventare eredi della 
vita eterna grazie all’Espiazione di Gesù Cristo [vedere Mosia 5:6–8, 15]).
Per aiutare gli studenti a vedere che a coloro che tengono fede all’alleanza battesimale 
giungono grandi benedizioni, torna a far vedere la tabella alla lavagna e chiedi:
• In quali modi avete visto amici, famigliari o membri del rione essere benedetti per aver 

tenuto fede alle loro alleanze?
• In che modo il Signore vi ha benedetto per aver tenuto fede all’alleanza battesimale?
Rendi testimonianza delle benedizioni ricevute grazie all’osservanza delle alleanze.

Mosia 18:31–35
Coloro che appartengono alla Chiesa fuggono dalle persecuzioni di re Noè
Riassumi Mosia 18:31–33 spiegando che un giorno, quando Alma e il suo popolo si erano 
riuniti per ascoltare la parola di Dio, furono scoperti dai servi di re Noè. Allora il re mandò 
il suo esercito per distruggerli.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 18:34. Fai notare che la nota a piè di 
pagina a rinvia a Mosia 23:1. (Puoi invitare gli studenti a segnare questa nota a piè di 
pagina). Spiega che il racconto in Mosia 18:34 continua in Mosia 23:1, dopo che i capitoli 
19–22 riportano la storia del popolo di Limhi. Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 
Mosia 23:1–2.
• In che modo Alma fu “avvertito” del pericolo incombente per il suo popolo?
Scrivi alla lavagna il seguente principio: il Signore può avvertire i giusti quando sono in 
pericolo (puoi invitare gli studenti a scrivere questo principio a margine di Mosia 18:34). 
Per illustrare questo principio, leggi la seguente storia dell’anziano Neil L. Andersen, del 
Quorum dei Dodici Apostoli:
“Quale agente speciale dell’FBI, il mio amico stava investigando su dei gruppi del crimine 
organizzato che facevano entrare la droga negli Stati Uniti.
Una volta, insieme al suo collega, si stavano avvicinando all’appartamento in cui credevano 
si trovasse un noto spacciatore di cocaina. Il mio amico descrive così cosa accadde:
‘Bussammo alla porta dello spacciatore. Il sospetto aprì la porta e, vedendoci, cercò di non 
farci vedere dentro. Ma era troppo tardi: avevamo già visto la cocaina sul tavolo.
Un uomo e una donna iniziarono immediatamente a farla sparire. Dovevamo cercare di 
evitare che facessero sparire le prove, quindi spinsi via lo spacciatore che bloccava la porta. 
Mentre lo spingevo incrociai il suo sguardo. Stranamente non sembrava arrabbiato o aver 
paura: mi sorrideva.
Il suo sguardo e sorriso mi diedero l’impressione che fosse inoffensivo, quindi lo lasciai per 
andare vicino al tavolo. Il sospetto si trovava quindi dietro di me. In quel momento provai 
una forte e precisa impressione che mi diceva: ‹Attenzione al male dietro al sorriso›.
Mi voltai immediatamente; aveva messo la mano nella tasca anteriore. Istintivamente 
presi la sua mano facendola uscire dalla tasca. Solo allora vidi che impugnava una pistola 
semiautomatica pronta a sparare. Ci fu una lotta e disarmai l’uomo’…
Lo Spirito Santo ha avvertito il mio amico di un pericolo fisico; e lo Spirito Santo vi avver-
tirà anche del pericolo spirituale” (“Attenzione al male dietro al sorriso”, Ensign o Liahona, 
maggio 2005, 46–47).
Conferma che il Signore spesso avverte i giusti del pericolo incombente, ma non dobbiamo 
credere di non essere giusti se non sentiamo un avvertimento dello Spirito Santo ogni volta 
che affrontiamo delle situazioni pericolose.
• Quando avete sentito l’avvertimento del Signore per un pericolo fisico o spirituale? 

(Dopo che gli studenti hanno parlato delle loro esperienze, puoi raccontarne una tua).
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Introduzione
Dopo che Alma e il suo popolo sfuggirono all’esercito, re 
Noè e il suo popolo iniziarono a subire le conseguenze 
della loro malvagità, come profetizzato da Abinadi: 
furono attaccati e ridotti in schiavitù dai Lamaniti e re 
Noè fu messo al rogo. Dopo la sua morte, suo figlio 
Limhi divenne re. Quando i vecchi sacerdoti di Noè 

rapirono le figlie dei Lamaniti, i Lamaniti incolparono il 
popolo di Limhi e si prepararono ad attaccarli. Il popolo 
di Limhi combatté con valore e ferirono e presero prigio-
niero il re dei Lamaniti. Limhi si pacificò col re lamanita, 
che poi persuase il suo popolo a tornare nelle loro terre 
in pace.

LEZIONE 62

Mosia 19–20

Suggerimenti per insegnare

Mosia 19–20
I Nefiti nel paese di Lehi- Nefi vedono la realizzazione delle profezie di Abinadi
Invita gli studenti a pensare di un’occasione in cui furono avvertiti di un pericolo che loro 
non potevano prevedere. Chiedi come sono stati benedetti nell’aver dato ascolto all’av-
vertimento. Aiutali a parlare del motivo per cui veniamo avvertiti chiedendo le seguenti 
domande:
• Qual è lo scopo di un avvertimento? Chi vi avverte delle cose che dovreste evitare o che 

possono essere pericolose?
• A chi Dio rivela gli avvertimenti spirituali per la Sua chiesa?
Ricorda agli studenti che il Signore inviò Abinadi per avvertire i Nefiti delle conseguenze 
dei loro peccati. Per ripassare le profezie di Abinadi ai Nefiti nel paese di Lehi- Nefi, copia 
la seguente tabella alla lavagna. Accertati di lasciare abbastanza spazio affinché gli studenti 
possano scrivere sotto i riferimenti scritturali.

profezia sul popolo di re noè (Mosia 12:1–2; 
17:17)

adempimento (Mosia 19:10, 14–15; 20:20; 
21:2–4)

profezia sul re noè (Mosia 12:3; 17:18) adempimento (Mosia 19:18–20)

Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 12:1–2. Chiedi alla classe di individuare 
che cosa profetizzò Abinadi che sarebbe successo al popolo di re Noè dato che non si pentì. 
Invita uno studente ad elencare queste conseguenze nello spazio in alto a sinistra della 
tabella alla lavagna. Fai leggere ad alta voce a un altro studente Mosia 12:3. Chiedi alla 
classe di individuare che cosa profetizzò Abinadi che sarebbe successo a re Noè. Chiedi a 
uno studente di scrivere questa conseguenza nella tabella.
Per aiutare gli studenti a riflettere sull’importanza degli avvertimenti spirituali che rice-
viamo tramite i profeti, leggi la seguente storia narrata dall’anziano David R. Stone, dei 
Settanta:
“Una domenica mattina, più di un anno fa, quando ci svegliammo a Santo Domingo nella 
Repubblica Dominicana era una bellissima giornata. Il sole dei Caraibi splendeva in un 
cielo senza nuvole e soffiava una dolce brezza che muoveva appena i rami degli alberi; era 
una giornata calda e tutto intorno sembrava languire nella pace e nella tranquillità. Ma 
al largo, ancora fuori della portata dei nostri sensi, un distruttore implacabile e irresisti-
bile muoveva verso di noi con tutta la sua furia. Il Centro uragani, che doveva individuare 
e predire il percorso dell’uragano Georges, continuava ad aggiornare su Internet tutti i 
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dati disponibili. Nella placida quiete di quel mattino, grazie agli occhi dei satelliti, potevo 
seguire il corso previsto dell’uragano che puntava come una freccia verso il cuore di Santo 
Domingo.
Nel giro di quarant’otto ore l’uragano colpì l’isola con furia intensa… lasciandosi alle spalle 
una scia di distruzione, desolazione e morte…
Per quanto grandi siano i danni, le distruzioni e le perdite umane a causa di questi terribili 
fenomeni naturali, c’è una desolazione ancora più grande che affligge le persone a causa 
degli uragani spirituali. Queste furiose forze spesso causano danni molto più devastanti 
degli uragani poiché esse distruggono la nostra anima e ci privano delle nostre eterne 
prospettive e promesse…
Ma anche noi abbiamo i nostri custodi che ci avvertono degli uragani spirituali, ossia coloro 
che hanno la chiamata a vegliare e ammonire, ad aiutarci a evitare i danni, le distruzioni 
spirituali e anche la morte. Le nostre sentinelle sulla torre sono da noi conosciute come 
apostoli e profeti. Essi sono i nostri satelliti su nel cielo e conoscono per ispirazione, visione 
e intelligenza pura la rotta che questi uragani possono seguire. Essi continuano a levare la 
loro voce di ammonimento per avvertirci delle tragiche conseguenze della volontaria e pre-
meditata violazione dei comandamenti di Dio. Ignorare di proposito i loro ammonimenti 
significa andare a cercare l’infelicità, il dolore e la rovina. Seguirli significa seguire i servi 
eletti del Signore in pascoli spirituali pieni di pace e di abbondanza” (“Uragani spirituali”, 
Liahona, gennaio 2000, 36–37).
• In che modo questa storia riguarda il ruolo di Abinadi tra il popolo di re Noè?
Informa gli studenti che la prossima attività li aiuterà a conoscere meglio la storia di Mosia 
19–20 e a vedere l’adempimento delle profezie di Abinadi in questi capitoli. Al termine 
dell’attività, gli studenti compileranno la colonna destra della tabella alla lavagna.
Prima della lezione, scrivi le seguenti undici dichiarazioni alla lavagna o su un foglio da 
distribuire a ogni studente. Invita gli studenti a scorrere Mosia 19–20. Mentre leggono, 
chiedi di numerare la sequenza degli eventi elencati. Puoi dire agli studenti che le intesta-
zioni dei capitoli possono fornire degli utili indizi.

  Gedeone cerca di uccidere re Noè.
  Le donne e i bambini nefiti implorano i Lamaniti di non ucciderli.
  Re Noè soffrì la morte con il fuoco.
  Un esercito lamanita giunge ai confini di Shemlon.
  I sacerdoti di Noè rapiscono 24 giovani lamanite.
  Il re lamanita esorta il suo esercito a risparmiare il popolo di Limhi.
  Noè e alcuni dei suoi uomini fuggono dai Lamaniti, lasciando indietro mogli e figli.
  Limhi comanda al suo popolo di non uccidere il re lamanita.
  Tra i Nefiti e i Lamaniti regna la pace per due anni.
  Limhi promette che il suo popolo pagherà ai Lamaniti la metà delle loro ricchezze.
  I Nefiti respingono l’attacco lamanita e catturano il loro re.

Concedi agli studenti dai 5 ai 10 minuti per completare l’attività. Poi usa l’elenco per ripas-
sare la storia di Mosia 19–20. (La sequenza corretta degli eventi, cominciando dall’alto, è la 
seguente: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9).
Indica nuovamente la tabella alla lavagna. Dividi la classe in due gruppi. Chiedi a un gruppo 
di rivedere Mosia 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4 per trovare in che modo furono adempiute le 
profezie di Abinadi riguardo al popolo di re Noè. Chiedi all’altro gruppo di cercare in Mosia 
19:18–20 in che modo furono adempiute le profezie di Abinadi riguardo a re Noè. Invita un 
componente di ciascun gruppo a riassumere come furono adempiute le profezie di Abinadi. 
Invita un altro studente a scrivere i riassunti alla lavagna.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 20:21.
• Secondo Gedeone qual era la causa della sofferenza del popolo?
Chiedi agli studenti di spiegare con parole proprie che cosa voleva Gedeone che compren-
desse il popolo. Benché possano utilizzare parole diverse, gli studenti dovrebbero dimostrare 
di aver compreso che rigettare le parole dei servitori del Signore porta dolore e soffe-
renza (puoi scrivere questo principio alla lavagna).
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Fai sapere agli studenti che il Signore ha dato avvertimenti simili a coloro che, negli ultimi 
giorni, non danno ascolto alla Sua voce. Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 
 Dottrina e Alleanze 133:70–72. Puoi suggerire agli studenti di scrivere questo riferimento 
nelle loro Scritture a fianco di Mosia 20:21.
• Quali sono alcune delle cose che i profeti e gli apostoli insegnano ai nostri giorni che ci 

aiutano a evitare il dolore e la sofferenza? Che cosa insegnano che ci porta pace e felicità 
e che ci aiuta a tornare alla presenza di Dio? (Puoi mostrare agli studenti un numero 
della Liahona di una recente Conferenza generale e menzionare alcuni titoli di discorsi 
tenuti dai profeti).

Invita gli studenti a raccontare delle esperienze in cui sono stati benedetti per aver seguito 
il consiglio dei dirigenti della Chiesa.
Per aiutare gli studenti a comprendere che dare ascolto alle parole dei profeti può portare 
pace e aiutarci a tornare alla presenza di Dio, leggi la seguente dichiarazione dell’anziano 
Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“La nostra sicurezza spirituale sta nell’ascoltare la chiara voce del nostro pro-
feta vivente. Se ascoltiamo la sua voce e obbediamo ai suoi consigli, potremo 
vivere come Cristo vuole che viviamo e persevereremo sino alla fine in modo 
che un giorno, insieme alle nostre famiglie, potremo ritornare alla presenza 
del nostro Padre celeste e del nostro Salvatore Gesù Cristo” (“Ascoltate la 
voce del Profeta e ubbidite”, La Stella, luglio 1995, 20).

Concludi la lezione testimoniando della pace e della sicurezza spirituale che deriva dal 
seguire i consigli dei servi del Signore.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Se il tempo lo permette, puoi ripassare i passi della Padronanza delle Scritture insegnati 
fino a questo momento, per aiutare gli studenti a ricordare le parole chiave di ogni passo.
Lascia qualche minuto affinché gli studenti ripassino i passi che hanno imparato fino a que-
sto momento. Invita uno studente a venire davanti alla classe con le sue Scritture. Chiedigli 
di scegliere un passo della Padronanza senza mostrarlo a nessuno. (Se avete i cartoncini della 
Padronanza, puoi dirgli di prenderne uno). Fagli scrivere una parola del passo alla lavagna. 
(Incoraggialo a scegliere una parola chiave piuttosto che parole comuni come e o l’articolo). 
Invita il resto della classe a cercare nelle loro Scritture il passo della Padronanza da cui pen-
sano sia tratta la parola. Se nessuno riesce a trovare il passo con quella sola parola, chiedi allo 
studente alla lavagna di scrivere un’altra parola del passo. Continua fino a quando almeno 
uno studente trova il passo giusto. Invita il resto della classe a prendere quel passo e a reci-
tarlo tutti insieme. Poi ripeti l’attività con un altro studente e un altro passo della Padronanza.
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Introduzione
Dopo aver fallito per tre volte di liberarsi dalla schiavitù 
dei Lamaniti, il popolo di Limhi finalmente si rivolse al 
Signore per essere liberato. Di conseguenza, Ammon e i 

suoi fratelli arrivarono nel paese di Lehi- Nefi. Dopo aver 
fatto alleanza di servire il Signore, il popolo di Limhi 
fuggì dai Lamaniti e Ammon li guidò a Zarahemla.

LEZIONE 63

Mosia 21–22

Suggerimenti per insegnare

Mosia 21:1–22
Dopo essersi ribellato ai Lamaniti ed essere stato da loro sconfitto per tre volte, 
il popolo di Limhi si umiliò davanti al Signore e iniziò a prosperare
Scrivi alla lavagna le parole schiavitù e liberazione.
• Che cosa vi viene in mente quando pensate a queste parole?
• Quali sentimenti provate pensando a queste parole?
• Che cosa hanno a che vedere queste parole con il piano di salvezza?
Spiega che Mosia 21–24 contiene la storia di due gruppi di persone che erano schiavi dei 
Lamaniti e che alla fine furono liberati dal Signore. In Mosia 21–22, leggiamo di Limhi e 
del suo popolo che divennero schiavi come conseguenza della loro malvagità. La schiavitù 
fisica era un riflesso della schiavitù spirituale dovuta ai loro peccati. La storia del secondo 
gruppo, in Mosia 23–24, sarà trattata nella prossima lezione. Si parlerà del popolo di Alma 
che era in schiavitù e soffriva dopo che tutti furono battezzati. Entrambe le storie inse-
gnano principi importanti sul potere del Signore di liberarci dal peccato e dal dolore. Inco-
raggia gli studenti a riflettere sul potere del Signore di liberarci dal peccato mentre studiano 
della schiavitù e della liberazione del popolo in Mosia 21–22.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 21:2–6. Chiedi loro di individuare le parole e 
le espressioni che descrivono le esperienze di Limhi e del suo popolo e come si sentivano. 
Per sottolineare le difficoltà affrontate dal popolo di Limhi, puoi incoraggiare gli studenti a 
segnare la frase “non v’era modo in cui potessero liberarsi” in Mosia 21:5.
• Quali particolari in Mosia 21:6 suggeriscono che il popolo non si era ancora umiliato 

davanti al Signore e non si era rivolto a Lui?
• A quale soluzione pensò il popolo di Limhi per trovare sollievo dalle afflizioni?
Riassumi Mosia 21:7–12 dicendo agli studenti che il popolo di Limhi andò in battaglia per 
ben tre volte per liberarsi dai Lamaniti, ma ogni volta fu sconfitto e subì grandi perdite.
• In quali modi il popolo poteva reagire dopo i tre tentativi falliti per liberarsi?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Mosia 21:13–16 per sapere come reagì 
il popolo. Puoi porre alcune o tutte le seguenti domande:
• In che modo il popolo cambiò dopo la terza sconfitta?
• Secondo Mosia 21:15, perché il Signore fu lento a dare ascolto alle loro preghiere?
• In Mosia 11:23–25, che cosa aveva detto Abinadi al popolo di fare affinché il Signore 

ascoltasse le loro preghiere per essere liberati?
• Benché il popolo non fu immediatamente liberato dalla schiavitù, in che modo il Signore 

lo benedisse quando cominciò a pentirsi? (Mentre gli studenti rispondono, puoi incorag-
giarli a segnare la frase “prosperare gradualmente” in Mosia 21:16).

• Che cosa ci insegna questo riguardo a cosa farà il Signore quando diventiamo umili, 
iniziamo a pentirci e ci volgiamo a Lui per chiedere aiuto?
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Riassumi Mosia 21:16–22 spiegando che nel periodo in cui il popolo di Limhi era ancora 
in schiavitù, il Signore lo fece prosperare in modo da non patire la fame. Inoltre “non vi 
furono più dissidi fra i Lamaniti e il popolo di Limhi” (Mosia 21:22).
Inviti gli studenti a dire quali principi hanno imparato dalla storia del popolo di Limhi. 
Benché gli studenti possano esprimere diversi principi, accertati che comprendano che 
quando diventiamo umili, ci volgiamo al Signore e ci pentiamo dei nostri peccati, 
Egli ascolta le nostre preghiere e alleggerisce a tempo debito il fardello dei nostri 
peccati. (Puoi scrivere questo principio alla lavagna. Puoi anche invitare gli studenti a 
scriverlo nelle loro Scritture vicino a Mosia 21:15–16 oppure nel diario dello studio delle 
Scritture o diario di classe).
• In che modo ritenete possiamo trarre dei vantaggi nell’attendere che il Signore ci liberi 

dal fardello dei nostri peccati?
Per aiutare gli studenti a mettere in pratica quanto appreso, concedi loro qualche minuto 
per riflettere sulle seguenti domande e scrivere le risposte sul diario di studio delle Scrit-
ture. (Potresti scrivere le domande alla lavagna).
• Che cosa state facendo per cercare il potere del Signore per liberarvi dei vostri peccati?
• In che modo vi è stato dato di “prosperare gradualmente” quando avete cercato l’aiuto 

del Signore?

Mosia 21:23–22:16
Limhi, Ammon e Gedeone lavorano insieme per aiutare il popolo a scappare dalla 
schiavitù e tornare a Zarahemla
Nota: puoi ricordare agli studenti che Mosia 7 e 8 comprendono il racconto di Ammon e 
dei suoi fratelli che trovano il popolo di re Limhi. I 14 capitoli seguenti, Mosia 9–22, nar-
rano la storia del popolo di Limhi, iniziando da circa 80 anni prima che Ammon li trovasse. 
Questa storia termina con il racconto di alcuni degli eventi già trattati nei capitoli prece-
denti. Per questo motivo, buona parte del contenuto di Mosia 21:23–30 è stato trattato 
nelle lezioni su Mosia 7–8 e Mosia 18. Per aiutare gli studenti a ricordare gli eventi registrati 
in Mosia 21:23–30, può essere utile ripassare velocemente il quadro generale dei viaggi 
descritti in Mosia 7–24 nell’appendice in fondo a questo manuale.
Ricorda agli studenti che il popolo di Limhi si rese conto che le afflizioni erano dovute al 
fatto di aver rigettato l’invito del Signore a pentirsi (vedere Mosia 12:1–2; 20:21). Con il 
riconoscimento dei loro peccati, il popolo di Limhi iniziò il processo di pentimento e con-
versione. Enuncia la seguente definizione di pentimento:
“[Il pentimento] è essenziale per la vostra felicità in questa vita e nell’eternità. Il penti-
mento è qualcosa di più dell’ammettere i propri errori. È un cambiamento nel pensiero e 
nel cuore… Comprende l’allontanamento dal peccato e il fatto di rivolgersi a Dio per avere 
perdono. È motivato dall’amore per Dio e il sincero desiderio di obbedire ai Suoi comanda-
menti” (Siate fedeli — Riferimenti per lo studio del Vangelo [2004], 116–117).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 21:32–35. Fai loro individuare le parole e le 
espressioni che indicano che Limhi e il suo popolo si erano pentiti e avevano volto il cuore 
al Signore. Puoi suggerire di sottolineare queste parole ed espressioni. Invita alcuni di loro 
a dire ciò che hanno trovato. (Le risposte possono comprendere che Limhi e molti del suo 
popolo fecero alleanza di servire Dio e obbedire ai Suoi comandamenti, che desideravano 
di essere battezzati e di servire Dio con tutto il cuore).
La seguente attività aiuterà gli studenti a vedere che il Signore aiutò il popolo di Limhi a 
fuggire dalla schiavitù quando onorarono l’alleanza di servirLo e obbedire ai Suoi coman-
damenti. Scrivi alla lavagna le seguenti domande e i riferimenti scritturali prima dell’inizio 
della lezione:

In che modo l’arrivo di Ammon e dei suoi fratelli fu una risposta alle preghiere del popolo di 
Limhi? (Vedere Mosia 7:14–15, 18–20; 21:14–15, 22–24).
Oltre a cercare l’aiuto del Signore in preghiera, che cosa fece il popolo di Limhi, sotto la guida 
di Gedeone, per essere liberato? (Vedere Mosia 21:36; 22:1–10).
Quali particolari, in questi versetti, indicano che il Signore aiutò il popolo di Limhi a fuggire in 
sicurezza? (Vedere Mosia 22:11–16; 25:15–16).
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Dividi gli studenti in tre gruppi. Ogni gruppo si prepara a 
rispondere a una delle domande alla lavagna studiando il 
relativo passo delle Scritture. Dopo qualche minuto, invita 
uno studente di ogni gruppo a dare le risposte preparate. 
Questa è una buona occasione per dire agli studenti di 
aggiungere “il popolo di Limhi fugge” al quadro generale 
dei viaggi in Mosia 7–24. (Per il diagramma completo, vedere 
l’appendice alla fine di questo manuale). Puoi anche far loro 
notare, nel segnalibro del Libro di Mormon, ciò che in seguito 
succede al popolo di Limhi (vedere Mosia 22:13–14).
Fai notare che benché noi potremmo non aver bisogno di 
cercare di essere liberati da una schiavitù fisica come il popolo 
di Limhi, tutti abbiamo bisogno di essere liberati dal peccato.
• Che cosa avete appreso in Mosia 21–22 che potrebbe 

dare coraggio a qualcuno che deve provare il potere del 
Signore per essere liberato dal peccato?

Concludi rendendo la tua testimonianza del potere del 
Signore nel liberarci dal peccato. Sottolinea che quando 
diventiamo umili, ci volgiamo al Signore e ci pentiamo dei 
nostri peccati, Egli ascolta le nostre preghiere e alleggerisce 
a tempo debito il fardello dei nostri peccati.

Commenti e informazioni generali
Mosia 21:15, 29–30. La sofferenza che deriva dal 
peccato può avere uno scopo

Quando pecchiamo e rifiutiamo di pentirci, come il 
popolo di re Limhi, attiriamo su di noi maggior dolore: 
a volte fisico, ma sempre spirituale. L’anziano Kent F. 
Richards, dei Settanta, ha spiegato in che modo la sof-
ferenza può essere una parte necessaria per la nostra 
guarigione e crescita spirituale:

“Il dolore è la misura del processo di guarigione. Spesso 
ci insegna la pazienza…

L’anziano Orson F. Whitney scrisse: ‘Nessun dolore che 
soffriamo, nessuna tribolazione che sopportiamo vanno 
sprecati. Approfondiscono la nostra esperienza, favori-
scono lo sviluppo di virtù quali la pazienza, la fede, la 
fermezza e l’umiltà… Grazie al dolore e alla sofferenza, 
alle afflizioni e alle tribolazioni otteniamo l’istruzione 
che siamo venuti ad acquisire quaggiù’.

In modo simile, l’anziano Robert D. Hales ha detto:

‘Il dolore ci riporta a un’umiltà che ci consente di medi-
tare. È un’esperienza che sono lieto di aver fatto…

Ho imparato che il dolore fisico e la guarigione del 
corpo… è straordinariamente simile al dolore spirituale 
e alla guarigione dell’anima nel processo del penti-
mento’” (“L’Espiazione può guarire tutto il dolore”, 
Ensign o Liahona, maggio 2011, 15).

Mosia 21:15–16. Quali sono i vostri atteggiamenti 
durante i momenti di dolore?

L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha insegnato quali atteggiamenti evitare e quali 
tenere durante le afflizioni:

“Il Signore vi darà sollievo mediante il Suo potere, 
quando lo chiederete con umiltà e con fede in Gesù 
Cristo.

Non dite: ‘Nessuno mi capisce; non so cosa fare, né dove 
trovare un aiuto’. Queste parole sono un’ammissione 
della propria sconfitta. Nessuno può aiutarvi, senza 
fede da parte vostra. Il vostro progresso personale 
dipende da questo. Non cercate una vita praticamente 
libera da disagi, dolori, difficoltà, impegni o sofferenze; 
poiché questi sono gli strumenti che il nostro Padre 
affettuoso usa per favorire il nostro progresso perso-
nale e la nostra conoscenza. Come affermano ripetu-
tamente le Scritture, sarete guariti se eserciterete la 
vostra fede in Gesù Cristo… Aver fede in Cristo significa 
confidare in Lui; noi confidiamo nei Suoi insegnamenti. 
Questo ci porta alla speranza, e la speranza ci porta la 
carità, il puro amore di Cristo, il sentimento di pace che 
proviamo quando ci rendiamo conto del Suo interesse 
per noi, del Suo amore e della Sua capacità di curarci e 
di alleviare i nostri fardelli con il Suo potere guaritore” 
(“Per essere guariti”, La Stella, luglio 1994, 8).

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Paese di 
Zarahemla

Rovine della nazione giaredita 
nella terra settentrionale

Acque di 
Mormon

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

alcuni nefiti cercano  
di riottenere il  
paese di nefi

gruppo guidato 
da ammon

gruppo nefita  
guidato da zeniff

Il popolo di  
Limhi fugge

tentativo di trovare 
zarahemla

24 tavole d’oro 
(Libro di ether)



224

Introduzione
Dopo che Alma e il suo popolo fuggirono dall’esercito 
di re Noè, edificarono una città di giusti. Anche se si 
erano convertiti al Vangelo, affrontarono afflizioni e 
difficoltà. I Lamaniti li resero schiavi. Dato che Alma e il 

suo popolo esercitarono la fede e la pazienza, il Signore 
alleggerì il loro fardello e alla fine li liberò dalla schia-
vitù. (Nota che Mosia 23–24 copre all’incirca lo stesso 
periodo di tempo di Mosia 19–22).

LEZIONE 64

Mosia 23–24

Suggerimenti per insegnare

Mosia 23:1–20
Il Signore aiuta Alma e il suo popolo a fuggire dall’esercito di re Noè e a edificare 
una città di giusti
Mostra agli studenti l’immagine Alma battezza nelle acque di Mormon (62332 160; Illustra-
zioni del Vangelo [2009], 76). Invita uno studente a dire alla classe ciò che sa dell’uomo che 
nell’immagine sta battezzando gli altri. (Se gli studenti hanno problemi a rispondere, puoi 
suggerire loro di leggere il riassunto di Mosia 18 per ricordare la storia di Alma e del suo 
popolo alle acque di Mormon).
Suddividi gli studenti in coppie. Invita i membri di ogni coppia a leggersi a turno reciproca-
mente Mosia 23:1–5, 19. Chiedi loro di cercare le espressioni che dimostrano che il Signore 
benedì Alma e il suo popolo perché si era pentito e aveva scelto di vivere rettamente. (Puoi 
suggerire loro di sottolineare quelle frasi). Chiedi agli studenti di dire che cosa hanno trovato.

Invita gli studenti a rivedere il loro diagramma dei viaggi 
in Mosia 7–24. Chiedi loro di disegnare al posto giusto la 
terra di Helam sul loro diagramma. Fai anche disegnare 
una freccia dalle acque di Mormon al paese di Helam e di 
scrivere “Alma e il suo popolo partono”. (Per il diagramma 
completo, vedere l’appendice alla fine di questo manuale).
Spiega brevemente che in Mosia 23:6–14 leggiamo che 
Alma rifiutò la richiesta del popolo di diventare loro re. 
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 23:9–10, 
12. Chiedi alla classe di cercare la descrizione di Alma 
dell’effetto che re Noè ha avuto su di lui e il popolo. Chiedi 
agli studenti di dire che cosa hanno trovato.
• Che cosa ci insegnano le espressioni “preso in trappola” 

e “impediti dai legami dell’iniquità” sugli effetti del 
peccato?

• Perché è importante riconoscere l’influenza che nel pas-
sato ci ha portato al peccato?

• Dopo esserci pentiti, perché potrebbe essere importante 
ricordare quanto “doloroso” può essere il pentimento?

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Mosia 23:13. 
Fai notare il consiglio di Alma di “riman[ere] fermi in que-
sta libertà con la quale siete stati resi liberi”.

• In che modo questo consiglio si applica al processo di pentimento? (Aiuta gli studenti a 
comprendere che una volta che il Signore ci ha liberato dal peccato e proviamo la libertà 
del perdono, dobbiamo scegliere il giusto per mantenere quella libertà).

Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 23:14–18, cercando alcune delle cose che 
Alma insegnò al popolo per mantenere la libertà. Chiedi ad alcuni di loro di dire che cosa 
hanno trovato.

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Rovine della nazione giaredita 
nella terra settentrionale

Paese di Helam

Acque di 
Mormon

gruppo guidato 
da ammon

gruppo nefita  
guidato da zeniff

Il popolo di  
Limhi fugge

24 tavole d’oro 
(Libro di ether)

alma e il suo 
popolo partono

tentativo di trovare 
zarahemla

alcuni nefiti cercano  
di riottenere il  
paese di nefi

Paese di 
Zarahemla

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)
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Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 23:19–20. Chiedi alla classe di individuare 
l’espressione che indica che il Signore benedisse il popolo quando essi scelsero di vivere 
rettamente (“prosperare grandemente”).
• Come riassumereste ciò che avete imparato dall’esperienza di Alma e del suo popolo? 

(Tra gli altri principi, gli studenti possono dire che quando ci pentiamo e scegliamo di 
vivere rettamente, il Signore ci benedice e ci libera dalle catene dell’iniquità).

• In quale occasione avete visto adempiersi questo principio nella vostra vita o in quella di 
amici o parenti? (Ricorda agli studenti che non hanno bisogno di condividere esperienze 
troppo personali o riservate).

Mosia 23:21–29
Un esercito lamanita e i malvagi sacerdoti di Noè rendono schiavi Alma  
e il suo popolo
Per aiutare gli studenti a comprendere che i giusti devono comunque passare attraverso 
le difficoltà, chiedi loro di pensare quando hanno vissuto delle esperienze come descritte 
nella dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Le prove… [sono necessarie] anche quando conducete una vita retta e 
degna e obbedite ai… comandamenti [di Dio]. Proprio quando tutto sembra 
andare nel verso giusto, spesso ci troviamo davanti a molteplici problemi” 
(“La fiducia nel Signore”, La Stella, gennaio 1996, 17).
Chiedi agli studenti di cercare in Mosia 23:21–22 perché il Signore lascia 
che coloro che scelgono di vivere rettamente debbano affrontare prove e 

avversità. Mentre gli studenti fanno rapporto su quanto trovato, aiutali a comprendere che 
il Signore metterà alla prova la nostra pazienza e la nostra fede per aumentare la 
nostra fiducia in Lui.
Invita gli studenti a scrivere le seguenti domande nel loro diario di studio delle Scritture o 
diario di classe. Chiedi loro di ponderare su queste domande mentre studiano il resto di 
Mosia 23. Non dovrebbero scrivere le loro risposte fino a quando tu chiedi loro di farlo in 
seguito, durante la lezione.
• Quale difficoltà state attualmente affrontando?
• In che modo potete avere fede e fiducia in Dio durante le difficoltà?
Chiedi agli studenti di leggere Mosia 23:23–29. Invitali a cercare in quali modi Alma e il suo 
popolo furono messi alla prova e che cosa fecero per dimostrare la loro fiducia in Dio.
• In che modo pregare e seguire il consiglio del profeta ci aiuta durante le difficoltà? (Ci pos-

sono aiutare ad accrescere in pazienza e fede. Possono anche aiutare a ricevere forza, rive-
lazione personale, pace e stima in noi stessi in modo da resistere alle difficoltà o superarle).

Mosia 23:30–24:25
Alma e il suo popolo vengono perseguitati, ma il Signore allevia i loro fardelli 
e li libera in modo miracoloso
Per aiutare gli studenti a comprendere il rapporto di Amulon con i Lamaniti e il loro re, 
riassumi Mosia 23:30–39 e 24:1–7. Spiega che Amulon era il capo dei malvagi sacerdoti del 
re Noè, che avevano cacciato Alma perché aveva sostenuto Abinadi. Amulon, insieme agli 
altri malvagi sacerdoti e le loro mogli, si erano uniti ai Lamaniti. Amulon ottenne il favore 
del re lamanita, che in seguito lo nominò governatore su tutti i Nefiti nel paese di Helam, 
compreso il popolo di Alma.
Invita uno studente di fronte alla classe e chiedigli di mettere sulle spalle uno zaino vuoto. 
(Avrà bisogno delle sue Scritture). Chiedigli quanto sarebbe facile portarlo per il resto della 
giornata. Invitalo a leggere ad alta voce Mosia 24:8–11. Ogni volta che legge qualcosa che 
potrebbe essere stata una prova per Alma e il suo popolo, metti una pietra o un oggetto 
pesante nel suo zaino. Quando lo studente ha finito di leggere, chiedigli quanto sarebbe 
facile portare lo zaino pieno per il resto della giornata. (Lo studente dovrebbe restare davanti 
alla classe con lo zaino pieno fino a quando non gli viene detto di sedersi). Chiedi alla classe:
• Che cosa potrebbero rappresentare per noi le pietre o gli oggetti pesanti dello zaino?

Partecipazione 
degli studenti
Invitare gli studenti a 
partecipare alle attività 
davanti alla classe aiuta 
tutti gli studenti a sen-
tirsi coinvolti nell’ap-
prendimento, perché 
un loro compagno sta 
aiutando con l’insegna-
mento. Quando li inviti a 
partecipare davanti alla 
classe per un lungo peri-
odo di tempo, chiedi di 
portare le loro Scritture 
per seguirne la lettura 
e la discussione insieme 
agli altri.
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• In che modo questo tipo di fardelli ci influenzano?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Mosia 24:10–12. Invita la classe a cercare che 
cosa fece Alma per ricevere aiuto con i loro fardelli. Invita gli studenti a spiegare ciò che 
trovano.
• In che modo la preghiera ci aiuta quando abbiamo delle difficoltà?
• Quando abbiamo delle difficoltà, perché ci conforta sapere che Dio conosce “i pensieri 

del [nostro] cuore”?
Invita gli studenti a leggere Mosia 24:13–15 per trovare cosa successe al popolo di Alma 
quando continuò a pregare per ricevere aiuto.
• Che cosa promise di fare il Signore per il popolo di Alma? (Mentre gli studenti rispon-

dono, potresti chiedere a uno o due altri studenti di sollevare lo zaino per alleggerire 
il fardello dello studente che lo porta, per simboleggiare in che modo il Signore può 
alleggerire i nostri fardelli). In che modo questa promessa si collega all’alleanza fatta alle 
acque di Mormon? (Vedere Mosia 18:8–10).

• Perché è utile sapere che non sempre il Signore ci toglie completamente i nostri fardelli 
o i nostri problemi?

• Che cosa possiamo imparare dal modo in cui Alma e il suo popolo hanno reagito alle 
difficoltà?

• In quale occasione hai sentito che il Signore ti ha dato la forza per resistere nella prova 
o per portare un fardello?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 24:16–17, 21. Chiedi loro di trovare parole 
ed espressioni che descrivono ulteriormente in che modo il popolo reagì alle difficoltà e 
in che modo il Signore li aiutò. Invita uno o due studenti a spiegare con parole proprie i 
collegamenti che notano tra le azioni del popolo e le azioni del Signore. Scrivi alla lavagna 
il seguente principio: quando ci sottomettiamo pazientemente alla volontà del Signore, 
Egli ci rafforzerà e ci libererà dalle difficoltà a tempo debito.
Invita lo studente davanti alla classe a togliersi lo zaino. Chiedigli di descrivere come ci si 
sente ad essere liberi dai fardelli. Invita lo stesso studente a leggere Mosia 24:21–22. Puoi 
chiedere allo studente di dire in che modo riesce ora a capire quanto fatto dal popolo in 
questi versetti.
Riassumi Mosia 24:18–25 spiegando che Alma e il suo popolo furono in grado di fuggire 
perché il Signore aveva fatto scendere un sonno profondo sui Lamaniti. Poi il Signore con-
dusse Alma e il suo popolo a Zarahemla, dove re Mosia li accolse con gioia. Alma e il suo 

popolo “esternarono il loro ringraziamento a Dio”, sapendo 
che “nessuno poteva liberarli eccetto il Signore loro Dio” 
(Mosia 24:21; vedere anche Mosia 25:16).
Sul loro diagramma col quadro generale dei viaggi descritti 
in Mosia 7–24, fai disegnare una freccia dal paese di Helam 
al paese di Zarahemla. Istruiscili affinché per questo viaggio 
scrivino “Il popolo di Alma fugge”.
Per concludere, invita gli studenti a scrivere le risposte alle 
due domande scritte in precedenza sul loro diario di studio 
delle Scritture. Chiedi loro di riflettere sulle loro difficoltà 
e in che modo possono avere fede e fiducia che Dio li aiuti 
a superarle. Rendi testimonianza che quando ci sotto-
mettiamo pazientemente alla volontà del Signore, Egli ci 
rafforzerà e ci libererà dalle difficoltà a tempo debito. Puoi 
anche invitarli a raccontare degli esempi di come il Signore 
ha dato loro forza nelle difficoltà.

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Rovine della nazione giaredita 
nella terra settentrionale

Paese di Helam

Acque di 
Mormon

gruppo guidato 
da ammon

gruppo nefita  
guidato da zeniff

Il popolo di  
Limhi fugge

24 tavole d’oro 
(Libro di ether)

alma e il suo 
popolo partono

Il popolo di  
alma fugge

tentativo di trovare 
zarahemla

Paese di 
Zarahemla

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

alcuni nefiti cercano  
di riottenere il  
paese di nefi
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Introduzione
Mosia 25 conclude il racconto della storia del popolo di 
Zeniff (vedere Mosia 7–24). Il popolo di Limhi e i seguaci 
di Alma tornano a Zarahemla e si riuniscono in sicu-
rezza sotto il regno di re Mosia. Dopo l’arrivo di questi 

gruppi, Limhi e il suo popolo furono battezzati. Re 
Mosia diede ad Alma l’autorità di stabilire delle chiese 
in tutto il paese e di governare gli affari della Chiesa di 
Dio fra il popolo di Nefi.

LEZIONE 65

Mosia 25
Suggerimenti per insegnare

Mosia 25:1–13
Coloro che si erano uniti a Zarahemla sono conosciuti come Nefiti
Invita gli studenti a pensare a storie che hanno letto o sentito che illustrano in che modo 
il Signore ha aiutato qualcuno dandogli guida, forza, protezione o libertà. Puoi suggerire 
di pensare a storie nelle Scritture, nella storia della Chiesa o nella vita di parenti o amici. 
Come esempio, racconta la storia di una giovane donna che, andando avanti al suo gruppo, 
scendeva da una collina durante un’attività di rione:
“Sentii una voce, ferma ma silenziosa, dirmi ‘torna indietro’. La ignorai quasi, ma la sentii 
di nuovo. Questa volta le diedi retta e ritornai fra il gruppo. Appena iniziata la discesa, 
vedemmo due enormi tori neri avanzare velocemente e con fare minaccioso. Il più grosso 
cominciò a scalpitare mentre ci fissava… Il nostro dirigente del sacerdozio lo distrasse e noi 
riuscimmo a passare al di là del recinto, al sicuro.
Tornati al campo, mi resi conto che se non avessi dato ascolto all’avvertimento dello 
Spirito, sarai stata gravemente ferita o addirittura morta. Sapevo che il Padre Celeste si era 
preoccupato di me e mi aveva salvata. Sono molto grata al Signore per quell’avvertimento. 
Questa esperienza ha rafforzato la mia testimonianza e ha accresciuto il mio amore per il 
Signore” (“Turn Back”, New Era, novembre 2010, 47).
Invita uno o due studenti a raccontare una storia che illustri la bontà di Dio nella vita di 
qualcun altro. Chiedi alla classe:
• In che modo ti aiuta ascoltare degli esempi della bontà e del potere di Dio nella vita  

degli altri?
Riassumi Mosia 25:1–6 spiegando che dopo che il popolo di Limhi e il popolo di Alma 
(tutti discendenti del popolo di Zeniff) fuggirono dalla schiavitù e si unirono al popolo di 
Zarahemla, re Mosia lesse i loro annali a tutto il popolo riunito. Fai leggere in silenzio agli 
studenti Mosia 25:7, cercando la reazione del popolo ai racconti su come ha agito Dio nei 
confronti del popolo di Zeniff. Invita uno di loro a dire ciò che ha trovato.
Copia la seguente tabella alla lavagna. Spiega che in Mosia 25:8–11, vediamo meglio come 
il popolo reagì ai racconti del popolo di Zeniff e del popolo di Alma. Chiedi agli studenti di 
cercare nei riferimenti scritturali ciò che provò il popolo riguardo a quello che aveva ascol-
tato. Le risposte per il primo riferimento sono date tra parentesi come esempio.
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che cosa avevano sentito che cosa provavano

Mosia 25:8 (avevano ascoltato in che 
modo il popolo di Limhi fu 
liberato dalla schiavitù).

(Furono riempiti di grande 
gioia).

Mosia 25:9

Mosia 25:10

Mosia 25:11

Dopo aver lasciato tempo sufficiente per studiare i riferimenti scritturali, invitane alcuni 
a scrivere alla lavagna ciò che hanno trovato. Chiedi agli studenti di riassumere ciò che 
hanno appreso da Mosia 25:8–11 enunciando dei principi tratti da questi passi che loro 
possono mettere in pratica. Mentre rispondono, aiutali a riconoscere che studiando come 
Dio ha agito con gli altri, possiamo provare gioia e gratitudine per la Sua bontà. 
(Mentre gli studenti leggono questi versetti, potrebbero anche notare il dolore e la perdita 
conseguenti al peccato).
• A quali fonti possiamo rivolgerci per conoscere le esperienze di altre persone con la 

bontà di Dio? (Scrivi alla lavagna le risposte degli studenti. Queste possono compren-
dere: le Scritture, i discorsi delle conferenze generali, le riviste della Chiesa, le biografie 
dei dirigenti della Chiesa e di altre persone, e le storie di famiglia).

Invita gli studenti a pensare a delle occasioni in cui hanno appreso della bontà di Dio verso 
qualcuno grazie alle fonti elencate alla lavagna.
• Quali vantaggi avete tratto dal conoscere la bontà di Dio verso gli altri da una di queste 

fonti?
• Quali pensate possano essere gli effetti a lungo termine su qualcuno che legge con rego-

larità della Sua bontà verso gli altri?
Incoraggia gli studenti a scegliere una delle fonti elencate alla lavagna e a cercare storie che 
ispirano sulla bontà di Dio.

Mosia 25:14–24
Alma stabilisce la Chiesa di Dio in tutto il paese dei nefiti
Per preparare gli studenti a studiare l’organizzazione e gli insegnamenti della Chiesa tra 
i Nefiti, chiedi:
• Avete mai frequentato un rione o ramo della Chiesa diverso dal vostro? Quali similitu-

dini avete notato tra il vostro rione o ramo e quello in cui siete andati in visita?
• Perché è utile sapere che l’organizzazione e gli insegnamenti della Chiesa sono gli stessi 

in tutti i rioni o rami della Chiesa?
Riassumi Mosia 25:14–17 spiegando che dopo che Mosia parlò e lesse al popolo, invitò 
Alma ad insegnare loro. Allora il re Limhi e il suo popolo chiesero di essere battezzati. 
Alma li battezzò e iniziò a organizzare la Chiesa in tutto il paese.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Mosia 25:18–22. Chiedi alla classe di 
cercare in che modo la Chiesa fu organizzata e governata fra i Nefiti ai giorni di Alma. Per 
aiutare gli studenti a comprendere che l’organizzazione della Chiesa assicura a tutti i 
membri di ricevere la verità, poni delle domande simili alle seguenti:
• In che modo la Chiesa tra i Nefiti era simile alla Chiesa oggi? (Oggi abbiamo rioni e 

rami che sono come i “diversi gruppi” menzionati in Mosia 25:21. I presidenti di ramo, 
i vescovi e i presidenti di palo sono come i sacerdoti e gli insegnanti che governavano la 
Chiesa ai giorni di Alma).
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• Secondo Mosia 25:15–16, 22, quali principi sottolineavano i sacerdoti e gli insegnanti 
della Chiesa all’epoca di Mosia? (Puoi far notare che il Signore ha dato istruzioni simili 
ai genitori, dirigenti della Chiesa e missionari negli ultimi giorni. [Vedere DeA 15:6; 
19:31; 68:25]).

• Perché è importante continuare a insegnare il pentimento e la fede in Dio?
Chiedi agli studenti di leggere Mosia 25:23–24, cercando le espressioni che descrivono 
le benedizioni ricevute da coloro che si unirono alla Chiesa di Dio.
• In che modo il popolo fu benedetto come conseguenza del battesimo per diventare 

membri della Chiesa di Dio?
• In che modo il Signore vi ha benedetto per la vostra appartenenza alla Chiesa?
Scrivi alla lavagna il seguente principio: prendendo su di noi il nome di Gesù Cristo 
e vivendo di conseguenza, il Signore riverserà su di noi il Suo Spirito.
Rendi testimonianza che le benedizioni di cui hanno goduto come membri della Chiesa 
possono aumentare se mantengono le loro alleanze e ricevono lo Spirito. 
 
 
 
 

Commenti e informazioni generali
Mosia 25:17–22. L’autorità del sacerdozio tra  
i Nefiti

Il Libro di Mormon non dà dettagli specifici sul sacerdo-
zio detenuto dai profeti e degli altri fratelli tra i Nefiti e i 
Lamaniti. Ma i riferimenti alle ordinanze e al modo in cui 
la Chiesa veniva guidata offrono una prova sufficiente 
che detenevano il Sacerdozio di Melchisedec. Il presi-
dente Joseph Fielding Smith insegnò che “il sacerdozio 
che [i Nefiti] detenevano e sotto cui officiavano, era 

il Sacerdozio secondo il santo ordine, cioè l’ordine del 
Figliuol di Dio [vedere Alma 13:1–20]. Questo sacerdo-
zio superiore officiare in ogni ordinanza del Vangelo” 
(Dottrine di Salvezza, a cura di Bruce R. McConkie, 3 voll. 
[1954–56], 3:79).

Per ulteriori informazioni sull’autorità del sacerdozio 
nel Libro di Mormon, vedere Commenti e informazioni 
generali per Mosia 18.

Testimoniare delle 
benedizioni promesse
Il fratello Russell T. 
Osguthorpe, presidente 
generale della Scuola 
Domenicale, ha condi-
viso un modo semplice 
per insegnare in modo 
efficace: (1) insegnare 
le dottrine chiave, 
(2) invitare gli studenti 
ad agire e (3) testimo-
niare delle benedizioni 
promesse (vedere 
“L’insegnamento contri-
buisce a salvare la vita 
delle persone”, Ensign 
o Liahona, novembre 
2009, 15). Mentre rendi 
testimonianza delle 
promesse che si trovano 
nelle Scritture e nelle 
parole dei profeti degli 
ultimi giorni, gli studenti 
possono sentirsi motivati 
a mettere in pratica ciò 
che imparano.
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Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Mosia 18–25 (unità 13) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Mosia 18)
Dopo la morte di Abinadi, Alma si pentì e insegnò il vangelo 
di Gesù Cristo agli altri presso le acque di Mormon. Stu-
diando questa storia, gli studenti apprenderanno che rice-
viamo lo Spirito del Signore e la promessa della vita eterna 
tramite l’alleanza del battesimo, e che grandi benedizioni 
giungeranno a coloro che onorano l’alleanza battesimale.

Giorno 2 (Mosia 19–20)
Dopo che re Noè e il suo popolo rigettarono gli insegna-
menti di Abinadi e cercarono di distruggere Alma e i suoi 
seguaci, furono attaccati dai Lamaniti. Noè viene ucciso 
dal suo popolo e suo figlio Limhi diviene re. Leggendo che 
il popolo di Limhi fu reso schiavo dai Lamaniti, gli studenti 
hanno imparato che rigettare le parole dei servi del Signore 
porta dolore e sofferenza. Sono stati esortati a pensare a 
un’occasione in cui hanno sentito la pace e la sicurezza 
spirituale seguendo i consigli dei servi del Signore.

Giorno 3 (Mosia 21–24)
Gli studenti hanno appreso che anche Alma e il suo popolo, 
benché retti, furono resi schiavi dai Lamaniti. Gli studenti 
hanno fatto una tabella nel loro diario di studio delle Scrit-
ture per mettere a confronto la schiavitù e la liberazione del 
popolo di Limhi e del popolo di Alma. La storia del popolo 
di Limhi insegna che se desideriamo fare e mantenere le 
alleanze, il Signore fornirà un modo per liberarci. Dal gruppo 
di Alma, gli studenti hanno appreso che quando ci sottomet-
tiamo pazientemente alla volontà del Signore, Egli ci rafforza 
e ci libera dalle difficoltà a tempo debito.

Giorno 4 (Mosia 25)
Dopo che i popoli di Limhi e di Alma si riunirono al sicuro 
sotto re Mosia a Zarahemla, le loro storie furono lette a 
tutto il popolo. Gli studenti hanno appreso che studiando la 
storia di come Dio ha agito con gli altri, possiamo provare 
gioia e gratitudine per la Sua bontà. Nel vedere in che modo 
l’appartenenza alla Chiesa all’epoca dei Nefiti è paragonabile 
a quella di oggi, hanno appreso che prendendo su di noi il 
nome di Gesù Cristo e vivendo di conseguenza, il Signore ci 
benedirà con il Suo Spirito. Gli studenti hanno scritto in che 
modo essere disposti a prendere su di sé il nome di Gesù 
Cristo fa la differenza nella loro vita.

Introduzione
Paragonare le esperienze del popolo di Alma e del popolo 
di Limhi può aiutare gli studenti a scoprire principi importanti 
riguardo alle fonti delle nostre prove e in che modo possiamo 
essere liberati dalle tribolazioni grazie alla fede di Gesù Cristo. 
Aiuta gli studenti a capire che se fanno e tengono fede alle sacre 
alleanze, confidano nel Signore e si rivolgono a Lui con umiltà 
per ricevere aiuto, Egli darà loro forza e li libererà dalle tribola-
zioni a modo Suo e a tempo debito.

Suggerimenti per insegnare

Mosia 18
Alma insegna il Vangelo al popolo di re Noè e molti si pentono 
e desiderano essere battezzati
Chiedi agli studenti di pensare al loro battesimo e a raccontare 
alcuni dettagli memorabili sulla loro esperienza. Poi, se disponi-
bile, mostra l’immagine Alma battezza nelle acque di Mormon 
(62332 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 76) e chiedi loro 
di ricordare gli eventi descritti in Mosia 18:8–11. Chiedi che 
cosa hanno compreso dello scopo del battesimo e dell’alleanza 
battesimale quando sono stati battezzati.

Dopo che gli studenti hanno discusso sul racconto in Mosia 18, 
chiedi di prendere il compito 1 del giorno 1 nel loro diario di stu-
dio delle Scritture, in cui hanno fatto una tabella degli insegna-
menti di Alma riguardo all’alleanza battesimale come spiegata 
in Mosia 18:8–11. Invita uno studente a copiare il proprio 
diagramma alla lavagna o a parlarne alla classe e chiedi agli altri 
se vogliono aggiungere qualcosa nelle colonne “Io prometto” e 
“Dio promette”. Poi scrivi alla lavagna o su un foglio di carta il 
seguente principio: se facciamo l’alleanza del battesimo e la 
osserviamo, riceviamo lo Spirito del Signore e la promessa 
della vita eterna. Puoi suggerire agli studenti di scrivere questo 
principio nelle loro Scritture a fianco di Mosia 18:8–11.

Lezione del corso di studio a domicilio
Mosia 18–25 (Unità 13)
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Chiedi: in che modo la vostra comprensione dell’alleanza battesi-
male influenza il vostro desiderio di tenervi fede?

Mosia 19–24
Il popolo di Limhi e i seguaci di Alma sono liberati dalla schiavitù 
dei Lamaniti
Chiedi a uno studente di leggere la prima dichiarazione dell’an-
ziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli, nella 
lezione per il giorno 3 di questa unità nella guida dello studente. 
Chiedi agli studenti quali sono, secondo l’anziano Scott, i due 
tipi di difficoltà che affrontiamo nella nostra vita. (Dovrebbero 
averli sottolineati nel loro manuale). Scrivi alla lavagna difficoltà 
derivanti dalla trasgressione e perfezionamento grazie alle prove.

Chiedi agli studenti di rivedere le loro risposte al compito 1 del 
giorno 3, sul loro diario di studio delle Scritture. Poi, sotto “diffi-
coltà derivanti dalla trasgressione”, scrivi popolo di Limhi (vedere 
Mosia 19:10, 25–28; 20:20–21) e, sotto “perfezionamento 
grazie alle prove”, popolo di Alma (vedere Mosia 23:18–21). 
Invita gli studenti ad elencare alla lavagna alcuni esempi di come 
le persone oggi possono passare attraverso entrambi i tipi di 
difficoltà.

Mentre ripassi con loro i seguenti principi, scrivili alla lavagna.

Invita gli studenti a leggere in coppie Mosia 21:13–16. Chiedi 
loro di individuare le parole e le espressioni che insegnano che 
quando diventiamo umili, ci volgiamo al Signore e ci pen-
tiamo dei nostri peccati, Dio ascolta le nostre preghiere e 
alleggerisce a tempo debito il fardello dei nostri peccati. 
Chiedi loro di dire in che modo pensano che si possa mettere in 
pratica questo principio quando si deve affrontare una difficoltà 
elencata alla lavagna.

Invita gli studenti a leggere Mosia 21:31–32, 35 e riassumi 
la fuga del popolo di Limhi in Mosia 22 per dimostrare che 
quando promettiamo di servire Dio e obbedire ai Suoi 
comandamenti, il Signore fornirà un modo per liberarci. 
Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere questo principio nelle 
loro Scritture vicino a Mosia 21:31–35.

Per sapere quale principio gli studenti hanno appreso studiando 
a proposito del popolo di Alma, chiedi a uno di loro di riassu-
mere la storia di come il popolo di Alma fu reso schiavo dai 
Lamaniti (vedere Mosia 23:25–24:11). Invita alcuni studenti a 
leggere a turno ad alta voce Mosia 24:12–17. Chiedi di notare 
le parole e le espressioni che insegnano che quando ci sotto-
mettiamo pazientemente alla volontà del Signore, Egli ci 

rafforzerà e ci libererà dalle difficoltà a tempo debito. Puoi 
incoraggiarli a segnare le parole ed espressioni importanti di 
questi versetti.

Copia i seguenti esempi alla lavagna o preparali su dei fogli da 
distribuire. Chiedi agli studenti di spiegare in che modo possono 
usare i principi appresi studiando a proposito dei popoli di Limhi 
e di Alma per aiutare la persona di ogni esempio.

 1. Un amico si è reso conto di doversi pentire ma si sente 
indegno e scoraggiato, chiedendosi se sarà mai possibile 
resistere alle tentazioni e ai sentimenti di colpa. In che 
modo potreste usare la storia del popolo di Limhi per dare 
al vostro amico coraggio e speranza nel pentimento? (Puoi 
incoraggiarli a individuare specifici versetti in Mosia 21 da 
condividere con questo amico. Invitali a spiegare perché 
pensano che i versetti che hanno scelto possono aiutare 
l’amico).

 2. Un vostro amico è estroverso e cerca di vivere secondo 
le norme del Vangelo. Alcuni non vogliono frequentarlo 
perché dicono che è “troppo buono” per loro. In che modo 
potreste usare la storia del popolo di Alma per aiutare 
il vostro amico a confidare nel Signore e trovare forza e 
conforto in questa prova? (Puoi incoraggiarli a individuare 
specifici versetti in Mosia 24 da condividere con questo 
amico. Invitali a spiegare perché pensano che i versetti che 
hanno scelto possono aiutarlo).

Invitali a raccontare un’esperienza in cui loro o qualcuno che 
conoscono è stato testimone del potere di liberazione del 
Signore. (Fai attenzione a non permettere loro di parlare in classe 
di trasgressioni passate). Incoraggia gli studenti a tener fede alle 
loro alleanze, a rivolgersi al Signore e confidare nel Suo potere 
di liberarli da qualsiasi prova stanno affrontando. Concludi 
rendendo testimonianza del potere del Signore di liberarci dalle 
difficoltà, sia quelle dovute alle nostre trasgressioni sia quelle che 
giungono per il nostro perfezionamento.

Prossima unità (Mosia 26–Alma 4)
La settimana prossima gli studenti apprenderanno di un angelo 
inviato per fermare Alma il giovane che stava distruggendo la 
Chiesa. Studieranno cosa successe ad Alma dopo questa espe-
rienza e leggeranno alcuni degli insegnamenti più importanti 
sulla rinascita spirituale che si possono trovare nelle Scritture. 
Quando re Mosia morì, Alma fu scelto come capo dei nefiti. 
Amlici, un uomo malvagio, cercò di prendere il suo posto. Inco-
raggia gli studenti a cercare che cosa fece Alma per invitare il 
potere di liberazione del Signore in questa situazione.
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Introduzione
Durante il regno di Mosia, molti della nuova genera-
zione — coloro che erano bambini all’epoca dell’ul-
timo discorso di re Beniamino — non credevano negli 
insegnamenti della Chiesa e rifiutavano di rivolgersi al 
Signore. Questi giovani non credenti portarono gli altri 
membri della Chiesa a commettere gravi peccati. Molti 
di questi peccatori vennero portati davanti ad Alma, il 
dirigente della Chiesa. All’inizio Alma non sapeva cosa 

fare, ma poi chiese al Signore per ricevere guida su 
come giudicare i membri disobbedienti. Il Signore rivelò 
ad Alma il corso da seguire nel ritenere responsabili dei 
loro peccati i membri della Chiesa. Alma apprese anche 
della misericordia di Dio e del Suo desiderio di perdo-
nare i penitenti. Alma seguì il consiglio del Signore e 
riportò ordine nella Chiesa.
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Mosia 26

Suggerimenti per insegnare

Mosia 26:1–6
Molti della nuova generazione non credono nel Vangelo e spingono altri  
a peccare
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti domande:

Come descrivereste la vostra testimonianza oggi?
In quale modo vorreste che crescesse la vostra testimonianza?

Chiedi agli studenti di rispondere a queste domande nel loro diario di studio delle Scritture 
o nel diario di classe. Dopo aver lasciato tempo sufficiente, spiega che Mosia 26 contiene la 
storia di un gruppo di persone che non facevano quanto dovevano per far crescere la loro 
testimonianza. Di conseguenza, la loro fede in Dio non si sviluppò mai e spinsero molti 
membri della Chiesa a peccare e a commettere degli errori. Suggerisci agli studenti, stu-
diando questa storia, di riflettere su ciò che insegna sullo sviluppo e il rafforzamento della 
loro testimonianza.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 26:1–3. Poi chiedi alla classe:
• Quali scelte hanno preso molti della nuova generazione? (Scelsero di non credere alle 

tradizioni dei loro genitori).
• Perché pensate che l’incredulità delle persone non permette loro di “comprendere la 

parola di Dio”? (Mosia 26:3).
Spiega che credere (o anche solo avere il desiderio di credere) conduce ad azioni che 
rafforzano la nostra testimonianza. D’altra parte invece, quando le persone scelgono di non 
credere, scelgono anche di non fare cose che li aiuterebbero a sviluppare una forte testimo-
nianza. Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 26:3–4, 6. Chiedi a metà della classe 
di cercare che cosa non voleva fare la nuova generazione a causa della loro incredulità. 
Chiedi all’altra metà della classe di cercare le conseguenze dell’incredulità.
• Che cosa si rifiutò di fare la nuova generazione a causa della loro incredulità?
• Quali furono le conseguenze della loro incredulità?
Dopo che gli studenti ne hanno parlato, scrivi alla lavagna: per ottenere e mantenere una 
testimonianza, dobbiamo…

Chiedi ad uno studente di leggere ad alta voce la seguente dichiarazione 
del presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza. Chiedi alla classe 
di ascoltare attentamente per trovare in che modo completare la frase alla 
lavagna.
“La testimonianza richiede nutrimento tramite la preghiera di fede, tramite 
il desidero di conoscere la parola di Dio contenuta nelle Scritture e l’obbe-

dienza alla verità che abbiamo ricevuto. È pericoloso trascurare la preghiera. È pericoloso 

Insegnare ai giovani
Il presidente J. Reuben 
Clark Jr. della Prima 
Presidenza insegnò:
“I giovani della Chiesa 
sono affamati delle cose 
dello spirito, sono ansiosi 
di conoscere il Vangelo 
e lo vogliono chiaro e 
semplice, senza alcuna 
metafora…
Non è necessario rive-
stire le verità religiose 
con un mantello di 
cose mondane; potete 
esporre queste verità in 
modo naturale” (Il corso 
della Chiesa nell’Edu-
cazione, ed. riveduta 
[opuscolo, 1994], 3, 9).
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per la nostra testimonianza studiare e leggere le Scritture solo occasionalmente. Si tratta di 
nutrienti necessari per la nostra testimonianza…
Nutrirsi abbondantemente della parola di Dio, pregare sinceramente e obbedire ai coman-
damenti del Signore sono tutte cose da mettere in pratica con regolarità e costanza affinché 
la vostra testimonianza possa crescere e prosperare” (“Una testimonianza viva”, Ensign o 
Liahona, maggio 2011, 127).
• Quali azioni ha identificato il presidente Eyring che ci aiuteranno a nutrire la nostra 

testimonianza? (Quando gli studenti le individuano, scrivile nella frase alla lavagna: 
per ottenere e mantenere una testimonianza, dobbiamo nutrirci della parola di Dio, 
pregare con fede e obbedire ai comandamenti del Signore.)

• In che modo queste azioni hanno influito sulla vostra testimonianza?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 26:5–6 cercando in che modi i giovani che 
non credevano hanno influito sui membri della Chiesa.
• Considera quanto segue: “Fu opportuno che coloro che commettevano peccato, e che 

erano nella chiesa, fossero ammoniti dalla chiesa” (Mosia 26:6). Che cosa pensate signi-
fichi? (Era necessario che i membri della Chiesa che avevano peccato fossero giudicati e 
ritenuti responsabili).

Mosia 26:7–14
Alma chiede al Signore come giudicare chi commette peccato
Chiedi agli studenti di immaginare come si potrebbe sentire un vescovo di un rione in cui 
i membri hanno commesso peccati gravi e non si pentono. Chiedi loro di pensare silenzio-
samente a cosa farebbero in questa situazione. In che modo svolgerebbero il loro dovere di 
ritenere i membri responsabili per i loro peccati e di aiutarli a pentirsi? Spiega che Alma, il 
dirigente della Chiesa, affrontò tale dilemma.
Riassumi Mosia 26:7–12 spiegando che coloro che avevano peccato furono portati al 
cospetto di Alma. Nulla del genere era mai successo prima nella Chiesa e Alma non sapeva 
cosa fare. Decise di mandare i trasgressori dal re Mosia per essere giudicati. Re Mosia li 
rimandò da Alma, che aveva l’autorità di Dio per giudicare i membri della Chiesa che 
avevano peccato.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 26:13–14. Chiedi alla classe di scoprire 
come si sentì Alma riguardo alla sua responsabilità di giudicare i peccatori.
• Quando Alma si sentì in difficoltà riguardo a questo suo dovere di giudicare i trasgres-

sori, che cosa fece?
• Perché è importante sapere che i vescovi e i presidenti di ramo cercano e ricevono la 

guida del Signore quando aiutano coloro che hanno peccato?

Mosia 26:15–32
Il Signore rivela ad Alma in che modo ritenere i membri della Chiesa responsabili 
per i loro peccati e pone le condizioni per il pentimento
Per aiutare gli studenti a comprendere il contesto di Mosia 26:15–32, fai notare che questi 
versetti contengono la risposta del Signore alla domanda di Alma su cosa fare riguardo 
ai trasgressori. Mentre studiano la risposta del Signore, incoraggiali a cercare i principi e 
le dottrine che li aiutano a comprendere meglio il ruolo dei giudici del sacerdozio, come i 
vescovi e i presidenti di ramo (e, per i detentori del Sacerdozio di Melchisedec, i presidenti 
di palo, distretto e missione). Inoltre, chiedi loro di cercare i principi e le dottrine su come 
ottenere il perdono.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 26:17–28, notando ogni volta che il Signore 
usa le parole mio e io. Puoi suggerire loro di segnare queste parole ogni volta che appaiono. 
Poi chiedi alla classe:
• In Mosia 26:17–28, che cosa suggerisce l’uso delle parole io e mio riguardo al ruolo del 

Signore nel processo di pentimento? (Puoi invitare gli studenti a usare espressioni o 
versetti specifici a sostegno delle loro risposte).
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• Quali principi possiamo imparare da Mosia 26:20–21 sul ruolo dei servitori del Signore 
nel processo di pentimento? (Aiuta gli studenti a comprendere che i dirigenti del sacer-
dozio rappresentano il Signore e che in caso di peccato grave, i vescovi e i presi-
denti di ramo possono aiutarci a pentirci e a ricevere il perdono).

• In quali modi un vescovo o un presidente di ramo può aiutare chi sta lottando contro 
il≈peccato e le tentazioni?

Spiega che il Signore insegnò ad Alma che cosa dovevano fare coloro che cercano il perdono 
per pentirsi. Invita gli studenti a studiare in coppia Mosia 26:29–32 per individuare i principi 
che possono aiutarli a comprendere ciò che il Signore ci richiede quando ci pentiamo.
Dopo aver lasciato agli studenti il tempo di studiare i versetti, invita alcuni di loro a scrivere 
alla lavagna, con parole proprie, i principi che hanno scoperto. Le loro risposte possono 
comprendere:
la confessione dei peccati porta al perdono.
Il Signore perdonerà coloro che si pentono in sincerità di cuore.
Per ricevere il perdono del Signore, dobbiamo perdonare gli altri.
Per aiutare gli studenti a comprendere meglio questi principi, poni alcune o tutte le 
seguenti domande:
• In Mosia 26:29, qual è il significato dell’espressione “confessa i suoi peccati davanti a te 

e a me”? (Puoi far notare che in questo versetto la parola te si riferisce ad Alma).
• Quando qualcuno commette un peccato grave, perché pensate che gli sia richiesto di 

confessarlo al Signore e al relativo dirigente della Chiesa? (Le trasgressioni gravi, come 
la violazione della legge della castità, possono mettere in pericolo l’appartenenza alla 
Chiesa di una persona. Quindi, in questo caso, è necessario confessare il peccato al 
Signore e ai Suoi rappresentanti nella Chiesa. I vescovi e i presidenti di ramo deten-
gono le chiavi del sacerdozio per aiutare coloro che hanno peccato a cercare il perdono. 
Benché soltanto il Signore possa perdonare i peccati, i dirigenti del sacerdozio svolgono 
un ruolo di sostegno nell’aiutare le persone a ricevere il perdono. Loro manterranno 
la riservatezza di tutte le confessioni e aiuteranno coloro che confessano lungo tutto il 
processo di pentimento).

• Che cosa pensate significhi pentirsi “nella sincerità del suo cuore”? (Mosia 26:29).
• Perché pensate che il Signore richieda che perdoniamo il prossimo? In che modo pentirsi 

e perdonare il prossimo sono collegati? (Vedere 3 Nefi 13:14–15; DeA 64:8–11).
• Quali espressioni in questi versetti possono dare coraggio o conforto a qualcuno che 

vorrebbe pentirsi ma pensa che non può essere perdonato?

Mosia 26:33–39
Alma obbedisce al consiglio del Signore, giudicando coloro che hanno peccato 
e riportando ordine nella Chiesa
Spiega che Mosia 26:33–37 racconta in che modo Alma seguì le istruzioni del Signore, 
giudicò i membri della Chiesa che avevano peccato e riportò ordine nella Chiesa. Invita 
gli studenti a leggere in silenzio Mosia 26:34–37 cercando le conseguenze dell’impegno 
di Alma nel seguire il consiglio del Signore. Rendi testimonianza che se ci pentiamo e 
viviamo rettamente, possiamo avere pace nel cuore e prosperare spiritualmente.
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Introduzione
Alma il Giovane e i figli di re Mosia si ribellarono ai loro 
padri e al Signore, e cercavano di distruggere la Chiesa di 
Dio. La loro opera ebbe fine quando un angelo, inviato in 
risposta alle preghiere dei giusti, li chiamò al pentimento. 

Come conseguenza di questa esperienza miracolosa, 
rinacquero grazie all’Espiazione di Gesù Cristo e viag-
giarono per tutto il paese di Zarahemla per predicare il 
Vangelo e riparare i mali che avevano causato.
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Mosia 27

Suggerimenti per insegnare

Mosia 27:1–22
Un angelo chiama al pentimento Alma il Giovane e i figli di Mosia
Per dare un contesto a questa lezione, riassumi Mosia 27:1–7 spiegando che molti non cre-
denti di Zarahemla iniziarono a perseguitare coloro che appartenevano alla Chiesa. Dopo 
il proclama di re Mosia che proibiva tali azioni, la maggioranza del popolo obbedì e la pace 
fu ristabilita. Ma alcuni continuarono a cercare di distruggere la Chiesa. Cinque di questi 
erano Alma, il figlio di Alma, e i figli di re Mosia: Ammon, Aaronne, Omner e Himni. Alma, 
il figlio di Alma, viene spesso chiamato Alma il Giovane.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 27:8–10. Chiedi alla classe di trovare le 
parole e le espressioni che descrivono Alma il Giovane e i figli di Mosia.
• Quale descrizione di Alma e dei figli di Mosia sono più significativi per voi? Perché? 

(Elenca alla lavagna le parole e le espressioni mano a mano che gli studenti le trovano. 
Lascia spazio sulla lavagna per scrivere un secondo elenco più avanti nella lezione).

Chiedi agli studenti di meditare in silenzio sulla domanda seguente:
• Se aveste vissuto a Zarahemla in questo periodo, come pensate che avreste reagito alle 

azioni di Alma e dei figli di Mosia?
Mostra l’immagine La conversione di Alma il Giovane (Illustrazioni del Vangelo [2009], 77). 
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 27:11–13, che è il racconto di quanto rappre-
sentato da questo dipinto. Poi invita uno studente a leggere a voce alta Mosia 27:14. Chiedi 
alla classe di cercare le ragioni date dall’angelo per essere venuto da Alma e i figli di Mosia.
• Che cosa insegna questo versetto su come possiamo aiutare coloro che sono in diffi-

coltà? (Fai loro comprendere che il Signore risponde alle nostre fedeli preghiere 
in favore del prossimo. Puoi scrivere questo principio alla lavagna e suggerire agli 
studenti di scriverlo nelle loro Scritture a fianco di Mosia 27:14. Puoi anche suggerire 
loro di aggiungere dei riferimenti incrociati con Giacomo 5:16. Fai notare che il Signore 
risponde alle nostre preghiere non solo in favore di chi ha delle difficoltà spirituali, ma 
anche per coloro che hanno altri tipi di difficoltà e necessità).

• In quali momenti le preghiere di qualcun altro sono state importanti per voi?
• In quali momenti avete sentito che le vostre preghiere sono state importanti per 

qualcuno?
Incoraggia gli studenti a continuare a pregare per il prossimo. Rendi testimonianza che la 
storia di Alma il Giovane e dei figli di Mosia è una prova che il Signore ascolta le nostre 
preghiere a favore del nostro prossimo. Non cancellerà il libero arbitrio di coloro per i quali 
preghiamo, ma ascolterà le nostre preghiere e risponderà a Suo modo e a tempo debito.
Invita uno studente a venire davanti alla classe e leggere a voce alta Mosia 27:15–16. Spiega 
che queste sono le parole dell’angelo ad Alma e ai figli di Mosia. Fai notare che l’angelo 
parlò “con voce di tuono, che fece tremare la terra sulla quale stavamo” (Mosia 27:11).
• Che cosa vi colpisce di ciò che l’angelo ha fatto e detto? Perché vi ha colpito?
Riassumi Mosia 27:19–22 spiegando che dopo che l’angelo portò il suo messaggio, Alma 
non poteva parlare, era debole e fu portato inerme a suo padre (vedere Mosia 27:19). 

Insegnare mediante 
lo Spirito Santo
Il Signore ha detto che 
dovremmo “predicare il 
[Suo] Vangelo mediante 
lo Spirito, sì, il Conso-
latore che fu mandato 
per insegnare la verità” 
(DeA 50:14). Quando 
insegni, cerca la guida 
dello Spirito per aiutarti 
a adattare la lezione 
alle necessità dei tuoi 
studenti.
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Quando il padre di Alma seppe cosa era successo, “gioì, poiché sapeva che era il potere di 
Dio” (Mosia 27:20). Radunò il popolo “affinché potessero testimoniare di ciò che il Signore 
aveva fatto per suo figlio” (Mosia 27:21). Radunò anche i sacerdoti per digiunare e pregare 
affinché suo figlio ritrovasse le forze e potesse parlare (vedere Mosia 27:22).

Mosia 27:23–31
Alma il Giovane si pente e nasce di nuovo
Torna all’elenco con la descrizione di Alma e dei figli di Mosia scritto in precedenza alla 
lavagna. Intitolalo Prima. Dall’altro lato della lavagna scrivi Dopo. Invita gli studenti a 
leggere Mosia 27:23–24, 28–29, cercando le parole e le espressioni che mostrano come era 
cambiato Alma. Lascia ad alcuni studenti la possibilità di scrivere queste parole ed espres-
sioni alla lavagna.
• Secondo Mosia 27:24 e 28, che cosa fece Alma che portò a questo cambiamento? Che 

cosa fece il Signore? Quando cerchiamo di cambiare e seguire il Salvatore, perché è 
importante comprendere che cosa dobbiamo fare? Perché è importante comprendere 
che cosa farà il Signore per noi?

• In che modo conoscere l’esperienza di Alma può aiutare chi pensa di non poter essere 
perdonato?

Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 27:25–26. Chiedi alla classe di individuare la 
dottrina che il Signore insegnò ad Alma. (Benché gli studenti possano usare parole diverse, 
assicurati che comprendano che ognuno di noi deve nascere di nuovo grazie all’Espiazione 
di Gesù Cristo. Puoi scrivere questo principio alla lavagna).
Spiega che nascere di nuovo significa che lo Spirito del Signore opera un potente cambia-
mento nel cuore in modo da non avere più alcuna disposizione a fare il male, ma piuttosto 
a cercare le cose di Dio (vedere Mosia 5:2).
Puoi anche spiegare che benché il potente cambiamento di cuore per Alma e i figli di Mosia 
sia avvenuto velocemente, molti di noi cambiano grazie all’Espiazione in modo più graduale. 
È un processo, più che un evento. Per aiutare gli studenti a comprendere meglio questa dot-
trina, invita uno di loro a leggere la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:
“Mentre cerchiamo di divenire sempre più simili a Dio, dobbiamo stare attenti a non 
scoraggiarci e a non perdere la speranza. Divenire come Cristo è una ricerca di tutta la vita 
e molto spesso il progresso e il cambiamento sono lenti e quasi impercettibili. Le Scrit-
ture contengono storie straordinarie di uomini la cui vita cambiò drammaticamente in un 
istante: Alma il Giovane, Paolo sulla strada di Damasco, Enos che pregò fino a notte fonda, 
re Lamoni. Questi stupefacenti esempi del potere di cambiare anche persone profonda-
mente radicate nel peccato ci danno la certezza che l’Espiazione può raggiungere anche 
coloro che si trovano nella più nera disperazione.
Ma nel parlare di questi straordinari esempi dobbiamo essere cauti. Benché siano reali e 
significativi, essi sono un’eccezione e non la regola. Per ogni Paolo, per ogni Enos e per 
ogni re Lamoni ci sono centinaia e migliaia di persone il cui pentimento è molto più inde-
finibile e impercettibile. Giorno dopo giorno esse si avvicinano al Signore senza rendersi 
veramente conto che si stanno costruendo una vita simile a quella di Dio. Conducono una 
vita tranquilla fatta di bontà, servizio e impegno” (“Un potente mutamento di cuore”, La 
Stella, marzo 1990, 7).
Dopo che gli studenti hanno detto che cosa hanno imparato da questa dichiarazione, 
invitali a prendere qualche minuto per rispondere a una delle seguenti domande nel loro 
diario di studio delle Scritture. (Puoi scrivere queste domande alla lavagna prima dell’inizio 
della lezione, oppure su fogli da distribuire, oppure leggerle lentamente in modo che gli 
studenti possano scriverle nel loro diario di studio delle Scritture).
• In che modo siete cambiati grazie all’Espiazione quando vi siete pentiti e avete fatto del 

vostro meglio per seguire il Salvatore?
• Che cosa puoi fare per avvicinarti al Signore in modo da cambiare grazie all’Espiazione?
Invita alcuni studenti a dire che cosa hanno scritto e al cambiamento che possiamo avere 
quando ci pentiamo e abbiamo fede in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione. (Ricorda agli 
studenti che non hanno bisogno di condividere esperienze troppo personali o riservate. 
Accertati che comprendano che non devono parlare di loro peccati passati).

Condividere le 
dichiarazioni profetiche
Quando una citazione è 
lunga, può essere molto 
utile distribuirla agli stu-
denti su dei fogli oppure 
scriverla alla lavagna. 
Senza tali sussidi, gli 
studenti si possono 
distrarre o far fatica 
a comprendere.
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Mosia 27:32–37
Alma il Giovane e i figli di Mosia viaggiano per tutto il paese, cercando di ripa-
rare al danno fatto e di rafforzare la Chiesa
Spiega che il vero pentimento è un cambiamento di cuore, non solo la determinazione di 
smettere di fare qualcosa di sbagliato. Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 
27:32–37. Chiedi alla classe di individuare ciò che fecero Alma e i figli di Mosia per andare 
al di là del semplice smettere di fare ciò che era sbagliato.
• Quali prove abbiamo che Alma e i figli di Mosia fossero veramente cambiati?
• Che cosa impariamo dal loro esempio?
Le risposte degli studenti possono comprendere:
Persino coloro che si ribellano al Signore e ai Suoi insegnamenti possono essere 
perdonati.
Per pentirsi, una persona deve fare tutto il possibile per riparare al danno fatto. (Puoi 
spiegare che a volte usiamo la parola riparare per indicare l’atto di rimediare al danno fatto 
e di correggere le nostre scelte non sagge).
Grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, possiamo cambiare per giungere ad uno stato 
di rettitudine.
Concludi rendendo testimonianza che il racconto di Alma e dei figli di Mosia è un esempio 
del potere dell’Espiazione di Gesù Cristo nel cambiarci. Rendi testimonianza del deside-
rio del Salvatore di perdonare tutti coloro che, come questi giovani, hanno fede in Lui e 
cercano di seguirLo.

Commenti e informazioni generali
Mosia 27:25. Nato di nuovo

L’anziano David A. Bednar, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha descritto il processo di rinascita:

“Iniziamo il processo di rinascita quando esercitiamo la 
fede in Cristo, ci pentiamo dei peccati e siamo battez-
zati per immersione per la remissione dei peccati da chi 
detiene l’autorità del sacerdozio…

Dopo che usciamo dalle acque del battesimo la nostra 
anima ha bisogno costantemente di essere immersa 
e impregnata della verità e della luce del vangelo del 
Salvatore. L’immersione sporadica e superficiale nella 
dottrina di Cristo e la partecipazione occasionale nella 
Sua chiesa restaurata non possono produrre quella tra-
sformazione spirituale che ci permetterà di camminare 
in novità di vita. Sono invece la fedeltà alle alleanze, la 
costanza nell’impegno e l’offerta completa dell’anima a 
Dio i requisiti per ricevere le benedizioni dell’eternità…

L’immersione totale e la saturazione nel vangelo del 
Salvatore sono i passi fondamentali del processo di 
rinascita” (“Bisogna che nasciate di nuovo”, Ensign o 
Liahona, maggio 2007, 21).

L’anziano Bruce R. McConkie, anche lui membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato:

“Nasciamo di nuovo quando moriamo per quanto 
riguarda l’iniquità e viviamo per quanto riguarda le 
cose dello Spirito. Ma non accade in un istante, all’im-
provviso. È… un processo. Nascere di nuovo è una cosa 
graduale, tranne in pochi casi isolati che sono così mira-
colosi da venir scritti nelle Scritture. Per quanto riguarda 
i membri in generale, nasciamo di nuovo per gradi, a 
nuova luce, maggior conoscenza e ulteriore disposizione 
a fare il bene, quando obbediamo ai comandamenti…

Come membri della Chiesa, se tracciamo la rotta verso 
la vita eterna; se iniziamo il processo di rinascita spi-
rituale e andiamo nella giusta direzione; se iniziamo 
sulla via della santificazione della nostra anima e grado 
dopo grado avanziamo in quella direzione; se la nostra 
meta è diventare perfetti e, un passo dopo l’altro e 
una fase dopo l’altra, perfezioniamo la nostra anima 
vincendo il mondo; allora c’è la garanzia assoluta, senza 
alcun possibile dubbio, che otterremo la vita eterna. 
Anche se la rinascita spirituale è ancora lontana, la 
perfezione molto davanti a noi, il grado completo di 
santificazione distante, se noi tracciamo la rotta e la 
seguiamo al meglio della nostra capacità in questa vita, 
allora quando saremo fuori da questa vita continue-
remo esattamente sullo stesso percorso” (“Jesus Christ 
and Him Crucified”, Brigham Young University 1976 
Speeches, 5 settembre 1976, 5–6, speeches. byu. edu).
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Introduzione
Dopo la conversione, i figli di re Mosia sentirono il forte 
desiderio di predicare il Vangelo ai Lamaniti. Dopo aver 
chiesto al Signore e aver ricevuto la rassicurazione che 
sarebbero stati benedetti col successo e che sarebbero 
stati protetti, Mosia li lasciò andare. Nel frattempo 

Mosia si occupava dei sacri annali che gli erano stati 
affidati. Tradusse gli annali giarediti e poi passò tutti gli 
annali ad Alma il Giovane. Poiché i suoi figli avevano 
rifiutato di diventare re, egli istituì un sistema di giudici 
e una nuova forma di governo nel paese.

LEZIONE 68

Mosia 28–29

Suggerimenti per insegnare

Mosia 28:1–9
I figli di Mosia desiderano predicare ai Lamaniti
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti dichiarazioni:
 1. Provo un desiderio sincero che le altre persone godano di una felicità eterna.
 2. Sono disposto a sacrificarmi per gli altri.
 3. Provo il desiderio di condividere il Vangelo con il prossimo.
Per iniziare la lezione, chiedi agli studenti di usare le dichiarazioni alla lavagna per autova-
lutarsi. Usate una scala da 1 a 10, in cui 1 indica che la dichiarazione non li descrive affatto 
e 10 indica che la dichiarazione li descrive perfettamente.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mosia 27:8–10.
• Come si sarebbero valutati Alma e i figli di Mosia con questa scala in questo momento 

della loro vita?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Mosia 28:1–4.
• Come si sarebbero valutati i figli di Mosia sulla stessa scala dopo la loro conversione? 

Quali espressioni in Mosia 28:1–4 dimostrano quanto erano cambiati?
• Perché i desideri dei figli di Mosia erano cambiati? (Avevano avuto fede in Gesù Cristo, 

si erano pentiti di tutti i loro peccati e si erano convertiti; vedere Mosia 27:34–36. Puoi 
anche fare riferimento a Mosia 28:4 per sottolineare in che modo lo Spirito del Signore 
li abbia influenzati).

• Da quanto avete imparato sui Lamaniti in questo periodo storico, quali difficoltà potreb-
bero incontrare i missionari?

• Secondo Mosia 28:2, i figli di Mosia quale cambiamento credevano che la predicazione 
avrebbe potuto operare nella vita dei Lamaniti?

• In che modo la conversione dei figli di Mosia influenzò il loro desiderio di predicare il 
Vangelo? Quali principi possiamo imparare dalla loro esperienza? (Riassumi le risposte 
degli studenti scrivendo alla lavagna il seguente principio: più profonda è la nostra 
conversione, maggiore è il nostro desiderio di predicare il Vangelo).

Chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione dell’anziano 
Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli. Puoi incoraggiare gli 
studenti a scrivere questa dichiarazione nelle loro Scritture vicino a Mosia 
28:1–4.
“L’intensità del nostro desiderio di predicare il Vangelo è un importante 
indicatore del livello della nostra conversione personale” (“Diffondere il 

Vangelo”, Liahona, gennaio 2002, 7).
Invita gli studenti a riflettere su quanto è cresciuto il loro desiderio di diffondere il Vangelo 
nell’avvicinarsi al Signore.
• Quali esperienze vi hanno portato a voler condividere il Vangelo con il prossimo?
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Chiedi agli studenti di immaginare di conoscere un giovane, membro della Chiesa, che non 
ha molto desiderio di svolgere una missione a tempo pieno.
• Che cosa può fare questo giovane per accrescere il suo desiderio di diffondere il Vangelo? 

(Mentre gli studenti parlano delle loro idee, incoraggiali a ricordare che cosa ha raffor-
zato la loro conversione al vangelo di Gesù Cristo e come possono raccomandare delle 
attività o esperienze simili per questo giovane. Aiutali a capire che una più profonda 
conversione porta a un maggior desiderio di condividere il Vangelo con gli altri).

Puoi spiegare in che modo hai ottenuto il desiderio di insegnare il Vangelo al prossimo. Se 
lo fai, puoi anche rendere testimonianza che, se ci avviciniamo al Salvatore e sentiamo il 
Suo Spirito, il nostro desiderio di condividere il Vangelo col prossimo crescerà.
Fai leggere agli studenti Mosia 28:5–8 per sapere perché Mosia lasciò andare i suoi figli in 
una missione tanto pericolosa.
• In risposta alle preghiere di Mosia, quali benedizioni il Signore promise ai suoi figli?

Mosia 28:10–20
Mosia traduce le tavole dei Giarediti e consegna gli annali ad Alma
Disegna quanto segue alla lavagna:

Indica la corona e fai leggere agli studenti Mosia 28:10. Chiedi alla classe di cercare il 
dilemma affrontato dal re quando i suoi figli partirono in missione. (Dovette cercare qual-
cuno per prendere il suo posto come re).
Riassumi Mosia 28:11–19 spiegando che Mosia stava diventando vecchio e si dedicò in 
parte ai sacri annali che gli erano stati affidati: gli annali ricevuti da suo padre da conser-
vare e aggiornare e gli annali che gli erano stati portati da re Limhi. Nella sua qualità di 
veggente, egli tradusse gli annali dei Giarediti, le tavole che erano state trovate dal gruppo 
di uomini inviati da re Limhi per trovare il paese di Zarahemla (vedere Mosia 8:7–9). Indica 
alla lavagna il disegno delle tavole d’oro che hai disegnato.
Spiega che oltre a nominare qualcuno che governasse il regno, Mosia doveva anche nomi-
nare chi si prendesse cura delle tavole. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 28:20.
• Chi ricevette i sacri annali?
• Perché Alma era l’uomo giusto per prendersi cura degli annali?

Mosia 29
Il popolo segue il consiglio di Mosia nello stabilire come forma di governo un 
sistema di giudici
Chiedi ai giovani di alzare la mano se a loro piacerebbe essere re o regine. Scegli uno di 
loro per farlo venire di fronte alla classe e stare sotto il disegno della corona alla lavagna 
(oppure mettigli una corona di carta in testa). Chiedigli di descrivere i benefici di essere re 
o regina.
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Mosia 29:1–3.
• Il popolo chi voleva come re?
• A che cosa avevano rinunciato i figli di Mosia per poter andare a predicare ai Lamaniti?
• Che cosa sacrificano o rinviano alcuni giovani oggi per poter svolgere una missione?
Riassumi Mosia 29:4–10 spiegando che re Mosia era preoccupato che nominare un nuovo 
re avrebbe portato contese o addirittura alla guerra civile. Egli menzionò anche altri 

Situazioni reali
Collegare un principio 
del Vangelo a una situa-
zione reale può aiutare 
gli studenti ad analiz-
zare il principio e rico-
noscerne l’importanza. 
Puoi avvisare gli studenti 
che più sinceramente 
reagiscono a questo tipo 
di esempi, più efficace 
sarà il loro processo 
d’apprendimento.
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problemi che potevano sorgere se fosse giunto al potere un re malvagio. Fai leggere agli 
studenti Mosia 29:16–18 per individuare questi problemi.
Spiega che re Mosia propose che i Nefiti non dovessero più essere governati da un re. 
Raccomandò invece un sistema di giudici scelti dalla voce del popolo.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosia 29:11, 25 cercando in che modo i giudici 
dovevano giudicare il popolo. (“Secondo i comandamenti di Dio” e “secondo le leggi che 
vi sono state date dai nostri padri”).
Scrivi Mosia 29:26–27, 30, 33–34, 37–38 alla lavagna; suddividi la classe in coppie. Fai 
leggere agli studenti questi versetti per individuare quali erano le responsabilità del popolo 
nel governo proposto da re Mosia. Poi ogni coppia discute sulle seguenti domande. (Puoi 
anche scrivere queste domande alla lavagna o su fogli da distribuire).
• Secondo re Mosia, quali benefici si ottengono se le decisioni vengono prese dalla voce 

del popolo? (Egli disse che la voce del popolo di solito non desidera “qualcosa contraria 
a ciò che è giusto”. Disse anche che tutti i cittadini dovevano portare il peso del governo 
e “godere allo stesso modo dei suoi diritti”).

• Quali sarebbero state le conseguenze se la voce del popolo avesse scelto l’iniquità? 
(Avrebbero attirato su se stessi i giudizi di Dio e sarebbero stati distrutti).

• In Mosia 29:34, quale pensate sia il significato di “affinché ogni uomo possa portarne la 
sua parte”? In che modo questo si può applicare alla responsabilità dei cittadini di parte-
cipare al governo locale e nazionale?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell del Quorum dei Dodici 
Apostoli:
“Sia i capi che i seguaci sono in realtà chiamati a rendere conto di quanto accade nel 
declino [culturale]… È facile criticare i cattivi capi, ma non dobbiamo con ciò esonerare 
da ogni responsabilità i cattivi seguaci” (“Pentiamoci del nostro egoismo”, La Stella, luglio 
1999, 28).
• Perché è importante che sia i capi sia i seguaci siano responsabili delle loro azioni?
• Che cosa potete fare per sostenere leggi e governanti giusti? (Puoi far leggere agli stu-

denti Articoli di fede 1:12).
Esprimi la tua sicurezza che, benché non in tutti i paesi del mondo il popolo può scegliere 
chi li governa, comunque il Signore aiuterà sempre coloro che confidano in Lui, ovunque 
vivano.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mosia 29:41–43.
• Il popolo chi scelse come primo giudice supremo? Fu all’altezza della sua responsabilità 

di essere un dirigente giusto e retto? Quale fu il risultato del suo governo?
Chiedi agli studenti di spiegare con parole proprie che cosa hanno imparato da Mosia 29. 
Potrebbero menzionare alcuni dei seguenti principi:
un governo iniquo può portare contese e peccati.
Non è comune che la voce del popolo scelga ciò che non è giusto.
Se il popolo sceglie l’iniquità, i giudizi di Dio cadranno su di loro.
Tutti hanno il dovere di sostenere leggi e governanti giusti.
Concludi rendendo testimonianza dei principi insegnati nella lezione di oggi.

Ripasso di Mosia
Prendi del tempo per aiutare gli studenti a ripassare il libro di Mosia. Chiedi loro di pensare 
a che cosa hanno appreso da questo libro, al Seminario e durante il loro studio personale. 
Se necessario, invitali a scorrere il libro per ricordare. Dopo aver concesso del tempo suffi-
ciente, invita alcuni studenti a condividere i loro pensieri e sentimenti su qualcosa che li ha 
colpiti particolarmente.
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Libro di alma
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Alma, gli studenti 
potranno conoscere meglio Gesù Cristo e 
la necessità della Sua Espiazione e Risurre-
zione nel piano di salvezza. Impareranno 
anche a conoscere il potere della parola 
di Dio nello sconfiggere le frodi sacer-
dotali, la falsa dottrina, il peccato, l’odio 
e l’apostasia, e nel guidare gli individui 
a provare un possente mutamento del 
cuore. Gli studenti possono essere edificati 
e ispirati nel leggere del lavoro missionario 
svolto da Alma, Amulec e i figli di Mosia, 
nonché della conversione e della fedeltà 
del popolo di Anti- Nefi- Lehi (il popolo di 
Ammon). Mentre studiano i capitoli che 
descrivono la guerra tra i Nefiti e i Lama-
niti, possono apprendere i principi che 
li guideranno nei momenti difficili in cui 
vivono e a prevalere nella loro battaglia 
personale contro l’avversario.

Chi ha scritto questo libro?
Mormon ha fatto un riassunto delle 
grandi tavole di Nefi per creare il Libro 
di Alma. Il libro prende il nome da Alma, 
che, essendo il figlio di Alma, è spesso 
chiamato Alma il Giovane. Quando re 
Mosia istituì il regno dei giudici tra i Nefiti, 
Alma il Giovane divenne il primo giudice 
supremo e succedette al padre come 
sommo sacerdote nella Chiesa (vedere 
Mosia 29:42). Alla fine si dimise dalla 
carica di giudice supremo per dedicarsi 
“interamente al sommo sacerdozio” 
e “per divulgare la parola di Dio fra il 
popolo” per tutto il paese dei Nefiti (Alma 
4:20; 5:1). Per comporre il Libro di Alma, 
Mormon usò gli annali del ministero di 
Alma (vedere Alma 1–44) e gli scritti 
dei figli di Alma, Helaman (vedere Alma 
45–62) e Shiblon (vedere Alma 63).

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Mormon non rivolse il Libro di Alma a 
un pubblico particolare e non specificò 
perché lo scrisse. Tuttavia, i numerosi 
insegnamenti contenuti nel libro sulla 
missione redentrice di Gesù Cristo contri-
buiscono all’obiettivo principale del Libro 
di Mormon, che è quello di testimoniare 
“che Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio” 
(frontespizio del Libro di Mormon; vedere 
anche Alma 5; 7; 13; 32–34; 36; 39–42).

Quando e dove è stato scritto?
Gli annali originali usati come fonti per il 
Libro di Alma sono stati probabilmente 
scritti tra il 91 a.C. e il 52 a.C. Mormon rias-
sunse questi annali tra il 345 d.C. e il 385 
d.C. Mormon non scrisse dove si trovava 
quando riassunse questo libro.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Benché il Libro di Alma sia il più lungo del 
Libro di Mormon, copre un periodo di soli 
39 anni — approssimativamente dal 91 
a.C. al 52 a.C. Il libro racconta la prima volta 
in cui l’opera missionaria ha successo tra 
i Lamaniti. Sottolinea, inoltre, la fedeltà 
dei convertiti lamaniti nell’osservare le loro 
alleanze (vedere Alma 23:6–7; 24). Inoltre, 

il Libro di Alma comprende gli insegna-
menti sulla dottrina della preordinazione 
e del ministero di Melchisedec (vedere 
Alma 13); sul potere della parola di Dio 
(vedere Alma 31); su come sviluppare la 
fede in Gesù Cristo (vedere Alma 32–34); 
sulla gravità della violazione della legge 
di castità (vedere Alma 39); sullo stato dei 
nostri spiriti dopo la morte (vedere Alma 
40); sulle dottrine della Resurrezione e 
della Restaurazione (vedere Alma 40–41); 
e sul ruolo della giustizia e della miseri-
cordia nel piano di redenzione del Padre 
Celeste (vedere Alma 42). Questo libro 
contiene anche le istruzioni del Signore 
riguardo l’autodifesa e la giustificazione 
per la guerra (vedere Alma 43:45–47).

Schema
Alma 1–3 Nehor introduce le frodi 
sacerdotali tra i Nefiti. Alma guida 
i Nefiti nella difesa contro Amlici 
e i suoi seguaci, che si erano uniti 
all’esercito lamanita. Dopo aver 
vanificato il tentativo di Amlici di 
diventare re e di distruggere la 
Chiesa, i Nefiti sconfiggono un altro 
esercito lamanita.

Alma 4–16 Alma si dimette come 
giudice supremo. Egli viaggia per 
tutto il paese nefita per combattere 
l’orgoglio e la malvagità predicando 
la parola di Dio. Amulec si unisce ad 
Alma e insieme insegnano l’Espia-
zione di Gesù Cristo, la risurrezione, 
la necessità della fede nel Signore 
e il pentimento. Zeezrom viene 
convertito e battezzato.

Alma 17–28 I figli di Mosia e altre 
persone predicano la parola di Dio 
tra i Lamaniti nel paese di Nefi. In 
migliaia si convertono al Signore. 
I convertiti abbandonano le loro 
armi da guerra e vanno ad abitare 
tra i Nefiti. Molte persone muoiono 
in una grande battaglia tra Nefiti e 
Lamaniti.

Alma 29–42 Alma desidera por-
tare le anime al pentimento. Egli 
confonde Korihor, un anticristo. 
Nell’insegnare agli Zoramiti, un 

gruppo di nefiti dissidenti, Alma 
paragona la parola di Dio a un seme 
che deve essere nutrito dalla fede. 
Amulec testimonia dell’Espiazione 
e insegna agli Zoramiti a esercitare 
la fede per pentirsi. Alma offre 
consigli a ognuno dei figli e rende 
testimonianza ai suoi figli Helaman, 
Shiblon e Corianton. Alma affida i 
sacri annali a Helaman. Egli insegna 
riguardo al mondo degli spiriti 
dopo la morte, alla risurrezione e al 
ruolo della giustizia e della miseri-
cordia nel piano di Dio.

Alma 43–45 I Lamaniti, spinti all’ira 
dai dissidenti nefiti, vanno in guerra 
contro i Nefiti. Moroni guida i 
Nefiti alla vittoria contro l’esercito 
di Zerahemna. Alma intervista e 
benedice Helaman, profetizza la 
distruzione dei Nefiti e parte dal 
paese.

Alma 46–63 Moroni, Lehi, Teancum, 
Helaman e Pahoran guidano i 
Nefiti alla vittoria contro gli eserciti 
lamaniti comandati da Amalichia 
e Ammoron. Moroni e Pahoran 
riescono anche a sedare la ribel-
lione dei dissidenti nefiti noti come 
uomini del re. Shiblon riceve gli 
annali nefiti e in seguito li passa 
a Helaman, figlio di Helaman. 
L’esercito di Moroniha sconfigge i 
Lamaniti in un’altra battaglia.
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alma 1–2
Introduzione
Poco dopo che Alma divenne giudice supremo, un 
uomo di nome Nehor si autonominò predicatore tra 
il popolo. Egli parlò contro la Chiesa e le sue dottrine, 
e convinse molti a credere in lui e a dargli del denaro. 
Quando Nehor uccise Gedeone, un membro fedele 
della Chiesa, fu portato al cospetto di Alma. Essendo 
Nehor colpevole di frode sacerdotale e di aver cercato 
di imporla con la spada, Alma condannò Nehor a morte. 
La Chiesa prosperò, guidata da sacerdoti diligenti e 

umili, ma le frodi sacerdotali continuarono. Amlici, un 
uomo astuto dell’ordine di Nehor, raccolse il sostegno 
di molte persone e tentò, senza successo, di diventare 
re dei Nefiti. Lui e i suoi seguaci si ribellarono, ven-
nero in battaglia contro i Nefiti e alla fine si unirono 
a un esercito lamanita. Rafforzati dal Signore, i Nefiti 
subirono molte perdite ma ebbero la meglio quando 
furono attaccati da questi eserciti.

Suggerimenti per insegnare

Alma 1
Nonostante l’aumento delle frodi sacerdotali e delle persecuzioni, molti 
rimangono forti nella fede
Scrivi famoso alla lavagna.
• Quali sono alcuni pericoli insiti nel cercare la fama? Quali sono i pericoli del seguire 

qualcuno solo perché è famoso?
Spiega che un uomo di nome Nehor divenne famoso al cospetto di alcune persone di 
Zarahemla. Invita gli studenti a leggere Alma 1:2–6 in silenzio, cercando che cosa inse-
gnava Nehor e come reagì la gente. Dopo che gli studenti hanno riferito ciò che hanno 
trovato, potresti fare delle domande come le seguenti:
• Perché gli insegnamenti di Nehor in Alma 1:4 sono pericolosi? (Se gli studenti fanno 

fatica a rispondere a questa domanda, fai notare che Nehor insegnava che “tutti gli 
uomini avrebbero avuto la vita eterna”, a prescindere da quello che fanno. Questo inse-
gnamento ignora la necessità del pentimento, delle ordinanze e dell’obbedire ai coman-
damenti di Dio. Vedere anche Alma 15:15).

• Quali potrebbero essere le conseguenze per una persona che crede a questa dottrina?
• Quale effetto ha avuto su Nehor il suo successo? (Vedere Alma 1:6).
Riassumi Alma 1:7–15, spiegando che un giorno Nehor andava a predicare a un gruppo 
di suoi seguaci quando incontrò Gedeone, che aveva aiutato il popolo di Limhi a liberarsi 
dalla schiavitù e che era un insegnante nella Chiesa. Nehor “cominciò a contendere con 
[Gedeone] con scaltrezza, per poter sviare il popolo della chiesa; ma [Gedeone] gli resi-
stette, ammonendolo con le parole di Dio” (Alma 1:7). Nehor, adirato, estrasse la spada e 
uccise Gedeone. Il popolo della Chiesa portò Nehor ad Alma, che era il giudice supremo, 
perché fosse giudicato per i suoi crimini. Alma condannò Nehor a morte e Nehor “subì una 
morte ignominiosa’ (Alma 1:15). Potresti dover spiegare che ignominiosa significa vergo-
gnosa, disonorevole).
Invita gli studenti a cercare all’inizio di Alma 1:12 la parola usata da Alma per descrivere 
che cosa aveva introdotto Nehor tra il popolo per la prima volta. Invitali a guardare la nota 
12a. Falli andare al primo riferimento: 2 Nefi 26:29. Chiedi loro di leggere in silenzio questo 
versetto.
• Come spieghereste, con parole vostre, cosa sono le frodi sacerdotali? Che cosa pensate 

che significhi porsi “a luce del mondo”? Perché questo è pericoloso?
• In che modo la predicazione di Nehor è un esempio di frode sacerdotale?
• Secondo Alma, che cosa avrebbero causato le frodi sacerdotali se fossero state imposte al 

popolo?

Usare i manuali 
della Chiesa e 
adattare le lezioni
I manuali della Chiesa 
sono stati preparati 
con cura per far sì che 
le dottrine della Chiesa 
siano mantenute intatte. 
Valuta attentamente i 
suggerimenti per l’in-
segnamento di questo 
manuale, che ti aiute-
ranno a seguire l’intento 
dei profeti che hanno 
scritto le Scritture. 
Tuttavia, puoi adattare 
le lezioni alle esigenze 
e alle circostanze degli 
studenti.
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• Perché pensate che per le persone sia allettante insegnare in modo che gli altri le lodino?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 1:16. Chiedi alla classe di scoprire come e 
perché le frodi sacerdotali continuarono a diffondersi, anche dopo la morte di Nehor. Dopo 
che gli studenti hanno riferito ciò che hanno trovato, chiedi:
• Secondo Alma 1:16, quali sono gli obiettivi di chi pratica le frodi sacerdotali? (Lo fanno 

“per amore delle ricchezze e degli onori” — in altre parole, per ottenere denaro e fama).
Spiega che le frodi sacerdotali e i loro effetti hanno afflitto i Nefiti per molti anni (vedere 
Alma 2; 15:15; 24:28). Fai notare che ai nostri giorni dobbiamo guardarci dalle frodi sacer-
dotali, all’interno e al di fuori della Chiesa. Non dobbiamo permettere a coloro che prati-
cano le frodi sacerdotali di ingannarci. Dobbiamo anche stare attenti a evitare di mettere in 
atto noi stessi questo tipo di frodi quando insegniamo il Vangelo.
• Quali occasioni avete di insegnare il Vangelo? (Aiuta gli studenti a vedere che hanno 

molte occasioni di insegnare il Vangelo. Si insegnano reciprocamente quando parteci-
pano al Seminario, al quorum e nelle classi. Possono insegnare alla famiglia durante la 
serata familiare. I giovani uomini servono come insegnanti familiari. Ai giovani uomini e 
alle giovani donne può essere chiesto di fare un discorso alla riunione sacramentale. Pos-
sono ora parlare del Vangelo con gli altri e possono prepararsi a servire come missionari 
a tempo pieno).

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano David A. Bednar, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Qualsiasi cosa facciamo come insegnanti che di proposito attiri l’attenzione 
su di noi — nel messaggio che presentiamo, nei metodi che utilizziamo, o 
nel comportamento — è una forma di corruzione che inibisce l’efficacia 
didattica dello Spirito Santo” (“Cercate l’istruzione mediante la fede”, 
Liahona, settembre 2007, 22).
Sottolinea che se richiamiamo intenzionalmente l’attenzione su noi stessi 

quando insegniamo il Vangelo, inibiamo l’efficacia didattica dello Spirito Santo.
Leggete il seguente elenco di motivazioni che le persone possono avere quando insegnano. 
Invita gli studenti a discutere di quali motivazioni potrebbero essere esempi di frode sacer-
dotale e perché.
Condurre il prossimo al Salvatore.
Dimostrare di essere divertenti.
Aiutare gli altri a sentire lo Spirito.
Dimostrare di essere intelligenti.
Aiutare il prossimo a mettere in pratica i principi del Vangelo.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 1:26–27. Chiedi alla classe di trovare in che 
modi i sacerdoti di Dio hanno agito in modo diverso da Nehor.
• In che modo l’esempio dei sacerdoti nefiti ci aiuta ad evitare le frodi sacerdotali?
• In che modo questi sacerdoti hanno dimostrato il loro impegno verso Dio?
Spiega che le frodi sacerdotali hanno portato a conflitti e persecuzioni tra i Nefiti. Per aiu-
tare gli studenti a prepararsi a studiare Alma 1:19–33, poni le seguenti domande:
• In che circostanza avete mai visto qualcuno mettere in ridicolo o perseguitare coloro che 

obbediscono ai comandamenti di Dio?
• Vi siete mai sentiti derisi o perseguitati perché obbedite ai comandamenti? Se sì, come 

avete reagito?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 1:19–20, cercando degli esempi di membri 
della Chiesa che furono perseguitati. Dopo che gli studenti hanno riferito quanto trovato, 
scrivi le seguenti domande alla lavagna e invitali a copiarle nel quaderno o nel diario 
di studio delle Scritture. Lascia loro il tempo di leggere i passi scritturali in silenzio e di 
rispondere da soli alle domande.

Secondo Alma 1:21–24, in che modo alcuni membri hanno reagito alle persecuzioni? Quali 
furono le conseguenze delle loro azioni?
Secondo Alma 1:25–31, come vivevano altri membri della Chiesa nonostante le persecuzioni? 
Quali benedizioni ricevettero?
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Quando gli studenti hanno avuto tempo sufficiente per studiare questi passi, chiedi che 
cosa possiamo imparare. Potrebbero elencare alcuni o tutti i seguenti principi:
anche quando le persone intorno a noi non obbediscono, noi possiamo essere saldi 
e inamovibili nell’osservare i comandamenti.
Quando viviamo il Vangelo, possiamo avere pace, anche se siamo perseguitati.
• In che occasione avete notato che questi principi sono veri?

Alma 2
Amlici e altri si ribellano e alla fine si uniscono ai Lamaniti per combattere  
i Nefiti
Spiega che circa quattro anni dopo la morte di Nehor, i Nefiti affrontarono un altro uomo 
malvagio che fu in grado di guadagnare il sostegno popolare. Dividi gli studenti in coppie. 
Fai leggere a uno studente di ogni coppia Alma 2:1–7, mentre l’altro legge Alma 2:8–18. 
Chiedi loro di preparare un titolo per un articolo basandosi sui versetti loro assegnati, 
descrivendo ciò che fecero i giusti per resistere ai malvagi. Dopo quattro o cinque minuti, 
invita gli studenti a far vedere il titolo al compagno. Puoi chiedere ad alcuni studenti di 
presentare il loro titolo alla classe.
Poni le seguenti domande per accertarti che gli studenti comprendano i versetti studiati:
• Che cosa voleva fare Amlici?
• Secondo Alma 2:18, perché i Nefiti furono in grado di fermare il tentativo di Amlici di 

diventare re? (“Il Signore fortificò le mani dei Nefiti”. Puoi incoraggiare gli studenti a 
segnare questa dichiarazione nelle loro Scritture).

Chiedi alla classe di fare degli esempi di malvagità che i giovani affrontano oggi. Potrebbero 
citare le tentazioni e anche le prove che devono affrontare a causa della malvagità altrui. 
Mentre continuano a studiare Alma 2, invitali a meditare su come possono ricevere l’aiuto 
del Signore nel superare le tentazioni e le difficoltà che devono affrontare.
Spiega che i guerrieri nefiti sconfissero molti Amliciti, ma rimasero stupiti nel vedere che i 
restanti Amliciti si unirono all’esercito lamanita (vedere Alma 2:19–25). Prima che l’eser-
cito nefita potesse tornare alla città di Zarahemla, fu attaccato dai Lamaniti e dagli Amliciti 
uniti. Chiedi agli studenti di cercare in Alma 2:27 un’espressione che indichi la grandezza 
dell’esercito lamanita al quale si erano uniti gli Amliciti.
Invitali a fermarsi un momento e a immaginare che cosa avrebbero pensato e come si 
sarebbero sentiti se avessero fatto parte dell’esercito nefita. Chiedi a uno studente di leg-
gere ad alta voce Alma 2:28–31, 36 e alla classe di vedere come andò a finire la battaglia. 
Dopo che gli studenti riferiscono ciò che hanno trovato, puoi suggerire loro di segnare le 
parole fortificare e fortificati in questi versetti.
• Secondo Alma 2:28 perché il Signore fortificò i Nefiti? (Gli studenti possono avere più 

risposte a questa domanda. Aiutali a individuare il seguente principio: quando chie-
diamo a Dio di aiutarci a resistere alla malvagità, Egli ci rafforza).

• Perché pensate che sia importante ricevere forza da Dio per resistere alla malvagità, 
piuttosto che le influenze malvagie vengano completamente rimosse dalla nostra vita?

• Come potete seguire l’esempio di Alma nel resistere alla malvagità?
Invita gli studenti a scrivere le risposte a una delle seguenti domande:
• In che modo il Signore vi ha fortificato nell’affrontare la malvagità?
• Qual è uno dei modi per resistere ora alla malvagità?
Dopo aver lasciato il tempo per scrivere le risposte, invita alcuni di loro a condividerle. Puoi 
anche condividere le tue. Incoraggia gli studenti a seguire l’esempio dei Nefiti di pregare 
per ricevere l’aiuto del Signore ed essere degni di essere fortificati da Dio. Concludi ren-
dendo testimonianza che Dio ci rafforza se resistiamo alla malvagità.
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Introduzione
Dopo essersi uniti all’esercito lamanita, gli Amliciti si 
distinsero dai Nefiti ponendosi un marchio rosso sulla 
fronte. Gli Amliciti e i Lamaniti andarono in battaglia 
contro i Nefiti e “migliaia e decine di migliaia” mori-
rono in battaglia (vedere Alma 3:26). Dopo questa bat-
taglia, molti Nefiti si umiliarono e “furono risvegliati al 
senso del loro dovere” (Alma 4:3). Circa 3.500 persone 
furono battezzate e si unirono alla Chiesa. Tuttavia, 

l’anno dopo molti membri della Chiesa diventarono 
orgogliosi e cominciarono a perseguitare gli altri. Pre-
occupato per questa malvagità, Alma si dimise dal suo 
incarico di giudice supremo e continuò a servire come 
sommo sacerdote della Chiesa. In questa veste, pro-
grammò di viaggiare per il paese, rendendo una testi-
monianza pura e chiamando il popolo al pentimento.

LEZIONE 70

alma 3–4

Suggerimenti per insegnare

Alma 3:1–19
I Nefiti combattono contro gli Amliciti e i Lamaniti
Dividi la classe in piccoli gruppi. Dai a ogni gruppo un foglio con su scritta una delle 
seguenti parole: vestiti, acconciature, orecchini e gioielli, tatuaggi. Chiedi ai gruppi di parlare 
dei messaggi che si potrebbero inviare, intenzionalmente o meno, con questi elementi.
Ricorda agli studenti che gli Amliciti si erano separati dai Nefiti e si erano uniti a un eser-
cito lamanita (vedere Alma 2). Invita gli studenti a leggere Alma 3:4 e a individuare in che 
modo gli Amliciti cambiarono il loro aspetto.
• Da chi si volevano distinguere gli Amliciti?
• In che modo alcune persone oggi si distinguono dai giusti grazie al loro aspetto este-

riore? (Mentre gli studenti rispondono, assicurati di precisare che alcune persone modi-
ficano il loro aspetto intenzionalmente per separarsi dai giusti o per ribellarsi contro le 
norme della Chiesa. Altri seguono le mode del mondo senza rendersi conto che stanno 
inviando messaggi di sé).

Spiega che quando gli Amliciti si misero un marchio sulla fronte per distinguersi dai Nefiti, 
dimostrarono di aver preso su se stessi la maledizione dei Lamaniti. Invita alcuni studenti 
a leggere a turno ad alta voce Alma 3:14–19. Aiuta la classe ad analizzare questi versetti 
ponendo alcune o tutte le seguenti domande:
• Quale espressione in Alma 3:18 descrive le azioni e l’atteggiamento verso Dio degli 

Amliciti? (“In aperta ribellione contro Dio”).
• In che modo gli Amliciti avevano attirato una maledizione “su loro stessi”? (Alma 3:19).
• Quali principi possiamo imparare da questi versetti? (Le risposte possono comprendere 

che quelli che si ribellano apertamente contro Dio richiamano su se stessi delle 
conseguenze negative e che, se siamo lontani da Dio, è perché noi ci siamo separati 
da Lui.

Per aiutare gli studenti a comprendere l’importanza di distinguersi per la propria rettitu-
dine, poni le seguenti domande:
• Quali sono alcuni modi in cui possiamo mostrare tramite l’abbigliamento e l’aspetto che 

noi siamo discepoli di Gesù Cristo? (Se gli studenti hanno difficoltà a rispondere a que-
sta domanda, puoi far loro leggere la sezione “Abbigliamento e aspetto” in Per la forza 
della gioventù [2011], pagine 6– 8. Sottolinea che la nostra testimonianza del Vangelo 
dovrebbe influenzare il nostro abbigliamento e aspetto).

Incoraggia gli studenti a dimostrare di seguire il Signore nelle scelte quotidiane, incluse 
le scelte riguardo all’abbigliamento e all’aspetto. Sottolinea che ci possiamo distinguere 
come discepoli di Gesù Cristo grazie al nostro abbigliamento e aspetto.
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Alma 3:20–27
Migliaia di persone vengono uccise in una battaglia dei Nefiti contro i Lamaniti  
e gli Amliciti
Riassumi Alma 3:20–25 dicendo che i Nefiti scacciarono i Lamaniti, ma da entrambe le 
parti ci furono migliaia di vittime. Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 3:26–27. 
Chiedi alla classe di fare attenzione a una lezione che Mormon voleva che capissimo.
• Secondo questi versetti, qual è il premio per coloro che obbediscono al Signore?
• Qual è la conseguenza per coloro che non seguono il Signore?
Come riassunto della lezione, puoi scrivere alla lavagna il seguente principio: Riceviamo 
la felicità o l’infelicità in base a chi scegliamo di obbedire.
Invita gli studenti a riflettere sulle benedizioni che derivano dalla scelta di seguire il 
Signore.
• Quali benedizioni avete ricevuto dal Signore quando avete scelto di seguirLo?

Alma 4:1–14
Dopo un periodo di crescita della Chiesa, i suoi membri diventarono orgogliosi 
e iniziarono ad avere contese
Scrivi alla lavagna umile e orgoglioso.
• Che cosa significa essere umili? (Essere umili significa accettare gli insegnamenti e 

riconoscere con gratitudine la nostra dipendenza dal Signore, significa comprendere che 
abbiamo costantemente bisogno del Suo sostegno).

Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 4:1–5. Chiedi alla classe di cer-
care la prova che i Nefiti diventarono umili. Mentre gli studenti riferiscono ciò che hanno 
trovato, può essere utile ricordare che non dobbiamo per forza affrontare una tragedia per 
diventare umili: possiamo scegliere di essere umili.
Fai notare che la descrizione dei Nefiti in Alma 4:6 è molto diversa dalla descrizione in 
Alma 4:3–5. Indica la parola orgoglioso alla lavagna.
• Che cosa significa essere orgoglioso? (L’orgoglio è l’opposto dell’umiltà. Le persone 

orgogliose sono sempre in opposizione tra loro e con Dio. Si pongono al di sopra degli 
altri e seguono i propri desideri piuttosto che la volontà di Dio).

Invita metà della classe a leggere in silenzio Alma 4:6–8, e l’altra metà Alma 4:9–12. Chiedi 
a entrambi i gruppi di individuare le azioni spinte dall’orgoglio di alcuni Nefiti e come que-
ste azioni hanno avuto delle conseguenze sugli altri. Dopo un tempo sufficiente, entrambi i 
gruppi riferiscono quanto trovato.
• Che cosa insegnano questi versetti riguardo a come l’orgoglio influenza il modo in cui 

trattiamo gli altri?
• Quali avvertimenti trovate in Alma 4:10? (Assicurati che gli studenti capiscano che se 

siamo un brutto esempio, le nostre azioni possono dissuadere gli altri dall’accet-
tare il Vangelo).

Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 4:13–14. Chiedi alla classe di cercare degli 
esempi di come alcuni Nefiti erano umili anche quando gli altri erano orgogliosi.
• Che cosa insegnano questi versetti riguardo a come l’umiltà influenza il modo in cui 

trattiamo gli altri?
Sottolinea che la nostra scelta di essere umili od orgogliosi influenza noi e gli altri. 
Se il tempo lo permette, invita gli studenti a scrivere in un quaderno o nel diario di studio 
delle Scritture alcune loro esperienze che dimostrano la verità di questa affermazione.

Alma 4:15–20
Alma si dimette da giudice supremo in modo da poter dedicare il suo tempo 
a chiamare il popolo al pentimento
Invita gli studenti a immaginare di essere al posto di Alma. Loro sono il giudice supremo, 
e una parte del popolo è diventata orgogliosa e perseguita coloro che rimangono umili.
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• Che cosa potete fare per aiutare quella parte di persone a cambiare?
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 4:15–19. Chiedi alla classe di trovare che 
cosa scelse di fare Alma.
• Che cosa decise di fare Alma? (Decise di rinunciare alla sua posizione di giudice 

supremo per poter dedicare il suo tempo a insegnare al popolo).
• Che cosa suggerisce la frase “portando una pura testimonianza” (Alma 4:19) sul modo 

di insegnare di Alma?
• Quando avete sentito qualcuno portare “una pura testimonianza”? In che modo queste 

esperienze vi hanno influenzato?
• Quali principi possiamo imparare dall’esempio di Alma in Alma 4:19?
Le risposte degli studenti a questa domanda possono comprendere:
l’adempimento dei nostri doveri spirituali può richiedere dei sacrifici.
Portare una pura testimonianza aiuta gli altri ad avvicinarsi a Dio.
Incoraggia gli studenti a cercare la pura testimonianza di Alma mentre leggono Alma 5–16 
durante il loro studio personale e mentre discutono di questi capitoli nelle prossime lezioni. 
Incoraggiali anche a prestare attenzione all’effetto della testimonianza di Alma sul popolo.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Presenta agli studenti alcuni nuovi passi della Padronanza delle Scritture, o ripassatene 
alcuni che già conoscono. Prepara delle domande che li aiutino a scoprire i principi con-
tenuti nei passi. Invitali a scrivere su un quaderno o sul diario di studio delle Scritture un 
obiettivo riguardo a cosa faranno per mettere meglio in pratica uno di questi principi. Fissa 
con loro uno specifico lasso di tempo per completare gli obiettivi e chiedi loro di prepararsi 
a parlarne con un compagno o con l’intera classe.
Nota: se non hai tempo di usare questa attività come parte di questa lezione, usala un altro 
giorno. Per altre attività di ripasso, vedi l’appendice alla fine di questo manuale.

Commenti e informazioni generali
Alma 3:6–17. Il marchio e la maledizione

Mentre gli studenti studiano Alma 3, potrebbero avere 
delle domande riguardo al marchio e alla maledizione 
dei Lamaniti. Puoi spiegare che c’è una differenza 
tra il marchio e la maledizione. Il marchio posto sui 
Lamaniti era quello della pelle scura (vedere Alma 
3:6). Lo scopo di questo marchio era di distinguere e 
separare i Lamaniti dai Nefiti (vedere Alma 3:8). La 
maledizione, che è più grave, è quella di essere “recisi 
dalla presenza del Signore” (2 Nefi 5:20). I Lamaniti e 
gli Amliciti portarono questa maledizione su se stessi 
a causa della loro ribellione contro Dio (vedere 2 Nefi 
5:20; Alma 3:18–19). Anche se la pelle scura in questo 
caso fu usata come un segno della maledizione posta 
sui Lamaniti, il Libro di Mormon insegna che il Signore 
“non rifiuta nessuno che venga a lui, bianco o nero, 

schiavo o libero, maschio o femmina… tutti sono uguali 
dinanzi a Dio” (2 Nefi 26:33). Il vangelo di Gesù Cristo 
è per tutti. La Chiesa condanna inequivocabilmente il 
razzismo, inclusa qualsiasi sua forma passata da parte di 
individui fuori e dentro la Chiesa. Il presidente Gordon 
B. Hinckley ha dichiarato:

“Nessun uomo che proferisca commenti sprezzanti 
riguardo a persone di una razza diversa può conside-
rarsi un vero discepolo di Cristo. E neppure può consi-
derarsi in armonia con gli insegnamenti della Chiesa…

Tutti noi dobbiamo riconoscere che ciascuno è un figlio, 
o una figlia, del nostro Padre Celeste che ama tutti i 
Suoi figli” (“Il bisogno di maggior gentilezza”, Liahona, 
maggio 2006, 58). Per ulteriori suggerimenti su questo 
argomento, vedere la lezione 27.

Invita gli studenti a 
scoprire cose nuove
Di tanto in tanto, con-
cludi la lezione lasciando 
agli studenti qualcosa da 
cercare nelle Scritture. 
Questi suggerimenti 
possono aiutarli a con-
centrare il loro studio 
personale e a capire 
come un capitolo si rela-
ziona a un altro capitolo 
o a gruppo di capitoli.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Mosia 26–Alma 4 (Unità 14)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Mosia 26–Alma 4 (Unità 
14) non è da insegnare come parte della tua lezione. La 
lezione si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e 
principi. Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere 
in considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Mosia 26)
Studiando riguardo a una generazione di Nefiti che non 
aveva sviluppato la testimonianza del Vangelo, gli stu-
denti hanno scoperto che per sviluppare e mantenere una 
testimonianza dobbiamo nutrirci abbondantemente della 
parola di Dio, pregare con fede e obbedire ai comandamenti 
del Signore. Dall’impegno di Alma per aiutare il prossimo a 
pentirsi, gli studenti hanno imparato che il Signore perdona 
coloro che si pentono sinceramente.

Giorno 2 (Mosia 27)
Studiando la conversione di Alma il Giovane e dei figli di 
Mosia, gli studenti hanno imparato i tre seguenti principi del 
Vangelo: il Signore risponde alle nostre preghiere fedeli in 
favore degli altri, pur lasciando loro il libero arbitrio; ognuno 
di noi deve nascere di nuovo tramite l’Espiazione di Gesù 
Cristo; e per pentirsi veramente, una persona deve fare tutto 
il possibile per riparare i danni che ha fatto. Gli studenti 
hanno scritto nel loro diario di studio delle Scritture in che 
modo sono cambiati grazie all’Espiazione.

Giorno 3 (Mosia 28–29)
Mentre gli studenti leggevano del desiderio dei figli di Mosia di 
predicare il Vangelo ai Lamaniti, hanno appreso che maggiore 
è la nostra conversione, maggiore è il nostro desiderio di con-
dividere il Vangelo. Essi hanno anche scritto le esperienze che li 
hanno aiutati a desiderare di condividere il Vangelo. Hanno letto 
del cambiamento di governo dei Nefiti e hanno appreso che i cit-
tadini hanno il dovere di sostenere le leggi e i governanti giusti.

Giorno 4 (Alma 1–4)
Studiando gli esempi dei nefiti umili, gli studenti hanno 
imparato che quando viviamo il Vangelo, possiamo avere un 
sentimento di pace anche se siamo perseguitati. Leggendo 
a proposito della ribellione degli Amliciti, hanno scoperto 
che riceviamo la felicità o l’infelicità in base a chi abbiamo 
scelto di obbedire. Alma è un esempio di persona che ha 
scelto di obbedire al Signore. La sua incrollabile dedizione 
nel chiamare al pentimento gli orgogliosi nefiti ha aiutato gli 
studenti a vedere che i servi del Signore rendono testimo-
nianza e chiamano i peccatori al pentimento.

Introduzione
Questa lezione permette agli studenti di rivedere i principi del 
pentimento e di meditare sulla nostra necessità di cambiare 
grazie all’Espiazione di Gesù Cristo — come Alma il Giovane e i 
figli di Mosia. Prega per sapere come puoi aiutare gli studenti a 
ricercare questo cambiamento nella loro vita.

Suggerimenti per insegnare

Mosia 26
Alma riceve ispirazione su come giudicare coloro che commet-
tono gravi peccati
Per iniziare la lezione, invita uno studente a leggere l’inte-
stazione del capitolo all’inizio di Mosia 26. Leggete insieme 
le seguenti situazioni. Chiedi agli studenti di pensare a cosa 
potrebbero fare per aiutare la persona in ciascuna situazione.

 1. Una giovane donna ha commesso un peccato grave, ma ha 
paura di parlare con il suo vescovo.

 2. Un giovane uomo vuole pentirsi, ma non sa come.
 3. Una giovane donna ricommette un peccato già commesso in 

precedenza e ha paura che il Signore non la perdonerà più.
 4. Un giovane uomo decide di pentirsi, ma si rifiuta di perdonare 

chi l’ha offeso.

Scrivi alla lavagna il seguente riferimento scritturale: Mosia 
26:21–23, 29–31. Spiega agli studenti che questi versetti 
riportano la rivelazione del Signore data ad Alma riguardo a chi 
ha commesso peccati gravi. Invitali a leggere questi versetti e a 
individuare almeno un principio che può essere di aiuto ai perso-
naggi descritti nell’elenco precedente. Chiedi a diversi studenti 
di condividere le loro risposte con la classe. Puoi anche dare una 
tua risposta e la tua testimonianza di un principio sul pentimento 
che si trova in Mosia 26.

Ricorda agli studenti che hanno stabilito la meta di mettere in 
pratica uno dei principi appresi in Mosia 26 nel loro impegno a 
pentirsi. Incoraggiali a continuare a perseguire la loro meta.

Mosia 27–28
Alma il Giovane e i figli di Mosia si pentono e nascono di nuovo
Per dare agli studenti un esempio di qualcuno che ha subito un 
potente cambiamento di cuore, invita alcuni di loro a leggere 
a turno ad alta voce la seguente esperienza raccontata dall’an-
ziano Keith K. Hilbig dei Settanta:

“[Un giovane missionario che serviva in Europa orientale] e il 
collega avevano trovato un uomo di mezza età di nome Ivan… 
Il simpatizzante proveniva da un diverso background, come indi-
cavano i vestiti lisi, la barba ispida e un comportamento esitante. 
Per lui la vita era stata dura e inclemente.

A digiuno di qualsiasi insegnamento religioso, Ivan doveva 
superare molti ostacoli. Doveva accantonare le pratiche che 



249

LezIone deL corSo dI  StudIo a doMIcIL Io

non erano in armonia con il vangelo restaurato. Nuovi principi 
andavano accettati e assorbiti. Egli voleva imparare e si preparò 
diligentemente per il battesimo e la confermazione. I vestiti erano 
ancora logori e la barba ispida, tuttavia aveva fatto i primi passi. 
Poco dopo che Ivan fu battezzato, il missionario fu trasferito, ma 
sperava d’incontrarlo nuovamente lungo i sentieri della vita.

Sei mesi dopo, il presidente di missione mandò nuovamente il 
giovane missionario al ramo in cui aveva già servito. Sorpreso, 
ma felice di ritornare, la prima domenica l’anziano arrivò presto 
alla riunione sacramentale, questa volta con un nuovo collega…

Nella piccola congregazione l’anziano riconobbe quasi tutti. 
Cercò tuttavia invano tra i volti l’uomo a cui lui e il collega 
avevano insegnato il Vangelo e che avevano battezzato sei mesi 
prima. Provò un senso di delusione e di tristezza…

I timori e i pensieri furono interrotti dall’avvicinamento di una 
persona sconosciuta che corse lui incontro per abbracciarlo. 
L’uomo, dal volto rasato di fresco, aveva un sorriso fiducioso e 
irradiava inequivocabilmente bontà. Quella domenica mattina, 
con la camicia bianca e una cravatta annodata con precisione, 
stava dirigendosi a preparare il sacramento per il piccolo gruppo 
di fedeli. Solo quando aprì bocca l’anziano lo riconobbe: era il 
nuovo Ivan, non quello precedente cui avevano tenuto le lezioni 
e che avevano battezzato. Il missionario vide incarnato nell’a-
mico il miracolo della fede, del pentimento, del perdono, ossia 
la realtà dell’Espiazione…

“[Ivan] aveva provato un ‘mutamento di cuore’ (Alma 5:26) 
sufficiente a essere battezzato e a spingersi innanzi nel processo 
continuo della conversione” (“Provare un mutamento di cuore”, 
Liahona, giugno 2008, 39–41).

Chiedi: che cosa nella storia prova che Ivan era cambiato? (Assi-
curati che sia chiaro che i cambiamenti esteriori di Ivan indica-
vano il profondo cambiamento avvenuto dentro di lui).

Ricorda agli studenti che Mosia 27 descrive un’altra esperienza 
di cambiamento grazie all’Espiazione. Invita uno studente a 
venire davanti alla classe e a riassumere Mosia 27. Se disponibile, 
lo studente può anche mostrare l’immagine La conversione di 
Alma il Giovane (Illustrazioni del Vangelo [2009], 77). Chiedi a 
un altro studente di leggere a voce alta Mosia 27:24–26. Quindi 
chiedi alla classe di individuare le persone che devono cambiare, 
o “nascere da Dio”, grazie all’Espiazione. Nelle loro risposte, gli 
studenti devono esprimere la loro comprensione del seguente 
principio: ognuno di noi deve nascere di nuovo grazie 
 all’Espiazione di Gesù Cristo.

Chiedi: avete visto qualcuno cambiare in meglio grazie all’Espia-
zione di Gesù Cristo?

Invita gli studenti a riflettere sulle domande che il missionario nella 
storia si pose dopo aver incontrato Ivan: “‘Quanto il mio cuore è 
mutato negli ultimi sei mesi?’… ‘Io sono “nato di nuovo”?’” (Citato 
da Keith K. Hilbig, “Provare un mutamento di cuore”, 41).

Invita gli studenti a leggere Mosia 27:24, 28 cercando ciò che 
fece Alma e ciò che fece il Signore per far avverare il cambia-
mento di Alma. Chiedi loro di spiegare perché credono che per 
far avverare un grande mutamento di cuore serve l’intervento sia 
della persona sia del Signore.

Ricorda agli studenti che hanno compilato una scheda con le 
frasi che mostrano la differenza di Alma prima e dopo il suo 

mutamento di cuore (in questa lezione al giorno 2). Nel compito 
2 del giorno 2, hanno scritto nel loro diario di studio delle Scrit-
ture una frase tratta dalla colonna “Dopo” che loro speravano li 
descrivesse per tutta la vita, spiegandone il motivo. Invita diversi 
studenti a dire che cosa hanno scritto. Rendi testimonianza che 
un potente mutamento di cuore è per noi possibile grazie all’E-
spiazione di Gesù Cristo.

Chiedi loro di riflettere su come hanno avuto questo mutamento 
grazie all’Espiazione di Gesù Cristo. Invitali a esporre i loro 
pensieri, se lo desiderano. Puoi anche dire in che modo tu sei 
cambiato grazie all’Espiazione.

Incoraggiali a impegnarsi per provare un mutamento di cuore, in 
modo che possano avvicinarsi al Signore e permettere all’Espia-
zione di cambiare la loro vita.

Prima dell’inizio della lezione copia alla lavagna la tabella 
seguente, oppure fanne una copia per ogni studente:

Mosia 27:32–37 Mosia 28:1–4

In che modo sono cambiati 
alma e i figli di Mosia?
Quale principio avete imparato 
da questi versetti?
perché, secondo voi, la restitu-
zione è una parte importante 
del pentimento?

In che modo sono cambiati i 
figli di Mosia?
Quale principio avete imparato 
da questi versetti?
Quali esperienze avete fatto che 
vi hanno spinto a voler condivi-
dere il vangelo con gli altri?

Chiedi a metà della classe di rispondere alle domande della prima 
colonna della tabella e all’altra metà di rispondere alle domande 
della seconda colonna. Ogni studente lavora individualmente. 
Invita alcuni studenti di ogni gruppo ad esporre le loro risposte.

Invita tutti a riflettere su come potrebbero fare ammenda per i 
loro peccati e aumentare il loro desiderio di condividere il Van-
gelo con il prossimo.

Mosia 29–Alma 4
Dio benedisse i Nefiti che erano rimasti retti durante le 
persecuzioni
Ricorda agli studenti che i primi capitoli di Alma descrivono 
momenti di difficoltà e di persecuzioni per i Nefiti giusti. Invita gli 
studenti a leggere in silenzio Alma 1:25, 27. Chiedi loro di indivi-
duare che cosa hanno fatto questi Nefiti durante le persecuzioni.

Fai notare che il Signore benedisse i giusti in modo che essi 
prosperarono più dei Nefiti che erano malvagi (vedere Alma 
1:29–32). Chiedi agli studenti di cercare di seguire l’esempio di 
questi Nefiti fedeli nell’affrontare le difficoltà della vita.

Unità successiva (Alma 5–10)
Come potete sapere se siete nati di nuovo? Che cosa vuol dire 
nascere di nuovo? Quando studiano Alma 5–10, gli studenti tro-
veranno alcune domande che possono porsi per valutare se sono 
nati di nuovo e se hanno provato un un possente mutamento 
di cuore. Inoltre, otterranno una maggiore comprensione della 
profondità e della potenza dell’Espiazione.
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Introduzione
Quando la Chiesa fu minacciata da contese e malva-
gità al suo interno (vedere Alma 4:9–11), Alma lasciò 
il seggio del giudizio e si concentrò sul rafforzamento 
della Chiesa. Intraprese una missione per recuperare 
il popolo di Nefi “portando una pura testimonianza 
contro di loro” (Alma 4:19). Alma iniziò la sua missione 

ricordando al popolo di Zarahemla che il Signore aveva 
liberato i loro padri dalla schiavitù fisica e spirituale. Li 
incoraggiò a prepararsi per il giorno del giudizio finale 
credendo nella parola di Dio e valutando la condizione 
spirituale del loro cuore.

LEZIONE 71

alma 5:1–36

Suggerimenti per insegnare

Alma 5:1–14
Alma racconta la conversione di suo padre e di quanti lo seguirono
Scrivi alla lavagna la parola mutamento. Chiedi agli studenti di portare degli esempi di modi 
in cui le persone possono cambiare l’aspetto o il comportamento. Invitali a spiegare che 
cosa possa causare o favorire alcuni di questi cambiamenti nelle persone.
Ricorda agli studenti che Alma era preoccupato per la malvagità che cominciava a crescere 
tra i Nefiti. Egli poteva vedere che se non fossero cambiati, avrebbero perso le benedizioni 
promesse per le alleanze fatte. Rinunciò al seggio del giudizio e si dedicò al ministero, chia-
mando il popolo al pentimento. Iniziò insegnando al popolo di Zarahemla.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 5:3–6. Chiedi alla classe di 
seguire, cercando gli eventi sottolineati da Alma quando iniziò a insegnare al popolo.
• In che modo ascoltare la storia della schiavitù, della liberazione e della conversione del 

padre di Alma e dei suoi seguaci avrebbe aiutato il popolo di Alma?
• Leggete Alma 5:7. Secondo questo versetto, che tipo di mutamento era avvenuto nella 

vita del padre di Alma e del suo popolo?
Alla lavagna aggiungi le parole di cuore dopo mutamento in modo che si legga mutamento 
di cuore.
• Che cosa pensi che significhi provare un “mutamento di cuore”? (Per aiutare gli stu-

denti a rispondere a questa domanda, potresti dire loro che l’anziano Gerald N. Lund, 
dei Settanta, ha insegnato che nelle Scritture la parola cuore spesso si riferisce alla “vera 
persona interiore” [“Understanding Scriptural Symbols”, Ensign, ottobre 1986, 25]).

• Qual è la differenza tra un mutamento di cuore e i cambiamenti di cui abbiamo parlato 
all’inizio della lezione?

Spiega che in Alma 5:7–9, 14, Alma utilizza diverse espressioni che descrivono cos’è il 
mutamento di cuore. Modifica la frase alla lavagna in modo che diventi il mutamento di 
cuore è…
Chiedi agli studenti di leggere Alma 5:7–9, 14 in silenzio, cercando la descrizione di Alma 
di cosa è un mutamento di cuore. Invitali a riferire che cosa hanno trovato. Mentre gli 
studenti dicono cosa hanno trovato, aggiungi le frasi alla lavagna. (La lista potrebbe essere 
simile alla seguente: il mutamento di cuore è… il risveglio da un sonno profondo; essere riem-
piti di luce; essere liberati dalle catene; sentire l’anima espandersi; cantare l’amore redentore; 
nascere da Dio; ricevere l’immagine del Signore sul volto.
• In che modo il mutamento di cuore è come le descrizioni riportate alla lavagna?
• In che modo possiamo vedere il mutamento di cuore di una persona nelle sue azioni? In 

che modo a volte possiamo notare il mutamento di cuore sul volto di qualcuno? (Puoi 
chiedere agli studenti di descrivere l’aspetto o il comportamento di qualcuno che cono-
scono che pensano abbia “ricevuto [l’immagine de Signore sul suo] volto”).
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Invita uno studente a leggere Alma 5:10 ad alta voce e chiedi alla classe di individuare 
le tre domande poste da Alma al popolo. (Puoi suggerire agli studenti di segnare queste 
domande). Leggere queste domande aiuterà gli studenti a individuare nei versetti succes-
sivi ciò che ha portato Alma e il suo popolo a provare un possente mutamento di cuore.
Invita uno studente a leggere Alma 5:11–13 ad alta voce e chiedi alla classe di individuare 
ciò che ha portato al possente mutamento di cuore del padre di Alma e dei suoi seguaci. 
(La loro fede nella parola di Dio e, per estensione, la loro fede e fiducia in Dio. Puoi anche 
far notare l’influenza della parola di Dio menzionata in Alma 5:5, 7).
• Quale collegamento potete vedere tra credere nella parola di Dio e avere un mutamento 

di cuore? (Aiuta gli studenti a individuare il seguente principio: quando noi crediamo 
nella parola di Dio e abbiamo fede in Gesù Cristo, possiamo provare un possente 
mutamento di cuore. Sottolinea che la parola di Dio predicata da Abinadi e Alma si 
incentrava sulla redenzione tramite Gesù Cristo [vedere Mosia 16:4–9; 18:1–2]).

Spiega che un altro modo di indicare che qualcuno ha avuto un possente mutamento di 
cuore è dire che è nato di nuovo. Aiuta gli studenti a capire che essere “nato da Dio” o “nato 
di nuovo” si riferisce al cambiamento che si prova quando si accetta Gesù Cristo e si inizia 
una nuova vita come Suo discepolo. Per aiutare gli studenti a capire che provare un possente 
mutamento di cuore, o nascere di nuovo, spesso è un processo graduale, leggete la seguente 
dichiarazione dell’anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Potreste chiedervi: ‘Perché questo potente cambiamento a me non accade più veloce-
mente?’… Per molti di noi, i cambiamenti sono graduali e accadono col passare del tempo. 
Nascere di nuovo… è più un processo che un evento. E iniziare quel processo è lo scopo 
principale della vita terrena” (“Nati di nuovo”, Liahona, maggio 2008, 78).
• In quale occasione avete sentito un mutamento di cuore mentre cercavate di vivere 

secondo la parola di Dio?
• Come descrivereste i sentimenti e le azioni che accompagnano un mutamento di cuore?
• In che modo il vostro cuore è mutato studiando il Libro di Mormon al Seminario 

quest’anno?
Lascia alcuni minuti agli studenti per scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture una o due cose che faranno per vivere più appieno secondo la parola di Dio.

Alma 5:15–36
Alma ci insegna che per entrare nel regno dei cieli è necessario un possente 
mutamento di cuore
Distribuisci agli studenti la seguente tabella oppure mostrala alla lavagna affinché possano 
copiarla.

cardiogramma spirituale

alma 5:15 alma 5:16 alma 5:19 alma 5:26 alma 5:27 alma 5:28

Sempre

Quasi sempre

di solito

a volte

raramente, o mai

Spiega che il cardiogramma è un tracciato usato a volte dai dottori per valutare o monito-
rare il funzionamento del nostro cuore fisico. Li aiuta a individuare problemi o condizioni 
che richiedono una cura.
Dopo aver insegnato che la parola di Dio portò suo padre e altre persone ad operare un 
possente mutamento di cuore, Alma pose al popolo delle domande che li avrebbero aiutati 
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a valutare la condizione del loro cuore. Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 5:14 
cercando le tre domande che Alma pose al popolo. (Puoi suggerire agli studenti di segnare 
queste domande).
Spiega che Alma pose molte più domande per aiutare il suo popolo a valutare la condi-
zione del loro cuore. Invitali a prendere qualche minuto per studiare e meditare i passi 
delle Scritture elencati in cima al cardiogramma spirituale. Incoraggiali a segnare nella 
tabella le caselle che meglio descrivono come pensano di star facendo in ognuna delle 
domande contenute nei passi scritturali. (Nota che alcuni versetti contengono più di una 
domanda). A causa del carattere personale di questa attività, agli studenti non dovrebbe 
essere chiesto di parlare delle loro risposte con la classe.
Quando gli studenti hanno completato il loro cardiogramma, invitali a leggere in silenzio 
Alma 5:29–31 cercando altre domande poste da Alma per aiutare il suo popolo ad autova-
lutarsi. (Puoi suggerire loro di riformulare le domande per applicarle a se stessi: “Mi sono 
spogliato dell’invidia?” “Mi faccio beffe del mio prossimo?” “Perseguito gli altri?”
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 5:17–18, 20–25. Chiedi alla classe 
di cercare i motivi per cui dobbiamo cambiare il nostro cuore per prepararci per il giorno 
del giudizio. Poni le seguenti domande per aiutare gli studenti a capire che avendo un 
mutamento di cuore, ci prepariamo a ricevere un posto nel regno dei cieli:
• Quali parole ed espressioni usate da Alma descrivono la condizione nella quale vorreste 

trovarvi quando starete davanti a Dio per essere giudicati? (Mentre gli studenti rispon-
dono a questa domanda, puoi dirigere la loro attenzione su Alma 5:16, 19).

• In che modo operare ora un mutamento di cuore vi aiuterà a ricevere un posto nel regno 
dei cieli?

Scrivi alla lavagna le seguenti domande. (Potresti scriverle alla lavagna prima dell’inizio 
della lezione).

Che cosa ci invita a fare il Signore?
Quali sono le conseguenze dell’accettare o rifiutare questo invito?
Che cosa insegnano questi versetti sul Salvatore?

Chiedi a uno studente di leggere Alma 5:33–36 ad alta voce mentre il resto della classe 
cerca le risposte alle domande alla lavagna. Invita gli studenti a dire quali risposte hanno 
trovato.
Termina lasciando qualche minuto agli studenti per scrivere. Chiedi loro di scegliere un 
versetto o un’espressione da Alma 5:1–36. Invitali a scrivere ciò che quel versetto o espres-
sione significa per loro e come possono metterlo in pratica mentre cercano di operare 
un mutamento di cuore grazie all’Espiazione di Gesù Cristo. Rendi testimonianza che se 
operiamo in noi un continuo mutamento di cuore e siamo retti, saremo pronti a entrare nel 
regno di Dio.

Dare agli studenti il 
tempo per riflettere
Lasciare agli studenti il 
tempo di riflettere in 
classe è un modo per 
aiutarli ad apprendere 
mediante lo Spirito. In 
questi momenti, evita di 
porre ulteriori domande, 
dare istruzioni o tenere 
una conversazione che li 
distragga.



253

Introduzione
Continuando a predicare a Zarahemla, Alma avvertì il 
popolo che la decisione di seguire o di rifiutare le sue 
parole aveva gravi conseguenze. Alma, inoltre, para-
gonò Gesù Cristo a un buon pastore che li chiama e 

desidera riportarli all’ovile. Li incoraggiò a pentirsi e a 
evitare le cose impure del mondo, per poter ereditare il 
regno dei cieli.

LEZIONE 72

alma 5:37–62

Suggerimenti per insegnare

Alma 5:37–42, 53–62
Alma avverte gli empi e invita tutti ad ascoltare la voce del Buon Pastore
Mostra l’immagine Gesù porta l’agnello smarrito (Illustrazioni del Vangelo [2009], 64).
• In quali modi il Salvatore è il Buon Pastore?
Dopo aver lasciato rispondere alcuni studenti, leggete la seguente dichiarazione del presi-
dente Ezra Taft Benson:
“Ai tempi di Gesù il pastore della Palestina era noto per la cura con cui proteggeva le sue 
pecore. Diversamente dai pastori moderni, egli camminava sempre davanti al suo gregge; 
lo guidava. Il pastore conosceva ogni pecora e di solito a ognuna dava un nome. Le pecore 
conoscevano la sua voce, si fidavano di lui, mentre avrebbero rifiutato di seguire uno 
sconosciuto. Perciò quando venivano chiamate le pecore andavano da lui (vedere Giovanni 
10:14, 16)…
Gesù usò questa situazione assai nota ai Suoi tempi per dichiarare che Egli era il Buon 
Pastore, il vero pastore. Per l’amore che nutriva per i Suoi fratelli e sorelle, Egli avrebbe 
volontariamente deposto la Sua vita per loro” (“Un invito al sacerdozio: Pascete le mie 
pecore”, La Stella, ottobre 1983, 84–85; vedere anche John R. Lasater, “Pastori di Israele”, 
La Stella, luglio1988, 66–67).
Aiuta gli studenti a ricordare il contesto di Alma 5 spiegando che Alma andò a predicare al 
popolo di Zarahemla, che erano come “pecore che non hanno pastore” (Alma 5:37). Chiedi 
agli studenti di ricordare le difficoltà affrontate dal popolo di Zarahemla e ciò che Alma li 
incoraggiò a fare. Puoi ripassare alcuni versetti chiave della lezione precedente, come Alma 
5:14–20, per aiutare gli studenti a ricordare il contesto. Assicurati che gli studenti capiscano 
che il popolo di Zarahemla si trovava in una situazione terribile a causa della loro malvagità 
(vedere Alma 7:3).
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 5:37–42. Chiedi alla classe di cer-
care dei modi in cui possiamo distinguere se facciamo parte del gregge del Salvatore. Dopo 
che gli studenti hanno riferito ciò che hanno trovato, poni le seguenti domande:
• In che modo le persone sono come pecore che hanno bisogno di un pastore?
• Secondo Alma 5:37–38, in che modo il Buon Pastore dimostra il Suo amore e la Sua 

preoccupazione per il gregge? (Egli continua a chiamarli nel Suo proprio nome).
• Secondo Alma 5:41, come possiamo sapere se stiamo dando ascolto alla voce del Buon 

Pastore?
• Quali sono alcune opere che possono indicare che una persona sta seguendo il Buon 

Pastore?
Dopo che gli studenti hanno risposto, chiedi a uno di loro di leggere la seguente dichia-
razione del presidente Ezra Taft Benson, che ha descritto gli uomini e le donne che si 
impegnano a seguire Gesù Cristo. (Potresti preparare una copia di questa dichiarazione per 
ogni studente).
“Quando scegliete di seguire Cristo, scegliete di cambiare…
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Gli uomini [e le donne] che cambiano se stessi per rispondere a Cristo saranno guidati  
da Lui… 
La loro volontà sarà assorbita dalla Sua (vedere Giovanni 5:30).
Essi faranno sempre quelle cose che sono gradite al Signore (vedere Giovanni 8:29).
Essi non soltanto saranno disposti a morire per il Signore ma, cosa ancora più importante, 
vorranno vivere per Lui.
Entrate nelle loro case e vedrete che i quadri alle pareti, i libri negli scaffali, la musica nel-
l’aria, le loro parole e le loro azioni li rivelano come cristiani.
Essi stanno come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa e in ogni luogo (vedere 
Mosia 18:9).
Essi hanno Cristo nella loro mente, e ogni loro pensiero è a Lui rivolto (vedere DeA 6:36).
Essi hanno Cristo nel loro cuore e i loro affetti sono riposti in Lui per sempre (vedere Alma 
37:36).
Quasi ogni settimana essi prendono il sacramento e dichiarano nuovamente al loro Padre 
Eterno che sono pronti a prendere su di sé il nome di Suo Figlio, a ricordarsi sempre di Lui, 
a osservare i Suoi comandamenti (vedere Moroni 4:3). (“Nato da Dio”, La Stella, gennaio 
1986, 4–5).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 5:53–56, cercando atteggiamenti e azioni che 
rendono difficile ascoltare la voce del Salvatore. Dopo qualche minuto, invita alcuni stu-
denti a scrivere alla lavagna quanto hanno trovato. Fai loro scrivere le risposte in modo da 
riempire quanto più possibile la lavagna. Chiedi di aggiungere altri atteggiamenti e azioni 
che hanno visto attorno a loro e che rendono difficile ascoltare la voce del Salvatore. (Le 
risposte degli studenti possono comprendere: mettere da parte [ignorare] gli insegnamenti 
di Dio, l’orgoglio, la vanità, riporre il cuore nella ricchezza e nelle cose vane del mondo, 
pensare di essere migliori degli altri, perseguitare i giusti o voltare la schiena ai poveri e 
ai bisognosi. Puoi far notare loro che Alma utilizza ripetutamente la parola continuerete, 
sottolineando che il popolo di Zarahemla persisteva a commettere questi peccati).
Crea dello spazio per scrivere al centro della lavagna cancellando parte delle risposte degli 
studenti. In quello spazio scrivi seguire la voce del Buon Pastore.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 5:57. Chiedi alla classe di individuare 
le frasi che insegnano come dobbiamo reagire alle influenze del male. (“Uscite di fra i 
malvagi”, “separatevene” e “non toccate le loro impurità”). Puoi suggerire agli studenti di 
segnare queste frasi nelle loro Scritture. Fai notare che queste frasi sottolineano la necessità 
di evitare qualsiasi cosa che possa corromperci o contaminarci spiritualmente. Per aiutare 
gli studenti a parlare di come escludere le distrazioni, evitare le influenze del male e seguire 
la voce del Buon Pastore, poni domande come le seguenti:
• Che cosa può fare un giovane della Chiesa per “separarsi” dai malvagi? (Per dare enfasi 

alle risposte degli studenti, puoi portare un esempio positivo che hai visto in uno degli 
studenti della classe. Puoi anche invitare gli studenti a portare dei buoni esempi che 
hanno visto nei loro compagni di classe).

• Secondo Alma 5:56–57, quali sono le conseguenze del persistere nella malvagità? (Se 
ci ostiniamo a essere malvagi, non saremo in grado di ascoltare la voce del Buon 
Pastore e non possiamo essere annoverati tra i giusti). 

Se rimane del tempo, lascia agli studenti qualche minuto per riflettere sulla seguente 
domanda. Puoi chiedere loro di rispondere in un quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture.
• Che cosa vorrebbe il Signore che voi faceste per meglio accettare il Suo invito a venire a 

Lui? (Puoi suggerire che la risposta potrebbe essere qualcosa che sentono di dover fare 
meglio, o qualcosa che dovrebbero smettere di fare).

Invitali a leggere in silenzio Alma 5:58–62 cercando le benedizioni promesse a coloro che 
si uniscono al Signore e al Suo popolo. (Puoi suggerire loro di segnare queste benedizioni 
nelle loro Scritture).
• Come riassumereste le promesse del Signore fatte a chi ascolta la Sua voce? (Anche se 

gli studenti possono suggerire principi diversi, assicurati che capiscano che se seguiamo 
la voce del Signore [il Buon Pastore], saremo riuniti nel Suo regno. Puoi scrivere 
questo principio alla lavagna).
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• Quali abitudini avete sviluppato che vi aiutano ad ascoltare la voce del Buon Pastore?
• In che modo queste abitudini vi hanno aiutato a ignorare alcune delle influenze malva-

gie elencate alla lavagna?
Rendi testimonianza che se diamo ascolto alle parole del Salvatore, saremo annoverati tra i 
giusti che sono riuniti nel regno del Signore.

Alma 5:43–52
Alma adempie al suo dovere di predicare il pentimento
Chiedi agli studenti di elencare i cinque sensi fisici (vista, udito, tatto, olfatto e gusto). 
Potresti portare alcuni oggetti che permettano loro di usare questi sensi.
• Che cosa avete imparato da ciascuno dei vostri cinque sensi?
• C’è un modo di conoscere o imparare qualcosa senza usare i cinque sensi?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 5:44–48. Chiedi alla classe di 
trovare quello che Alma dice di sapere e come lo sa.
• Secondo Alma 5:48, che cosa sapeva Alma?
• Qual era, secondo Alma, la fonte della sua testimonianza?
• Che cosa aveva fatto Alma per ricevere questa testimonianza dallo Spirito Santo?
• In che modo la preghiera e il digiuno ci aiutano a ottenere o a rafforzare una testimo-

nianza del Vangelo?
• In quale occasione avete sentito che la vostra testimonianza è stata rafforzata dalla pre-

ghiera e dal digiuno?
Rendi testimonianza che, grazie allo Spirito Santo, possiamo sapere che Gesù Cristo 
è il Redentore dell’umanità. Per sottolineare l’importanza di cercare e di ottenere una 
testimonianza personale che Gesù Cristo è il Redentore dell’umanità, leggete la seguente 
dichiarazione dell’anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli:

“La testimonianza individuale, personale del Vangelo, particolarmente della 
divina vita e missione del Signore Gesù Cristo, è indispensabile per ottenere 
la vita eterna… In altre parole, la vita eterna si basa sulla nostra individuale, 
personale conoscenza del nostro Padre in cielo e del Suo Santo Figliolo. Ma 
sapere che esistono non è sufficiente. Dobbiamo stabilire con Loro un rapporto 
personale e spirituale che ci serva da ancora. Questo rapporto si stabilisce se Li 

cerchiamo con la stessa determinazione intensa ed esclusiva della persona che cerca il cibo” 
(“Nutritevi abbondantemente alla tavola del Signore”, La Stella, luglio 1996, 87).
Lascia agli studenti il tempo di scrivere le loro risposte alla seguente domanda. Incoraggiali 
anche a scrivere che cosa faranno per ottenere o per rafforzare la loro testimonianza di Gesù 
Cristo. Incoraggiali a perseguire i loro obiettivi, anche se ci vorranno “molti giorni” (Alma 5:46).
• In quale occasione avete sentito lo Spirito Santo rendervi testimonianza che Gesù Cristo 

è il Redentore del mondo?
Invitali a leggere in silenzio Alma 5:49–52, cercando quello che Alma disse al popolo che 
dovevano fare per prepararsi a ereditare il regno dei cieli.
• Perché il pentimento è essenziale per entrare nel regno di Dio?
Per aiutare gli studenti a mettere in pratica gli insegnamenti di Alma sulla preparazione  
per entrare nel regno di Dio, chiedi a uno di loro di leggere la seguente dichiarazione 
 dell’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Cosa accadrebbe se il giorno della Sua venuta fosse domani? Se sapessimo che domani 
incontreremo il Signore — per via della nostra morte prematura o della Sua venuta ina-
spettata — cosa faremmo oggi? Che cosa confesseremmo? Che cosa smetteremmo di fare? 
Che affari sistemeremmo? Chi perdoneremmo? Che testimonianze porteremmo?
Se faremmo tutte queste cose, perché allora non le facciamo ora? Perché non cerchiamo la pace 
quando la si può ottenere?” (“La preparazione per la Seconda Venuta”, Liahona, maggio 2004, 9).
Concludi lasciando agli studenti il tempo di riflettere su ciò che dovrebbero cambiare nella 
loro vita per essere preparati a incontrare il Salvatore ed entrare nel Suo regno. Invitali a 
scrivere i loro pensieri e sentimenti in modo da poterli rileggere in seguito e ricordarsi di 
mettere in pratica i suggerimenti ricevuti.

Favorire l’applicazione
Il presidente Thomas S. 
Monson ha detto: 
“L’obiettivo [dell’inse-
gnamento del Vangelo] 
è di ispirare l’individuo 
a pensare, sentire e poi 
fare qualcosa in merito 
alle verità e ai principi 
del Vangelo” (Confe-
rence Report, ottobre 
1970, 107). Mentre inse-
gni i principi del Vangelo 
agli studenti, invitali a 
seguire i suggerimenti 
dello Spirito Santo nello 
scegliere alcuni modi in 
cui possono migliorare il 
loro comportamento e 
rafforzare la loro fede in 
Gesù Cristo.
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Introduzione
Dopo aver messo ordine nella Chiesa a Zarahemla, Alma 
andò nella città di Gedeone. Lì trovò delle persone che 
erano più fedeli di quelle di Zarahemla. Pertanto, il 
suo messaggio in quella città fu diverso dal messaggio 
dato a Zarahemla. Incoraggiò il popolo a continuare 
ad aver fiducia nel Signore e a cercare di applicare la 

Sua Espiazione nella loro vita. Rese testimonianza che il 
 Salvatore avrebbe preso su di Sé la morte e i nostri pec-
cati, e che avrebbe anche preso su di Sé i nostri dolori, 
le sofferenze, le malattie e le infermità, per sapere 
come aiutarci.

LEZIONE 73

alma 6–7

Suggerimenti per insegnare

Alma 6
Alma mette ordine nella Chiesa di Zarahemla e va a predicare nella città  
di Gedeone
Prima della lezione, invita uno studente a prepararsi a descrivere brevemente alla classe in 
che modo si è sentito benedetto per essersi impegnato a venire in Chiesa. All’inizio della 
lezione, chiedigli di venire per dire alla classe ciò che ha preparato. Anche tu potresti con-
dividere in che modo sei stato benedetto dal frequentare la Chiesa.
Introduci Alma 6 spiegando che questo capitolo insegna in che modo Alma e altri dirigenti 
del sacerdozio hanno rafforzato la Chiesa a Zarahemla.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 6:4–6. Chiedi alla classe di seguire, cercando 
ciò che i membri della Chiesa di Zarahemla hanno fatto per coloro che non conoscevano 
Dio. Invita gli studenti a riferire che cosa hanno appreso.
Scrivi alla lavagna il seguente principio: la Chiesa viene stabilita per il benessere di tutte 
le persone. Per aiutare gli studenti a pensare a come questo principio può influenzare la 
loro vita, chiedi:
• Come pensate che la Chiesa oggi possa aiutare coloro che non conoscono Dio?
Invita gli studenti a pensare a qualcuno che ha bisogno di conoscere meglio Dio. Questa 
persona potrebbe essere un membro della Chiesa o di un’altra fede. Rendi testimonianza 
delle benedizioni che riceviamo grazie al fatto di essere membri della Chiesa e incoraggia 
gli studenti a invitare gli altri a prendere parte a queste benedizioni.

Alma 7:1–13
Alma profetizza della venuta di Gesù Cristo
Suddividi la classe in coppie. Chiedi a ogni coppia di rispondere alla seguente domanda:
• Quali sono alcuni eventi futuri che vi entusiasmano?
Dopo che le coppie hanno avuto il tempo di parlare riguardo a questa domanda, chiedi ad 
alcuni studenti di esporre le loro risposte alla classe. Poi spiega che Alma, dopo aver messo 
ordine nella Chiesa a Zarahemla, andò nella città di Gedeone. Egli disse al popolo che di 
tutte le cose a venire, una cosa era “più importante di tutte” (Alma 7:7). Insegnò al popolo i 
principi che li avrebbero aiutati a prepararsi per le benedizioni che sarebbero giunte a causa 
di questo evento futuro.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 7:3–6. Chiedi alla classe di cercare quali 
fossero le speranze di Alma riguardo al popolo di Gedeone. Poi invita un altro studente a 
leggere a voce alta Alma 7:18–19. Chiedi agli studenti di descrivere ciò che Alma apprese, 
tramite l’ispirazione, riguardo al popolo di Gedeone.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 7:7, 9–10, cercando quale fosse l’avvenimento 
che Alma riteneva più importante che il popolo conoscesse.

Insegnare dalle 
Scritture
Nel loro impegno ad 
essere preparati, alcuni 
insegnanti del Vangelo 
attingono a fonti diverse 
dalle Scritture. Benché 
alcune ulteriori risorse, 
come questo manuale, 
possano essere utili, 
concentrati sull’inse-
gnare direttamente dal 
testo tratto dal Libro 
di Mormon stesso. 
Questo permetterà allo 
Spirito Santo di rendere 
testimonianza ai tuoi 
studenti riguardo alla 
veridicità delle Scrit-
ture e la necessità di 
studiarle.
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• Secondo Alma, quale era la “cosa che [era] più importante di tutte” quelle che dovevano 
avvenire? Perché pensate che la venuta del Salvatore sia l’evento più importante di tutti i 
tempi?

• Perché pensate che Alma dicesse, a chi già credeva e aveva una fede solida, di aver biso-
gno di pentirsi?

Spiega che Alma in seguito insegnò perché la venuta di Gesù Cristo era l’evento più 
importante di tutta la storia umana. Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta 
voce Alma 7:11–13. Invita il resto della classe a seguire e a trovare ciò che il Salvatore prese 
su di Sé per noi. (Potrebbe essere necessario spiegare che soccorrere significa dar sollievo o 
aiutare qualcuno).
Fai notare che Alma 7:11–13 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi suggerire 
agli studenti di segnarlo in un modo particolare così che sia più semplice trovarlo.
Elenca le risposte degli studenti come intestazioni in alto sulla lavagna. Le risposte pos-
sono includere: i dolori, le sofferenze, le tentazioni, le malattie, la morte, le infermità (debolezze 
o incapacità) e i peccati.
Puoi suggerire agli studenti di segnare l’espressione “di ogni specie” in Alma 7:11. Chiedi 
loro di fare degli esempi per ciascuna condizione scritta alla lavagna. Scrivi gli esempi degli 
studenti sotto le corrispondenti intestazioni. (Per esempio, sotto l’intestazione le malattie 
puoi scrivere il cancro, mentre puoi scrivere disabilità fisica sotto infermità).
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce C. Hafen dei 
Settanta:
“L’Espiazione non è soltanto per il beneficio dei peccatori” (“Un diadema in luogo di 
cenere: L’espiazione di Gesù Cristo”, La Stella, aprile 1997, 39). Puoi scrivere questa frase alla 
lavagna e suggerire agli studenti di scriverla nelle loro Scritture accanto ad Alma 7:11–13.
• Sulla base di ciò che abbiamo letto in Alma 7:11–13, che cosa pensate che intendesse 

l’anziano Hafen quando ha detto che “l’Espiazione non è soltanto per il beneficio dei 
peccatori”?

Scrivi alla lavagna il seguente principio: Gesù Cristo ha sofferto per salvarci dal peccato 
e dalla morte e per aiutarci lungo le difficoltà della mortalità.
Per aiutare gli studenti a capire meglio in che modo possono fare affidamento sull’Espia-
zione del Salvatore, leggete la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“State combattendo contro una dipendenza malvagia — il tabacco o le 
droghe o il gioco d’azzardo o la piaga contemporanea e distruttiva della 
pornografia?… La vostra identità sessuale è confusa o siete in cerca della 
stima di voi stessi? Voi — o qualcuno che amate — dovete fronteggiare una 
malattia, la depressione o la morte? A prescindere da qualsiasi altro passo 
abbiate la necessità di fare per risolvere questi problemi, prima rivolgetevi al 

vangelo di Gesù Cristo. Confidate nelle promesse celesti… 
Questa fiducia nella natura misericordiosa di Dio è proprio al centro del vangelo che Cristo 
ha insegnato. Attesto che l’Espiazione del Salvatore solleva non solo i fardelli dei nostri 
peccati, ma anche i fardelli dovuti alle nostre delusioni e pene, al nostro dolore e dispera-
zione [vedere Alma 7:11–12]. Sin dalle origini la fede in tale aiuto era intesa per darci sia 
una ragione che un modo per migliorare, un incentivo per deporre i nostri fardelli e per 
ottenere la nostra salvezza” (“Cose rotte da riparare”, Liahona, maggio 2006, 70).
• In che modo comprendere Alma 7:11–13 ci può aiutare ad affrontare le difficoltà?
Per illustrare alcuni dei modi in cui possiamo ricevere aiuto e forza grazie all’Espiazione 
di Gesù Cristo, leggete le seguenti situazioni. Per ciascuna, dopo averla letta, chiedi agli 
studenti di spiegare in che modo Gesù Cristo, tramite la Sua Espiazione, può aiutarci ad 
affrontarla.
 1. Una giovane donna, a causa di un incidente automobilistico, è rimasta paralizzata alle 

gambe.
 2. Un giovane uomo si vergogna di alcune cattive scelte fatte. Si sente depresso e senza 

valore.

Alma 7:11–13  
è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Guarda i 
suggerimenti per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti con la 
Padronanza di questo 
versetto.
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 3. A causa della recente morte del padre, un giovane uomo si è trasferito in un’altra città 
con la madre. Si sente triste e solo, e non vede come le cose possano rimettersi bene.

Rendi testimonianza del potere dell’Espiazione e la misura della sua portata. Poi lascia agli 
studenti alcuni minuti per rispondere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture 
a una delle seguenti domande. (Puoi scrivere queste domande alla lavagna prima della 
lezione, scriverle su fogli da distribuire, oppure leggerle lentamente in modo che gli stu-
denti possano scriverle).
• In quale occasione l’Espiazione ha aiutato te o qualcuno che conosci in uno dei modi 

indicati in Alma 7:11–13?
• Che cosa farete per confidare nell’Espiazione quando dovrete affrontare delle difficoltà?
Invita alcuni studenti a presentare alla classe che cosa hanno scritto. (Ricorda loro che non 
devono condividere nulla di troppo personale o riservato).

Alma 7:14–27
Alma incoraggia il popolo a continuare lungo il cammino verso il regno di Dio
Per ricordare agli studenti come Alma ha descritto la condizione spirituale degli abitanti 
di Gedeone, invita uno di loro a leggere ad alta voce Alma 7:19. Sottolinea che erano “sul 
sentiero che conduce al regno di Dio”. Spiega che Alma voleva aiutarli a rimanere su quel 
sentiero.
Per aiutare gli studenti a vedere che vivendo secondo i principi del Vangelo siamo sul 
sentiero che conduce al regno di Dio, disegna un percorso alla lavagna. All’inizio del 
percorso scrivi Mortalità; alla fine del percorso scrivi Regno di Dio. Dividi la classe in due 
gruppi. Invita un gruppo a studiare Alma 7:14–16 e l’altro Alma 7:22–24. Chiedi ai gruppi di 
cercare quello che dobbiamo fare e ciò che dobbiamo essere per poter seguire il sentiero che 
conduce al regno di Dio.
Dopo aver lasciato agli studenti il tempo sufficiente per leggere, invitane alcuni a venire 
alla lavagna. Chiedi loro di scrivere lungo il percorso le azioni e gli attributi trovati che 
conducono al regno di Dio. Potresti chiedere quale significato hanno per loro alcune delle 
azioni o degli attributi lungo il percorso. Potresti anche chiedere di pensare a come pos-
sono seguire questo sentiero durante la loro vita. Rendi testimonianza che, se siamo fedeli, 
siamo “sul sentiero che conduce al regno di Dio” (Alma 7:19).

Padronanza delle Scritture — Alma 7:11–13
Poiché Alma 7:11–13 è un passo della Padronanza lungo, può essere difficile per gli studenti 
memorizzarlo. Ma il linguaggio di Alma contiene parole specifiche che possono aiutare 
gli studenti a ricordare per tutta la vita il potere e la portata dell’Espiazione. Per aiutarli a 
memorizzarle, scrivi il testo di Alma 7:11–13 sulla lavagna prima della lezione, lasciando 
degli spazi vuoti ogni volta che appaiono le seguenti parole chiave: pene, afflizioni, tenta-
zioni, malattie, morte, infermità, peccati, trasgressioni. (Per esempio, l’inizio di Alma 7:11 
sarebbe: “Ed egli andrà, soffrendo… e… e… di ogni specie ”).
Chiedi agli studenti, mentre leggete insieme ad alta voce Alma 7:11–13, di indicare le 
parole mancanti. Dopo averlo ripetuto alcune volte, chiedi loro se riescono a scrivere su un 
foglio a parte le parole che indicano ciò che il Salvatore ha preso su di Sé per loro. Invita gli 
studenti a ricordare sempre ciò che Gesù Cristo ha fatto per loro, in modo che nei momenti 
di difficoltà possano avere maggiore fede nel “potere della sua liberazione”.
Nota: potresti dedicare qualche minuto all’inizio della prossima lezione per vedere se 
gli studenti riescono ancora a ricordare queste parole chiave riguardo la portata infinita 
 dell’Espiazione del Salvatore.
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Introduzione
Dopo che molte persone accettarono il messaggio di 
Alma a Zarahemla, a Gedeone e a Melec, il popolo di 
Ammoniha respinse Alma e lo cacciò fuori dalla loro 
città. Mentre Alma era oppresso dal dolore per la loro 
malvagità, gli apparve lo stesso angelo che era apparso 
a lui e ai figli di Mosia. L’angelo elogiò Alma per la sua 

fedeltà e gli comandò di tornare ad Ammoniha. Alma 
obbedì fedelmente ai comandamenti del Signore e il 
Signore chiamò Amulec per assisterlo nel suo ministero. 
Alma e Amulec si apprestarono con fede per insegnare 
al popolo di Ammoniha, pieni dello Spirito Santo e del 
potere per svolgere l’opera del Signore.

LEZIONE 74

alma 8

Suggerimenti per insegnare

Alma 8:1–6
Molte persone in Melec accettano il messaggio di Alma e sono battezzate
Chiedi agli studenti di alzare la mano se hanno un parente o un amico che ha svolto una 
missione per la Chiesa. Invita due o tre studenti a parlare di un’esperienza che il loro 
parente o amico ha raccontato che illustra i sentimenti dei missionari quando il loro mes-
saggio è accettato. (Potresti anche invitare gli studenti a raccontare di un’occasione in cui 
qualcuno è stato ricettivo ai loro sforzi di condividere il Vangelo. Potresti anche raccontare 
una tua esperienza personale).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 8:1–5. Fai nominare agli studenti le tre 
città in cui Alma aveva predicato il Vangelo. Scrivi i nomi di queste tre città alla lavagna. 
(Zarahemla, Gedeone e Melec ).
• Quali furono i risultati della predicazione di Alma in queste tre città? (Puoi suggerire agli 

studenti di fare riferimento alle intestazioni dei capitoli 6– 8 di Alma per rispondere a 
questa domanda).

Fai notare che anche se gli abitanti di queste città accettarono il messaggio di Alma, il suo 
servizio missionario non fu comunque privo di difficoltà.

Alma 8:7–32
Dopo che Alma è scacciato da Ammoniha, il Signore gli comanda di ritornare
Chiedi agli studenti se i loro parenti o amici che hanno svolto una missione a tempo pieno 
hanno mai visto qualcuno rifiutare il messaggio del Vangelo. Potresti invitare alcuni stu-
denti a raccontare in che modo i loro parenti o amici hanno reagito a tali esperienze.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 8:7–14. Incoraggia la classe a 
pensare a come si sia sentito Alma mentre cercava di insegnare il Vangelo al popolo di 
Ammoniha. Durante la lettura di questi versetti, fai loro fare delle pause per rispondere 
a≈domande come le seguenti:
• Che cosa ci dicono questi versetti riguardo al carattere di Alma? (Vedere Alma 8:8–10).
• In che modo avreste reagito voi se foste stati trattati come Alma? (Vedere Alma 8:11–13).
• In che modo la reazione di Alma è simile o è diversa da quella che avreste voi in una 

situazione simile? (Vedere Alma 8:14. Puoi suggerire che la decisione di Alma di conti-
nuare l’opera del Signore nella città di Aaronne dimostra che egli aveva fede nel Signore 
e non voleva rinunciare).

Fai notare che, sebbene le preghiere di Alma per il popolo di Ammoniha fossero sincere 
(vedere Alma 8:10), le sue richieste non furono immediatamente soddisfatte. (In seguito 
alcuni abitanti di Ammoniha si pentirono. Vedere Alma 14:1).
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Russel M. Nelson, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli:
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“Riconosco che a volte alcune delle nostre preghiere più ferventi sembrano 
restare senza risposta. Ci chiediamo ‘Perché?’ Conosco quel sentimento! 
Conosco le paure e le lacrime di quei momenti. Ma so anche che le nostre 
preghiere non vengono mai ignorate. La nostra fede non è mai sprezzata. 
So che la prospettiva di un Padre Celeste onnisciente è ben più ampia della 
nostra. Sebbene noi siamo a conoscenza dei nostri problemi e dolori terreni, 

Egli conosce il nostro progresso immortale e il nostro potenziale” (“Gesù Cristo, il Sommo 
Guaritore”, Liahona, novembre 2005, 86).
• Che cosa ha insegnato l’anziano Nelson che ci può aiutare ad avere fede anche quando 

le nostre giuste preghiere non ricevono una risposta immediata oppure ne ricevono una 
diversa da quella che speriamo o ci aspettiamo?

Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 8:14–17. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando nelle parole dell’angelo i messaggi di conforto e i comandamenti che per Alma 
potevano essere difficili da obbedire.
• In che modo le parole dell’angelo in Alma 8:15 sono state di conforto per Alma? In che 

modo le parole dell’angelo possono essere di conforto per voi?
• Perché poteva essere difficile per Alma obbedire in questa situazione?
Fai leggere agli studenti Alma 8:18 cercando la parola che descrive il modo in cui Alma 
reagì al comandamento del Signore di tornare alla città di Ammoniha. (Puoi suggerire agli 
studenti di segnare la parola rapidamente ).
• Che cosa possiamo imparare su Alma dal fatto di essere tornato rapidamente ad 

Ammoniha?
Leggi la dichiarazione seguente del presidente Henry B. Eyring della Prima Presidenza. 
Chiedi agli studenti di fare attenzione a come possiamo trarre beneficio dall’obbedire al 
Signore “rapidamente”:

“Indipendentemente da quanta fede abbiamo ora nell’obbedire a Dio, 
avremo bisogno di rafforzarla senza posa e di mantenerla costantemente 
viva. Possiamo farlo decidendo ora di essere più solleciti nell’obbedire e più 
determinati nella perseveranza. Le basi della preparazione spirituale sono: 
imparare a iniziare presto ed essere costanti… 
Un affettuoso Padre Celeste e il Suo Diletto Figlio ci hanno fornito tutto 

l’aiuto che possono affinché noi superiamo la prova della vita che ci è posta dinanzi. Siamo 
noi, però, che dobbiamo decidere di obbedire e poi passare all’azione. È con il tempo e 
attraverso le scelte quotidiane che sviluppiamo la fede per superare le prove dell’obbe-
dienza. Possiamo decidere ora di fare immediatamente qualsiasi cosa Dio ci richieda. Noi 
possiamo decidere di essere saldi nelle piccole prove dell’obbedienza, che edificano la fede 
necessaria per affrontare quelle grandi, che certamente giungeranno” (“La preparazione 
spirituale: iniziate presto e siate costanti”, Liahona, novembre 2005, 38, 40).
• Secondo il presidente Eyring, che cosa accade alla nostra fede quando scegliamo di 

obbedire “rapidamente” al Signore?
• In quali occasioni avete sentito che la vostra fede nel Signore veniva rafforzata, grazie 

alla vostra rapida e ferma obbedienza?
Per ciascuna delle seguenti situazioni, chiedi agli studenti in che modo una pronta obbe-
dienza può benedirli:
 1. Mentre una giovane donna sta uscendo per andare a scuola, la madre le chiede di indos-

sare una maglietta più modesta.
 2. Durante l’intervista con il vescovo, a un nuovo sacerdote viene data la sfida di guada-

gnarsi il Premio Dovere verso Dio.
 3. Durante la pianificazione della loro giornata due missionari sentono di dover far visita a 

una famiglia meno attiva in cui la madre non è un membro della Chiesa.
Spiega che il Signore ha benedetto Alma per la sua pronta obbedienza. Invita tre studenti a 
venire di fronte alla classe per rappresentare l’incontro fra Alma e Amulec in Alma 8:19–26. 
Fai leggere al primo studente le parole di Alma, al secondo le parole di Amulec e al terzo 
la narrazione della storia. Incoraggia gli studenti a leggere le loro parti con le emozioni che 
pensano abbiano provato Alma e Amulec.

Lettura recitata
Recitando le storie con-
tenute nelle Scritture, gli 
studenti possono acqui-
sire una comprensione 
maggiore dei principi 
del Vangelo. Incoraggiali 
a rendere quest’espe-
rienza interessante e 
piacevole senza togliere 
nulla alla sacralità degli 
eventi rappresentati 
nelle Scritture.
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Dopo la lettura recitata, chiedi:
• In che modo il Signore benedisse Alma per la sua obbedienza?
• In che modo l’esperienza di Alma con Amulec indica che il Signore ascoltò e rispose alle 

preghiere di Alma? (Vedere Alma 8:10).
• Quali principi possiamo imparare dall’esperienza di Alma? (Gli studenti possono sug-

gerire molti principi. Una risposta possibile è che quando reagiamo prontamente alla 
parola del Signore, Egli ci aiuta a obbedire ai Suoi comandamenti).

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 8:27–32, cercando ulteriori prove che, se siamo 
fedeli e diligenti, il Signore ci aiuterà a obbedire ai Suoi comandamenti.
• Quali difficoltà hanno affrontato Alma e Amulec nell’insegnare al popolo? (Vedere Alma 

8:28–29. Il popolo era diventato più malvagio e il Signore comandò ad Alma e a Amulec 
di chiamarlo al pentimento).

• In che modo il Signore aiutò Alma e Amulec? (Vedere Alma 8:30–31. Essi ricevettero lo 
Spirito Santo e la potenza divina per proteggerli. Puoi suggerire agli studenti di segnare 
la descrizione di queste benedizioni nelle loro Scritture).

• In quali momenti avete sentito che il Signore vi ha aiutato quando siete stati fedeli e 
diligenti?

Invita gli studenti a scrivere la seguente dichiarazione del presidente Howard W. Hunter 
sul quaderno o diario di studio delle Scritture:
“Certamente il Signore ama più di qualsiasi altra cosa l’incrollabile determinazione di 
obbedire ai Suoi consigli” (“L’impegno verso Dio”, La Stella, aprile 1983, 122).
Poi lascia loro alcuni minuti per scrivere la risposta alla seguente domanda:
• Che cosa farete oggi per dimostrare al Padre Celeste che obbedirete ai Suoi consigli 

“rapidamente” e Lo servirete con fedeltà e diligenza?
Rendi testimonianza delle benedizioni che riceviamo quando seguiamo fedelmente i 
consigli del Signore. Puoi anche dare la possibilità agli studenti di rendere testimonianza 
di questo principio.

Commenti e informazioni generali
Alma 8:10. “Possente preghiera”

L’espressione “possente preghiera” indica una potente 
comunicazione con Dio piena di fede. L’anziano Joseph 
B. Wirthlin del Quorum dei Dodici Apostoli ha sug-
gerito dei modi in cui possiamo valutarci e cercare di 
migliorare la forza delle nostre preghiere:

“Posso chiedervi, oggi, di valutare l’efficacia delle 
vostre preghiere? Quanto vi sentite vicini al Padre 
Celeste? Ritenete che le vostre preghiere siano esau-
dite? Pensate che il tempo che trascorrete in preghiera 
arricchisca e edifichi la vostra anima? C’è spazio per un 
miglioramento?

Ci sono molti motivi per cui le nostre preghiere possono 
essere prive di potere. A volte diventano di routine: 
esse divengono vuote quando continuiamo a ripetere 
le stesse parole in modi diversi, tanto spesso che si 

trasformano in una recita più che in una comunica-
zione. Questo è quanto il Salvatore descrisse come 
‘soverchie dicerie’ (Matteo 6:7). Egli disse che tali pre-
ghiere non saranno ascoltate… 

Le vostre preghiere vi sembrano a volte sempre le 
stesse? Avete mai detto una preghiera in maniera mec-
canica, con le parole che escono come se fossero fatte a 
macchina? Vi annoiate, a volte, quando pregate?

Le preghiere che non richiedono molta della vostra 
concentrazione, difficilmente meritano molta atten-
zione da parte del nostro Padre Celeste. Quando vi 
ritrovate a dire preghiere in maniera ripetitiva, fermatevi 
e pensate. Ponderate per un momento le cose per le 
quali siete veramente grati” (“Improving Our Prayers”, 
[discorso alla riunione di devozione della Brigham Young 
 University, 21 gennaio 2003], 2, speeches. byu. edu).
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Introduzione
Alma e Amulec ebbero poco successo nel predicare al 
popolo di Ammoniha poiché Satana “aveva ottenuto 
grande presa sul cuore del popolo” (vedere Alma 8:9). 
Molti di loro avevano indurito il cuore contro il Vangelo 
e resistevano all’invito al pentimento di Alma e Amulec. 
Tuttavia, Alma e Amulec fedelmente li chiamavano 
al pentimento, testimoniando che, poiché era stata 

insegnata loro la verità e avevano visto il potere di Dio, 
il Signore richiedeva loro di essere più retti dei Lama-
niti, ai quali non era stata insegnata la verità. Alma e 
Amulec insegnarono che se il popolo di Ammoniha non 
si fosse pentito, sarebbe stato distrutto. Insegnarono 
anche che la redenzione era possibile solo per mezzo 
di Gesù Cristo.

LEZIONE 75

alma 9–10

Suggerimenti per insegnare

Alma 9
Alma avverte il popolo di Ammoniha affinché si pentano e si preparino per 
la venuta di Gesù Cristo
Presenta il seguente scenario: due studenti arrivano a scuola e l’insegnante annuncia che 
ci sarà un compito in classe a sorpresa. Il primo studente era presente ogni giorno, mentre 
il secondo ha perso le ultime due settimane di scuola perché era ammalato.
• Quale studente ci si aspetta che faccia meglio?
Invita gli studenti a scorrere Alma 9:1–7, cercando le parole e le espressioni che indicano 
in che modo il popolo di Ammoniha aveva compreso il vangelo e la potenza di Dio. Chiedi 
loro di dire ciò che hanno trovato.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 9:8–13. Chiedi alla classe di cer-
care parole ed espressioni che indicano se a queste persone era stato insegnato il Vangelo 
o se conoscevano il potere di Dio. (Le risposte dovrebbero includere “avete dimenticato” 
e “non ricordate”.
• Il popolo di Ammoniha aveva mai imparato il Vangelo o gli era mai stato insegnato 

riguardo al potere di Dio?
• Quali sono alcune ragioni per cui coloro ai quali è stato insegnato il Vangelo potrebbero 

dimenticare ciò che hanno imparato o non capire ciò che gli è stato insegnato?
Invita gli studenti a scorrere Alma 8:9, 11; 9:5, 30; e 12:10–11 cercando le parole e le espres-
sioni che suggeriscono perché il popolo di Ammoniha aveva dimenticato o non aveva 
capito le cose che gli erano state insegnate. (“Satana aveva ottenuto grande presa sul [loro] 
cuore”; “essi indurirono il cuore”; “erano un popolo con il cuore duro e il collo rigido”; “il 
[loro] cuore è stato fortemente indurito contro la parola di Dio”).
Copia alla lavagna la tabella seguente e chiedi agli studenti di copiarla sul quaderno o sul 
loro diario di studio delle Scritture. (Lascia ampio spazio per scrivere).

Il contesto spirituale del popolo ciò che il Signore richiede al 
popolo e ciò che il Signore 
promette al popolo

I Lamaniti (alma 
9:14–17)

Il popolo di ammoniha 
(alma 9:18–24)
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Dividi gli studenti in coppie. Invita ogni coppia a completare la tabella utilizzando i rife-
rimenti scritturali. Quando hanno finito, fai scrivere loro sotto la propria tabella una frase 
che riassuma ciò che hanno imparato. Invita alcuni di loro a dire cosa hanno scritto. Gli 
studenti possono usare parole diverse, ma le loro risposte dovrebbero riflettere il seguente 
principio: il Signore richiede una maggiore obbedienza da coloro che hanno ricevuto 
la conoscenza e le benedizioni del Vangelo. Per aiutarli a vedere come questo principio 
si applica nella loro vita, poni le seguenti domande:
• Perché pensate che il Signore richiedeva qualcosa di più dal popolo di Ammoniha?
• Perché è giusto che il Signore richieda di più da coloro che hanno ricevuto la conoscenza 

e le benedizioni del Vangelo?
Fai notare l’espressione “un popolo così altamente favorito dal Signore” in Alma 9:20. 
(Puoi suggerire agli studenti di segnarla).
• In che modo i membri della Chiesa oggi sono “un popolo così altamente favorito dal 

Signore”?
• Secondo Alma 9:19–23, quali doni e benedizioni avevano ricevuto i Nefiti (compreso il 

popolo di Ammoniha) in quanto popolo dell’alleanza del Signore?
• Quali doni e benedizioni avete ricevuto voi in quanto membri della Chiesa del Signore?
• A motivo dei doni e delle benedizioni che riceviamo da Lui, che cosa si aspetta da noi il 

Signore?
Chiedi a metà della classe di studiare ognuno per conto proprio Alma 9:24–27 e all’altra 
metà Alma 9:28–30. Chiedi agli studenti di prepararsi a esporre con parole proprie i passi 
assegnati. Scrivi alla lavagna le seguenti domande per guidarli nella loro esposizione:

Che cosa in questi versetti dimostra che il Signore si aspetta una maggiore obbedienza da coloro 
che hanno una maggiore conoscenza del Vangelo?
Quali benedizioni Alma ha ricordato al popolo che potevano ricevere?
Che cosa ha detto Alma che bisogna fare per ricevere queste benedizioni?

Dopo che gli studenti hanno avuto tempo sufficiente per leggere, chiedi a uno studente 
di ciascuna metà della classe di riassumere i passi assegnati. Poi chiedi alla classe:
• In quali modi possiamo rimanere fedeli alla luce e alla conoscenza che abbiamo rice-

vuto? (Gli studenti potrebbero suggerire: studiare le Scritture, esprimere gratitudine a 
Dio per le nostre benedizioni, rendere spesso testimonianza, partecipare alle riunioni 
settimanali della Chiesa, scrivere il diario e così via).

Alma 10:1–12
Amulec accetta la chiamata del Signore e conferma la chiamata divina di Alma
Spiega che dopo il discorso di Alma, il popolo era arrabbiato e voleva metterlo in prigione. 
Amulec parlò loro con coraggio e aggiunse la sua testimonianza a quella di Alma (vedere 
Alma 9:31–34). Riassumi Alma 10:1–4 spiegando che Amulec era un discendente di Nefi. 
Era un uomo industrioso che aveva acquisito molte ricchezze. Era ben noto e “di non 
scarsa reputazione” tra i suoi molti parenti e amici (vedere Alma 10:4). Tuttavia non viveva 
secondo i principi del Vangelo che gli erano stati insegnati.
• Perché pensate che fosse utile che Amulec, che era ben noto nella comunità, accompa-

gnasse Alma?
Chiedi agli studenti come si sono svegliati questa mattina. (Per esempio, sono stati svegliati 
da una sveglia o da un membro della famiglia? Se ce l’hai, potresti mostrare una sveglia 
o una fotografia di una sveglia). Chiedi agli studenti quanti di loro hanno dovuto essere 
“chiamati” più di una volta prima di alzarsi.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 10:5–6. Chiedi alla classe di cercare la rispo-
sta di Amulec alla “sveglia” spirituale che aveva ricevuto dal Signore.
• Che cosa pensate intendesse Amulec quando disse: “non volli udire” e “non volevo 

conoscerle”?
• In quali modi il Signore ci chiama? (Possibili risposte includono: suggerimenti dallo 

 Spirito Santo, istruzione da parte dei genitori e dei dirigenti della Chiesa, e le chiamate 
nella Chiesa).

Invitare gli studenti 
a fare un riassunto
Quando si chiede agli 
studenti di riassumere 
dei gruppi di versetti, 
li si sta invitando ad 
analizzare più attenta-
mente le Scritture. Se si 
ha l’impressione che uno 
studente abbia trala-
sciato dei dettagli impor-
tanti nella sua sintesi, si 
potrebbe chiedere agli 
altri studenti per vedere 
se hanno qualcosa da 
aggiungere.
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Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 10:7–10, cercando i punti chiave della prima 
testimonianza di Amulec al suo popolo.
• In che modo le esperienze di Amulec lo avevano preparato per essere un secondo testi-

mone del messaggio di Alma al popolo di Ammoniha?
• In che modo pensate che la decisione di Amulec di obbedire cambiò la sua vita?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 10:11–12 e chiedi alla classe di cercare i 
modi in cui gli altri sono stati influenzati dalla decisione di Amulec di seguire la chiamata 
del Signore. Invitali a condividere quello che trovano.
Scrivi alla lavagna il seguente principio: quando ascoltiamo e obbediamo alla chiamata 
del Signore, giungono benedizioni a noi e agli altri. (Puoi suggerire agli studenti di scri-
vere questo principio nelle loro Scritture a fianco di Alma 10:11–12). Per aiutare gli studenti 
a comprendere la verità e l’importanza di questo principio, chiedi:
• In quale occasione vi siete sentiti benedetti per aver obbedito a una chiamata del 

Signore?
• Quali benedizioni avete visto che gli altri hanno ricevuto perché voi o qualcun altro avete 

risposto alla chiamata del Signore?
• In che modo queste esperienze influenzano il vostro desiderio di ascoltare e di obbedire 

alle chiamate del Signore?

Alma 10:13–32
Amulec risponde a coloro che gli si oppongono ed esorta il popolo a pentirsi
Scrivi alla lavagna le seguenti frasi:

 1. Arrabbiarsi e mettersi sulla difensiva
 2. Mettere in dubbio l’importanza del consiglio
 3. Criticare chi ha dato il consiglio
 4. Mettere in discussione il consiglio
 5. Ascoltare e obbedire con umiltà

Chiedi agli studenti di pensare silenziosamente a quale, tra le frasi scritte alla lavagna, 
rappresenta meglio la loro reazione se un genitore o un dirigente della Chiesa li stesse 
per correggere o chiedesse loro di cambiare qualcosa che stanno facendo.
• Perché le persone potrebbero reagire alla correzione in questi modi?
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: Alma 9:2–3; Alma 9:4–5; Alma 10:13, 
16–17; Alma 10:24, 28–30
Invita gli studenti a scegliere uno dei passi alla lavagna da studiare individualmente. Chiedi 
loro di trovare nel passo scritturale la descrizione della reazione del popolo di Ammoniha 
al messaggio di Alma e Amulec, e di scegliere la frase alla lavagna che meglio la rispecchia. 
Dopo aver lasciato un tempo sufficiente, chiedi agli studenti di spiegare quale delle cinque 
risposte alla lavagna corrisponde meglio al passo che hanno studiato.
• Perché le prime quattro reazioni scritte alla lavagna sono spiritualmente pericolose?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 10:19–23. Incoraggiali a cercare 
ciò che insegnò Amulec riguardo alle conseguenze del peccato e del cacciare via i giusti.
Per aiutare gli studenti a meditare sulle conseguenze devastanti del non pentirsi dei propri 
peccati, leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley:

“C’è tanta malvagità dappertutto: la tentazione, con la sua influenza 
seduttrice, ci circonda da ogni parte. Ne perdiamo alcuni a causa di queste 
forze distruttive. Proviamo dolore per ognuno che si perde. Cerchiamo di 
aiutarli, di salvarli, ma troppo spesso siamo respinti. La condotta che 
seguono porta alla tragedia. Quella è la via che conduce alla distruzione” 
(“La mia testimonianza”, Liahona, luglio 2000, 83).

• Quali sono alcune delle conseguenze distruttive che giungono agli individui o ai gruppi 
di persone che disobbediscono ai comandamenti di Dio?

Se rimane del tempo, invita gli studenti a scrivere le risposte alla seguente domanda:
• In che modo i principi appresi nella lezione di oggi vi possono portare delle benedizioni?
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Lezione del corso di studio a domicilio
Alma 5–10 (Unità 15)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Alma 5–10 (Unità 15) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Alma 5:1–36)
Studiando il discorso di Alma al popolo di Zarahemla, gli 
alunni hanno scoperto che quando crediamo nella parola di 
Dio e abbiamo fede in Gesù Cristo, possiamo avere un pos-
sente mutamento di cuore. Nel rispondere alle domande di 
Alma, hanno appreso che avendo un mutamento di cuore, 
ci prepariamo a ricevere un posto nel regno dei cieli.

Giorno 2 (Alma 5:37–62)
Studiando la seconda parte di Alma 5, gli studenti hanno 
imparato questi principi: se seguiamo la voce del Signore 
(il Buon Pastore), saremo riuniti nel Suo regno. Grazie allo 
Spirito Santo, possiamo sapere che Gesù Cristo è il Reden-
tore dell’umanità.

Giorno 3 (Alma 6–7)
Studiando Alma 6, gli studenti hanno appreso che all’epoca 
dei Nefiti e ai giorni nostri la Chiesa viene stabilita per il 
benessere di tutti gli uomini. Dal discorso di Alma al popolo 
di Gedeone, gli studenti hanno imparato che Gesù Cristo ha 
sofferto per salvarci dal peccato e dalla morte e per superare 
le difficoltà della mortalità. Hanno anche imparato che, 
seguendo i principi del Vangelo, seguiamo il sentiero che 
conduce al regno di Dio.

Giorno 4 (Alma 8–10)
Studiando della disponibilità di Alma di tornare dal popolo 
di Ammoniha dopo essere stato scacciato, gli studenti hanno 
appreso che quando rispondiamo rapidamente alla parola 
del Signore, Egli ci aiuta a obbedire ai Suoi comandamenti. 
Alma chiamò il popolo al pentimento e insegnò loro la 
necessità di prepararsi per la venuta del Salvatore. Dall’espe-
rienza di Amulec con un angelo, gli studenti hanno imparato 
che quando ascoltiamo e obbediamo alla chiamata del 
Signore, giungono benedizioni a noi e agli altri.

Introduzione
In questa lezione cerca di aiutare gli studenti a concentrarsi sui 
principi che possono portare a un mutamento di cuore. Cerca 
dei modi per aiutarli ad affidarsi alla parola di Dio e a far crescere 
la loro testimonianza del Salvatore.

Suggerimenti per insegnare

Alma 5:1–36
Alma ci insegna che per entrare nel regno dei cieli è necessario 
un possente mutamento di cuore
Scrivi la parola mutamento alla lavagna o su un foglio. Chiedi 
agli studenti di portare degli esempi di modi in cui le persone 
possono cambiare: come l’aspetto, il comportamento o l’atteg-
giamento. Invitali a spiegare che cosa può portare le persone a 
fare questi cambiamenti.

Chiedi agli studenti di leggere Alma 5:14 e individuare le tre 
domande poste da Alma al popolo di Zarahemla. Puoi invitare 
alcuni studenti a descrivere il significato di “un possente muta-
mento nel vostro cuore”.

Invita gli studenti a leggere Alma 5:3–7 e a individuare che cosa 
disse Alma al popolo di Zarahemla che li ha aiutati a preparare il 
loro cuore.

Alma parlò al popolo di Zarahemla della conversione di suo 
padre e di altri, nonché della liberazione dalla schiavitù. Chiedi: 
in che modo pensate che conoscere queste esperienze abbia aiu-
tato il popolo a prepararsi per un mutamento di cuore? (Potresti 
ricordare agli studenti che hanno scritto una risposta a questa 
domanda nella lezione del giorno 1 del loro manuale di studio).

Chiedi se uno studente vuole raccontare un’esperienza che ha 
portato in lui un mutamento di cuore. Potresti raccontare una 
tua esperienza personale. Puoi anche ricordare agli studenti la 
dichiarazione dell’anziano D. Todd Christofferson (nella lezione 
del giorno 1 nel manuale di studio degli studenti). Spiega che 
per la maggior parte delle persone, il possente mutamento di 
cuore avviene gradualmente, man mano che imparano e cre-
scono nel Vangelo.

Chiedi agli studenti di guardare il “Cardiogramma spirituale di 
Alma 5” nella lezione del giorno 1 nel manuale dello studente. 
Invitali a rivedere alcuni versetti in Alma 5 che sono nella tabella. 
Poi poni le seguenti domande:

• Quale delle domande di Alma è particolarmente importante 
per voi?

• In che modo queste domande possono aiutare ad avere un 
mutamento di cuore?

Spiega agli studenti che il Salvatore desidera fortemente che 
tutti vengano a Lui e abbiano un possente mutamento di cuore, 
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in modo da poter ottenere la vita eterna. Chiedi a uno studente 
di leggere a voce alta Alma 5:33–36. Chiedi:

• Che cosa ci invita a fare il Signore?
• Quali sono le ricompense se accettiamo il Suo invito?

Alma 5:43–52
Alma racconta come ha ottenuto la sua testimonianza e insegna 
il pentimento
Spiega che per incoraggiare il popolo di Zarahemla ad avere un 
mutamento di cuore, Alma rese la sua testimonianza e spiegò 
come l’aveva ricevuta. Dal suo consiglio possiamo imparare 
ad acquisire o a rafforzare le nostre testimonianze. Invita gli 
studenti a leggere in silenzio Alma 5:45–48. Chiedi loro di 
trovare ciò che Alma ha detto di sapere. Chiedi anche di scoprire 
le risposte di Alma alla domanda: “E come supponete che io 
sappia che sono vere?”

Chiedi loro di esprimere ciò che hanno appreso e di scrivere 
le risposte alla lavagna. Scrivi anche questo principio: grazie 
allo Spirito Santo, possiamo sapere che Gesù Cristo è il 
 Redentore dell’umanità.

Aiuta gli studenti a comprendere che un giorno la loro testimo-
nianza sarà messa in discussione da qualcuno o da qualcosa. 
Potrebbe essere già successo. Il consiglio di Alma ci offre il modo 
di essere fermi e forti, nonostante le sfide per le nostre testimo-
nianze. Potresti raccontare un episodio in cui tu o qualcuno che 
conosci avete affrontato una difficoltà che ha messo alla prova 
la vostra testimonianza e l’avete superata. Puoi anche usare 
un’esperienza tratta da un discorso di una conferenza generale 
o da un articolo della rivista della Chiesa. Puoi anche invitare uno 
studente a raccontare un’esperienza simile.

Spiega che Alma continuò a insegnare il pentimento al popolo. 
Puoi anche chiedere a uno studente di leggere Alma 5:50 e la 
dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks, che si trova nell’unità 
15, giorno 2, del manuale dello studente. Chiedi agli studenti 
di esporre le loro idee sul perché dovremmo vivere ogni giorno 
come se ci stessimo preparando a incontrare il Signore.

Alma 7–10
Alma insegna nelle città di Gedeone e Ammoniha
Presenta le seguenti situazioni e chiedi agli studenti di tenerle a 
mente mentre ripassano gli insegnamenti di Alma al popolo di 
Gedeone:

 1. Una giovane donna è consapevole del fatto che l’Espiazione 
può aiutarla a superare i peccati, ma le è stata diagnosticata 
una malattia grave e non crede che l’Espiazione possa essere 
di aiuto.

 2. Un giovane uomo soffre a causa del divorzio dei suoi genitori, 
ma non cerca l’aiuto del Salvatore.

 3. Una giovane donna fa fatica a controllare il suo tempera-
mento iracondo. Non ha mai preso in considerazione in che 
modo l’Espiazione potrebbe aiutarla.

Invita gli studenti a leggere Alma 7:11–13 e a rivedere le condi-
zioni che il Salvatore era disposto a “prendere su di sé” per noi. 
Invita alcuni studenti a riassumere ciò che questi versi insegnano 
sull’Espiazione di Gesù Cristo. Incoraggiali anche a vedere nel 
grafico alcune delle condizioni patite nella mortalità (nella 
lezione per il giorno 3 del manuale dello studente).

Spiega che grazie al potere dell’Espiazione le sofferenze e 
l’amarezza della vita possono essere alleviate. Accertati che gli 
studenti capiscano questo principio: Gesù Cristo ha sofferto 
per salvarci dal peccato e dalla morte e per aiutarci lungo 
le difficoltà della mortalità.

Invita gli studenti a esporre ciò che direbbero ai giovani nelle tre 
situazioni che hai presentato. Chiedi: In che modo gli insegna-
menti di Alma sull’Espiazione si applicano a queste situazioni?

Ricorda agli studenti le tre immagini e i riferimenti scritturali su 
Alma in Ammoniha (nella lezione del giorno 4 del manuale per 
lo studente), che loro hanno studiato e per le quali hanno scritto 
le didascalie. Puoi chiedere ad alcuni studenti di presentare le 
didascalie che hanno scritto riguardo all’esperienza di Alma 
con l’angelo. Chiedi agli studenti di esprimere i loro sentimenti 
su come questa esperienza si riferisce al seguente principio: 
quando reagiamo prontamente alla parola del Signore, 
Egli ci aiuta a obbedire ai Suoi comandamenti.

Unità successiva (Alma 11–16)
Chiedi agli studenti di riflettere sulle seguenti domande per pre-
pararsi alla lezione della settimana prossima: Come vi sentireste 
se foste costretti a veder giustiziare delle persone innocenti a 
causa della loro fede in Gesù Cristo e nel Suo vangelo? Come 
pensate che si sentissero Alma e Amulec nel vederlo succedere? 
Che cosa dissero l’un l’altro quando videro ciò che accadeva? 
Che cosa fecero?
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Introduzione
Mentre Alma e Amulec continuavano a insegnare al 
popolo di Ammoniha, un avvocato di nome Zeezrom 
offrì ad Amulec del denaro per rinnegare l’esistenza 
di Dio. Zeezrom cercò anche di distorcere le parole di 
Amulec per screditare i suoi insegnamenti su Gesù Cri-
sto. Amulec, nel difendersi contro i tentativi di Zeezrom 

per ingannarlo, rese testimonianza che la salvezza dal 
peccato si ottiene soltanto tramite Gesù Cristo. Amulec 
testimoniò anche che tutti gli uomini risusciteranno e 
saranno portati “in giudizio davanti alla sbarra di Cri-
sto, il Figlio, e di Dio, il Padre, e dello Spirito Santo” nel 
giorno del Giudizio (Alma 11:44).

LEZIONE 76

alma 11

Suggerimenti per insegnare

Alma 11:1–25
Amulec respinge la tentazione di Zeezrom di negare l’esistenza di Dio
Chiedi agli studenti di pensare a qualcosa, che per loro ha grande valore, che non cede-
rebbero mai. Invita alcuni studenti a dire a cosa hanno pensato e perché è di così grande 
valore per loro.
Spiega che Alma 11 continua a descrivere gli insegnamenti di Alma e Amulec al popolo di 
Ammoniha. Mentre Amulec insegnava, fu affrontato da un avvocato di nome Zeezrom che 
gli offrì del denaro in cambio di qualcosa di grande valore per lui.
Invita gli studenti a trovare in Alma 11:21–22 quanto denaro Zeezrom offrì ad Amulec e per 
quale motivo. Chiedi loro di riferire che cosa hanno appreso.
Fai notare che la spiegazione di Mormon del sistema monetario nefita in Alma 11:4–19 ci 
aiuta a comprendere la dimensione della tangente offerta da Zeezrom. Aiuta gli studenti a 
capire che un onti era la moneta d’argento di maggior valore (vedere Alma 11:6, 11–13). Un 
onti equivaleva alla paga di circa una settimana di un giudice (vedere Alma 11:3, 11–13), il 
che vuol dire che sei onti equivalevano a circa sei settimane di paga di un giudice.
• Perché l’offerta di Zeezrom per alcune persone poteva essere allettante?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 11:23–25.
• Che cosa rivela su di lui la risposta di Amulec?
• Secondo Alma 11:25 che cosa intendeva fare Zeezrom se Amulec avesse accettato la sua 

offerta? In che modo questo è simile a quello che fa Satana quando cediamo alle sue 
tentazioni?

Per aiutare gli studenti a scoprire in che modo Amulec fu in grado di resistere all’offerta di 
Zeezrom, scrivi alla lavagna: Non … nulla che sia contrario allo Spirito del Signore.
Invita uno studente a leggere Alma 11:22. Chiedi alla classe di cercare la parola usata da 
Amulec per completare questa dichiarazione.
• Quali altre parole potremmo inserire nello spazio vuoto che potrebbero aiutarci a confi-

dare nello Spirito Santo per resistere alle tentazioni? (“Fare”, “pensare” o “guardare”).
Chiedi agli studenti di enunciare un principio basato su Alma 11:22 che può aiutarli a 
ricordare come possono superare la tentazione. Benché le risposte degli studenti possono 
variare, dovrebbero comunque riflettere il seguente principio: quando ci affidiamo allo 
Spirito Santo, possiamo superare la tentazione. (Puoi suggerire agli studenti di scrivere 
questo principio nelle loro Scritture a fianco di Alma 11:22).
• In che modo pensate che prestare attenzione ai suggerimenti dello Spirito Santo ci aiuta 

a superare la tentazione?
Leggi il seguente consiglio del presidente Boyd K. Packer, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

Invitare lo Spirito Santo
Incoraggia gli studenti a 
invitare l’influenza dello 
Spirito Santo mentre 
studiano le Scritture 
insieme. Alcune azioni 
che invitano lo Spirito 
sono: pregare con 
sincerità, insegnare dalle 
Scritture, rendere testi-
monianza, esprimere 
amore per Dio e per il 
prossimo, e raccontare 
esperienze spirituali. A 
volte potresti sentirti 
ispirato ad aiutare gli 
studenti a riconoscere 
l’influenza dello Spirito 
Santo durante la lezione.
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“Se state cadendo in cose nelle quali non dovreste cadere o se frequentate 
delle persone che vi stanno trascinando nella direzione sbagliata, questo è il 
momento di affermare la vostra indipendenza ed esercitare la vostra libertà 
di scelta. Ascoltate la voce dello Spirito e non sarete sviati…
 Come servitore del Signore, prometto che sarete protetti e difesi dagli attac-
chi dell’avversario, se presterete ascolto ai suggerimenti che giungono dallo 

Spirito Santo” (“Consigli ai giovani”, Liahona, novembre 2011, 18).
Per aiutare gli studenti a capire e a sentire l’importanza di seguire i suggerimenti dello 
Spirito Santo, poni le seguenti domande:
• In quali situazioni i giovani potrebbero essere tentati ad agire in modo contrario alla loro 

testimonianza?
• Che cosa fate per confidare nello Spirito Santo? In che modo questo vi aiuta?
• In quale occasione lo Spirito Santo vi ha aiutati a superare una tentazione?
Incoraggia gli studenti a mettere in pratica ciò che hanno imparato ricordando l’esempio di 
Amulec la prossima volta che saranno tentati a compromettere la loro fede. Rendi testimo-
nianza che, se sono degni della compagnia dello Spirito Santo, potranno sentirsi più sicuri 
nel difendere la verità e superare la tentazione.

Alma 11:26–40
Amulec rende testimonianza del Figlio di Dio e rende vano il tentativo di Zeezrom 
di screditare le sue parole
Chiedi agli studenti se qualcuno ha mai cercato di mettere in dubbio o di opporsi alle loro 
credenze con il litigio o l’inganno. Invita uno o due studenti a raccontare le loro esperienze.
Spiega che Zeezrom, dopo aver fallito nello spingere Amulec a negare l’esistenza di Dio, 
cambiò tattica e iniziò ad attaccare la fede di Amulec in Gesù Cristo.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 11:26–35. Chiedi alla classe di 
cercare il modo in cui Zeezrom ha cercato di distorcere le parole di Amulec. Invitali a rife-
rire che cosa hanno trovato. Poi invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 11:36–37. 
Chiedi alla classe di notare in che modo Amulec corregge le falsità insegnate da Zeezrom. 
Invitali a notare la nota 34a. (Puoi suggerire agli studenti di segnare la nota 34a nelle loro 
Scritture). Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Helaman 5:10–11.
• Perchè è impossibile essere salvati nei nostri peccati? Qual è la differenza tra essere 

salvati nei nostri peccati ed essere salvati dai nostri peccati?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 11:40. Spiega che questo versetto contiene 
un principio che dobbiamo seguire per essere salvati dai nostri peccati. Scrivi alla lavagna 
il seguente principio: se crediamo in Gesù Cristo, possiamo essere redenti dai nostri 
peccati.
• Che cosa significa per voi credere in Gesù Cristo?
• Perché dobbiamo credere in Gesù Cristo per essere salvati dai nostri peccati?
Per aiutare gli studenti a comprendere in che modo la fede in Gesù Cristo ci porta alla 
redenzione tramite il pentimento, leggete la seguente dichiarazione del presidente Dieter F. 
Uchtdorf della Prima Presidenza:

“Dobbiamo avere una forte fede in Cristo per poterci pentire. La nostra fede 
deve comprendere una ‘idea corretta del carattere di Dio, della Sua perfe-
zione e dei Suoi attributi’ (Lectures on Faith [1985], 38). Se crediamo che Dio 
conosce ogni cosa, che è amorevole e misericordioso, avremo fiducia in Lui 
senza esitare per la nostra salvezza. La fede in Cristo cambierà i nostri 
pensieri, convinzioni e comportamenti che non sono in armonia con la 

volontà di Dio” (“Il punto di sicuro ritorno”, Liahona, maggio 2007, 100).
Suddividi gli studenti in coppie. Chiedi ai componenti di ogni coppia di dire l’uno all’altro 
come risponderebbero a qualcuno più giovane che ponesse loro delle domande simili alle 
seguenti. (Potresti scrivere queste domande alla lavagna).

Favorire l’applicazione 
da parte dello studente
Se un principio del 
Vangelo viene imparato 
ma non messo in pratica, 
l’apprendimento non è 
completo. Un principio 
viene messo in pratica 
quando lo si accetta nel 
cuore e nella mente e 
poi si agisce di con-
seguenza. Incoraggia 
gli studenti ad agire 
secondo i suggerimenti 
dello Spirito per mettere 
in pratica i principi 
imparati.
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• Perché devo credere in Gesù Cristo per pentirmi ed essere salvato dai miei peccati?
• In che modo la fede in Gesù Cristo ti ha aiutato a pentirti?
Attesta che, avendo fede in Gesù Cristo, possiamo pentirci, essere salvati dai nostri peccati 
e ricevere la vita eterna.

Alma 11:41–46
Amulec insegna la risurrezione e il giudizio di tutti gli uomini
Per aiutare gli studenti a ponderare perché è importante sapere che un giorno risuscite-
remo e saremo giudicati, chiedi:
• In che modo la vita è diversa se si crede che non c’è vita dopo la morte?
Scrivi alla lavagna le parole Risurrezione e Giudizio. Invita gli studenti a cercare silenziosa-
mente in Alma 11:41–45 più informazioni possibili sulla risurrezione e sul giudizio. Mentre 
riferiscono ciò che trovano, scrivi le loro risposte alla lavagna. Assicurati che una delle 
dichiarazioni alla lavagna contenga il principio che tutti coloro che vivono sulla terra risu-
sciteranno. Fai notare la semplice definizione di risurrezione in Alma 11:45: “Non possono 
più morire; il loro spirito si unisce al loro corpo per non esser più divisi”. (Puoi incoraggiare 
gli studenti a segnare questa dichiarazione). Dopo che gli studenti hanno riferito ciò che 
hanno appreso, puoi suggerire loro di scrivere il seguente principio nelle loro Scritture, 
nella pagina in alto: grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, tutti risorgeranno e saranno 
giudicati secondo le loro opere.
• Quale principio alla lavagna vi motiva per prepararvi ad incontrare Dio?
• Perché le verità riguardo alla risurrezione portano pace e speranza ai giusti?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 11:46, cercando l’effetto avuto dagli insegna-
menti di Amulec su Zeezrom.
• Perché pensate che si potesse reagire in questo modo agli insegnamenti di Amulec?
• Quali insegnamenti contenuti in Alma 11:41–45 pensate che abbiano sconvolto 

Zeezrom? Perché?
Rendi testimonianza che grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, tutti risusciteranno e si 
terranno davanti a Dio “per essere giudicati secondo le loro opere” (Alma 11:44). Lascia 
agli studenti il tempo di riflettere su ciò che hanno appreso oggi e su come li riguarda. Poi 
fai loro scrivere sul quaderno o sul diario di studio delle Scritture le risposte alle seguenti 
domande. (Potresti scrivere queste domande alla lavagna).
• Che sentimenti avete quando pensate alla risurrezione e al giudizio?
• Che cosa dovete fare per prepararvi a stare davanti a Dio?
• In che modo la vostra convinzione che risorgerete e sarete giudicati influenza quotidia-

namente il modo in cui scegliete di vivere?

Commenti e informazioni generali
Alma 11:38–39. In che modo Gesù Cristo è il  
Padre Eterno?

Se gli studenti hanno bisogno di aiuto per capire in che 
modo Gesù Cristo sia allo stesso tempo il Figlio di Dio 

e il Padre Eterno, puoi insegnare o rivedere le ulteriori 
idee per l’insegnamento per Mosia 15:1–9 nella lezione 
60.
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Introduzione
Dopo che le parole di Amulec avevano portato Zeezrom 
“a tremare sotto la consapevolezza della sua colpa” 
(Alma 12:1), Alma cominciò a spiegare oltre quanto 
aveva fatto Amulec. Alma si concentrò sui principi che 
avrebbero aiutato gli abitanti di Ammoniha a pentirsi 

della durezza del loro cuore e degli altri peccati. Egli 
espose le insidie sottili di Satana, i giudizi che rica-
dranno sui malvagi e il piano della redenzione, che 
permette a coloro che si pentono di essere perdonati 
dei loro peccati.

LEZIONE 77

alma 12

Suggerimenti per insegnare

Alma 12:1–7
Alma svela il piano di Zeezrom — e il piano dell’avversario — al popolo di 
Ammoniha
Segui l’illustrazione seguente per formare un nodo scorsoio, o cappio, con un pezzo di 
corda. Dimostra come funziona un cappio mettendolo davanti a un dolce o a del cibo su 
un tavolo o una scrivania. Chiedi a uno studente di prendere il cibo attraverso il cappio. 
Quando lo fa, stringi il cappio. (Fai attenzione a non far male allo studente).

Invita uno studente a spiegare alla classe in che modo Zeezrom cercò di tendere una trappola 
ad Amulec (vedere Alma 11:21–25). Spiega che, dopo che Amulec ebbe percepito gli intenti di 
Zeezrom e gli ebbe risposto, anche Alma si alzò e parlò a Zeezrom e al popolo che stava ascol-
tando (vedere Alma 12:1–2). Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 12:3–6, cercando le 
parole e le espressioni usate da Alma per descrivere le tattiche di Zeezrom. (Puoi incoraggiarli 
a segnare queste parole ed espressioni). Chiedi loro di riferire ciò che hanno scoperto.
• Zeezrom stava seguendo i piani di chi?
• Quali erano gli intenti del diavolo secondo quanto detto da Alma?
• Che cosa permise ad Alma di conoscere questo piano?
Invita gli studenti a elencare i principi che riassumono ciò che hanno imparato da Alma 
12:3 su come scoprire gli inganni dell’avversario. Sebbene gli studenti possono usare parole 
diverse, essi devono individuare il seguente principio: lo Spirito Santo può aiutarci a rico-
noscere gli inganni dell’avversario. Puoi ricordare agli studenti che nella lezione precedente 
hanno imparato che quando confidiamo nello Spirito Santo, possiamo superare la tentazione. 
Spiega che per non cedere a una tentazione o a un inganno, dobbiamo prima riconoscerlo e 
sapere quale danno può arrecarci. Poi dobbiamo fare tutto il possibile per evitarlo.
• In quale occasione lo Spirito Santo vi ha aiutati a riconoscere e a non cedere a una ten-

tazione? (Dopo le risposte degli studenti, potresti anche raccontare una tua esperienza 
personale).

Lascia qualche minuto agli studenti per scrivere sul quaderno o sul diario di studio delle 
Scritture come possono accrescere la loro sensibilità ai suggerimenti dello Spirito Santo per 
riconoscere ed evitare le insidie dell’avversario.

Alma 12:8–18
Alma insegna il giudizio finale per tutti gli uomini
Chiedi agli studenti di pensare alla carriera che sono interessati a perseguire. Invita alcuni 
di loro a parlare della carriera che li interessa. Chiedi loro di valutare quanto verrebbe a 
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costare il corso, la scuola o l’università per acquisire le conoscenze e le competenze neces-
sarie per avere successo. Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’an-
ziano David A. Bednar, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di fare 
attenzione al “prezzo” che l’anziano Bednar ha detto che dobbiamo pagare per ricevere la 
conoscenza spirituale.

“La comprensione spirituale… semplicemente non può essere passata… 
Il prezzo da pagare per ottenere una conoscenza ‘propria’ è la diligenza e 
l’apprendimento mediante lo studio ed anche mediante la fede. Solo in 
questo modo ciò che conosciamo nella mente può anche sentirsi nel cuore” 
(“Vegliando con ogni perseveranza”, Liahona, maggio 2010, 43).
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 12:7–8. Chiedi alla classe di 

seguire cercando la dimostrazione che Zeezrom stava cominciando a pagare il “prezzo” 
spirituale necessario per ottenere la conoscenza spirituale. Invita gli studenti a spiegare ciò 
che in questi versetti indica che il cuore di Zeezrom stava iniziando a cambiare.
Fai notare che Zeezrom pose ad Alma una domanda sulla risurrezione. Piuttosto che 
rispondere immediatamente a questa domanda, Alma gli insegnò a ottenere la conoscenza 
spirituale. Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 12:9–11. Chiedi alla classe di 
cercare ciò che Alma insegnò a Zeezrom su come ottenere la conoscenza spirituale. Spiega 
che “i misteri di Dio sono verità spirituali conosciute soltanto per rivelazione… a coloro che 
obbediscono al Vangelo” (Guida alle Scritture, “Misteri di Dio”,  scriptures.lds.org). (Puoi 
scrivere questa dichiarazione alla lavagna. Puoi anche suggerire agli studenti di scriverla 
nelle loro Scritture a fianco di Alma 12:9).
Chiedi agli studenti di esprimere con parole proprie quello che Alma 12:9 insegna riguardo 
a cosa dobbiamo fare per ricevere le verità spirituali. (Gli studenti possono usare parole 
diverse, ma le loro risposte dovrebbero esprimere che il Signore ci rivela le verità spiri-
tuali secondo l’attenzione e la diligenza che prestiamo alle Sue parole. Puoi incorag-
giare gli studenti a scrivere questo principio nelle loro Scritture a fianco di Alma 12:9).
• Che relazione esiste tra la condizione del cuore e la capacità di ricevere le verità spirituali?
In Alma 12:10–11, sottolinea le diverse conseguenze per chi non indurisce il cuore contro la 
verità e per chi lo fa.
• In che modo la conoscenza di queste conseguenze influenza il vostro desiderio di ricer-

care una maggiore conoscenza spirituale?
Spiega che dopo aver insegnato come possiamo conoscere le verità spirituali, Alma rispose 
alla domanda posta in precedenza da Zeezrom. Chiedi agli studenti di riformulare con parole 
proprie la domanda di Zeezrom in Alma 12:8. Invitali a leggere in silenzio Alma 12:12–15 cer-
cando ciò che Alma insegnò a Zeezrom sulla risurrezione e sul giudizio.  Mentre gli studenti 
leggono, scrivi alla lavagna: saremo responsabili davanti a Dio delle nostre …, le nostre … e i 
nostri …
Quando gli studenti hanno finito di leggere, chiedi loro di completare la frase alla lava-
gna: saremo responsabili davanti a Dio delle nostre azioni, le nostre parole e i nostri 
pensieri.
• In che modo pensate che questa verità abbia colpito Zeezrom? (Chiedi agli studenti di 

andare a leggere Alma 14:6 e 15:3 per trovare la risposta). Perché pensate che tale verità 
abbia avuto un così forte impatto su Zeezrom? (Puoi far notare che Zeezrom non era 
preoccupato solo per se stesso, ma anche per coloro che aveva traviato).

• Quali sono i tipi di pensieri, parole e azioni che potrebbero condannarci se non ci pentiamo? 
(Per aiutare gli studenti a riflettere e a discutere di come le loro scelte dei divertimenti e dei 
mezzi di comunicazione possono influenzare i pensieri, le parole e le azioni, potete vedere i 
consigli sui divertimenti e i mezzi di comunicazione in Per la forza della gioventù).

• In che modo le vostre scelte quotidiane saranno diverse se ricorderete il principio scritto 
alla lavagna?

Indica il riferimento a Mosia 4:30 in Alma 12:14, nota14a, e invita gli studenti a leggere 
Mosia 4:30 ad alta voce. (Puoi suggerire agli studenti di segnare questo riferimento). Se 
avete abbastanza tempo, chiedi agli studenti di fare riferimento a quanto hanno scritto 
sull’aumentare la loro sensibilità ai suggerimenti dello Spirito Santo. Invitali ad aggiungere 
alcune riflessioni su come la comprensione della propria responsabilità personale davanti a 
Dio influenza il loro desiderio di riconoscere ed evitare la tentazione.
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Alma 12:19–37
Alma spiega in che modo il piano di redenzione ci aiuta a superare gli effetti 
della Caduta
Mostra agli studenti l’immagine Adamo ed Eva inginocchiati all’altare (Illustrazioni del 
Vangelo [2009], 4). Spiega che un uomo di nome Antiona, che era un governatore capo 
ad Ammoniha, pose delle domande su quanto insegnato da Alma e Amulec riguardo alla 
risurrezione. Egli chiese ad Alma come fosse possibile per l’uomo diventare immortale 
(vedere Alma 12:20–21).
Chiedi agli studenti se si sentono in grado di spiegare a qualcuno che non è membro della 
Chiesa come possiamo essere redenti dalla Caduta. Per aiutarli a prepararsi a insegnare 
questo principio ad altre persone, fai loro leggere i versetti elencati nella seguente tabella 
e scrivere nelle colonne appropriate ciò che apprendono. (Potresti copiare questa tabella 
alla lavagna prima dell’inizio della lezione. Invita gli studenti a copiarla nel loro quaderno o 
diario di studio delle Scritture).

effetti della caduta 
(alma 12:22, 24)

ciò che ha fatto dio per la 
nostra redenzione (alma 
12:24–25, 28–33)

cosa dobbiamo fare noi 
per essere redenti (alma 
12:24, 30, 34, 37)

Mentre gli studenti completano la tabella, alcuni di loro potrebbero aver bisogno del tuo aiuto. 
(Un modo per aiutarli a capire le Scritture è quello di far loro notare le note a pié di pagina. Per 
esempio, il riferimento scritturale riportato nella nota 22c potrebbe aiutarli a capire che cosa 
significa che tutti gli uomini sono perduti e decaduti). Quando gli studenti hanno completato 
la tabella, poni le seguenti domande. (Puoi scriverle alla lavagna prima della lezione in modo 
che gli studenti possano prenderle in considerazione mentre compilano la tabella).
• In che modo l’Espiazione di Gesù Cristo ci permette di superare gli effetti della Caduta? 

(Grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, potremo tutti vincere la morte fisica tramite la 
risurrezione. E grazie all’Espiazione del Salvatore e al nostro pentimento, possiamo 
tornare a Dio dal nostro stato “perduto e decaduto”).

• Secondo Alma 12:24, qual è lo scopo della vita insegnato da Alma? (Egli disse che que-
sta vita è un tempo per prepararsi a incontrare Dio. Puoi suggerire agli studenti di 
segnare le frasi in Alma 12:24 che insegnano questo principio).

Per aiutare gli studenti a mettere in pratica quanto appreso, fai delle domande come le seguenti:
• In che modo vi ha aiutato la conoscenza dello scopo della vita?
• In che modo la vostra fede nel Padre Celeste e in Gesù Cristo vi aiuta a prepararvi ad 

incontrarLi?
Concludi rendendo la tua testimonianza che questo è il tempo per prepararci a incontrare Dio.

Assistere 
singolarmente 
gli studenti
Durante un compito di 
classe, spostati per la 
classe per assistere gli 
studenti con il compito 
o per aiutarli a rimanere 
concentrati. Farlo ti dà la 
possibilità di rafforzare i 
legami con i singoli stu-
denti e di capire meglio 
le loro esigenze.

Commenti e informazioni generali
Alma 12:24. “Stato probatorio”

Tra tutte le Scritture, i termini “stato probatorio” 
o “tempo di prova” compare solo nel libro di Alma 
(vedere Alma 12:24; 42:4, 10, 13). L’anziano L. Tom 
Perry, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha descritto 
questo stato probatorio:

“Lo scopo principale della vita terrena è quello di 
permettere allo spirito, che esisteva sin da prima che 
il mondo fosse creato, di unirsi al corpo per un peri-
odo ricco di grandi possibilità. L’unione di queste 

due componenti ci ha dato la possibilità di crescere, 
svilupparci e maturare come possiamo fare soltanto 
quando lo spirito e il corpo sono uniti. Con il nostro 
corpo attraversiamo un gran numero di prove in quello 
che viene definito uno stato probatorio della nostra 
esistenza. È un periodo che ci è concesso per imparare 
e lottare contro gli ostacoli, al fine di dimostrare che 
siamo degni delle benedizioni eterne; fa tutto parte 
di un piano divino che il Padre ha preparato per i Suoi 
figli” (“Proclamate il mio vangelo di paese in paese”, La 
Stella, luglio 1989, 12).

Ulteriori idee per l’insegnamento
Alma 12:30–35. Fede, pentimento e “opere sante”

Spiega che se noi esercitiamo la fede in Gesù Cristo, ci 
pentiamo dei nostri peccati e ci sforziamo continua-
mente di essere impegnati in “opere sante” (Alma 
12:30), saremo pronti a stare alla presenza del Padre 
Celeste e a entrare nel Suo riposo.

• Quali sono alcune “opere sante” che possiamo fare e 
che ci preparano ad incontrare Dio?

Invita uno studente a leggere Alma 12:34–35. Chiedi 
alla classe di confrontare le condizioni di coloro che si 
pentono e di coloro che non si pentono. Quando gli 
studenti menzionano il concetto di entrare nel riposo 
del Signore, aiutali a capire che questo comprende rice-
vere una remissione dei nostri peccati e infine dimorare 
alla presenza del Signore (vedere DeA 84:24).
• In che modo la comprensione di queste diverse condi-

zioni vi motiva a prepararvi ora per incontrare Dio?
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Introduzione
Quando Alma iniziò a insegnare al popolo ribelle di 
Ammoniha, essi contesero con lui chiedendogli: “Chi sei 
tu?” e mettendo in dubbio la sua autorità (vedere Alma 
9:1–6). Essi erano in uno stato di apostasia, facendo 
parte dell’ordine di Nehor — praticando frodi sacer-
dotali con l’obiettivo di ottenere un guadagno perso-
nale (vedere Alma 1:2–15; 15:15; 16:11). In contrasto 
con gli insegnamenti di Nehor, Alma insegnava loro 
riguardo al “sommo sacerdozio del santo ordine di 

Dio”, con l’obiettivo di aiutare il prossimo a pentirsi ed 
entrare nel riposo del Signore (vedere Alma 13:6). Egli 
citò l’esempio di Melchisedec, che predicò la fede e il 
pentimento e aiutò il suo popolo a vivere in pace. Alma 
insegnava anche riguardo alla vita premortale e alla 
preordinazione. Egli concluse il suo sermone invitando 
i popolo ad ascoltare le sue parole in modo da potersi 
preparare per entrare nel riposo del Signore.

LEZIONE 78

alma 13

Suggerimenti per insegnare

Alma 13:1–12
Alma insegna al popolo di Ammoniha riguardo alla chiamata dei sommi sacerdoti
Spiega cheAlma 13 contiene gli insegnamenti di Alma riguardo a un gruppo di persone 
che sono di grande beneficio per la Chiesa. Infatti, tutti i membri della Chiesa sono stati 
benedetti grazie al servizio di queste persone.
Informa gli studenti che anche loro conoscono alcune persone che fanno parte di que-
sto gruppo. Poi chiedi loro di leggere in silenzio Alma 13:1 per scoprire chi sono queste 
persone. Dopo che hanno avuto il tempo di leggere questo versetto, suggerisci di leggere 
anche Alma 13:10, 14 e Dottrina e Alleanze 107:1–3. Puoi suggerire di scrivere questi riferi-
menti a margine di Alma 13:1.
Fai notare che Alma parlava dei sacerdoti secondo l’ordine del Figlio di Dio, che è il Sacer-
dozio di Melchisedec. In altre parole, parlavato di coloro che detenevano l’ufficio di sommo 
sacerdote nel Sacerdozio di Melchisedec. Invita uno studente a leggere la seguente dichia-
razione dell’anziano Bruce R. McConkie, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Questi Nefiti, fedeli nell’osservanza della legge di Mosè, avevano il Sacerdozio di Melchisedec, 
il che significa che avevano anche la pienezza del Vangelo… In Alma 13 troviamo alcune delle 
nostre migliori informazioni sul Sacerdozio di Melchisedec” (The Promised Messiah [1978], 421).
• Quali benedizioni avete ricevuto grazie al Sacerdozio di Melchisedec? (Gli studenti 

potrebbero menzionare: il dono dello Spirito Santo, le benedizioni patriarcali, altre bene-
dizioni del sacerdozio, la guida delle Autorità generali e dei dirigenti locali come i vescovi 
o i presidenti di ramo e le benedizioni ricevute grazie alle alleanze che i loro genitori 
hanno fatto nel tempio. Potrebbero anche menzionare il battesimo e il sacramento, che 
vengono celebrati dall’autorità del Sacerdozio di Aaronne, sotto la direzione dei dirigenti 
del Sacerdozio di Melchisedec).

Mostra le seguenti domande alla lavagna o su un foglio da consegnare agli studenti. Lascia 
loro il tempo per leggere Alma 13:2–10 e per trovare le risposte alle domande.

Quando sono stati chiamati e preparati i detentori del Sacerdozio di Melchisedec? (Vedere Alma 
13:3–5).
Quale dovere hanno tutti i detentori del Sacerdozio di Melchisedec? (Vedere Alma 13:6).
Quali frasi in Alma 13:7 descrivono il Sacerdozio di Melchisedec?
Quali sono alcune delle qualifiche per essere ordinati al Sacerdozio di Melchisedec? (Vedere 
Alma 13:10).

Quando gli studenti hanno avuto il tempo per trovare le risposte a queste domande, chiedi 
loro di esporle. Potresti scriverle alla lavagna.

Insegnare agli 
studenti, non il 
materiale didattico
La tua più alta priorità è 
quella di aiutare gli stu-
denti a capire i principi 
del Vangelo e a metterli 
in pratica nella loro 
vita. Resisti alla tenta-
zione di correre lungo 
tutta la lezione solo per 
poter coprire tutto il 
materiale. Ricorda che 
stai insegnando agli stu-
denti, non il materiale 
didattico.
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Per aiutare gli studenti ad approfondire ciò che hanno letto, puoi porre le seguenti domande:
• In quali modi il servizio reso dai detentori del sacerdozio ci aiuta a guardare a Gesù 

Cristo per la redenzione? (Vedere Alma 13:2, 8,16. Grazie all’esempio, agli insegnamenti 
e alle ordinanze che celebrano, essi ci indicano la via verso il Salvatore).

• Che cosa intendeva Alma quando disse che i sommi sacerdoti sono stati “chiamati e pre-
parati fin dalla fondazione del mondo”? (Alma 13:3). (Intendeva dire che alcuni uomini 
sono stati preordinati a ricevere alcuni uffici nel sacerdozio).

Per aiutare gli studenti a comprendere la preordinazione e come si applica nella loro vita, 
puoi chiedere a uno studente di leggere le seguenti dichiarazioni.
Il profeta Joseph Smith insegnò: “Ogni uomo che ha una chiamata per servire presso gli 
abitanti del mondo fu ordinato proprio per questo scopo nel Gran Consiglio del cielo prima 
che questo mondo fosse. Immagino che anch’io fui ordinato a questo ufficio in quel mede-
simo gran consiglio” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith [2007], 522).
Il presidente Spencer W. Kimball disse: “Nel mondo in cui vivevamo prima di venire quag-
giù, alle donne fedeli furono affidati determinati incarichi, mentre gli uomini fedeli furono 
preordinati all’adempimento di determinati compiti del sacerdozio. Anche se attualmente non 
ne ricordiamo i particolari, questo non altera la gloriosa realtà verso la quale ci impegnammo 
allora” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Spencer W. Kimball [2006], 234–235).
• Che cosa insegna Alma 13:3 riguardo a ciò che dobbiamo fare per compiere le missioni 

alle quali fummo preordinati?
• Quando un uomo è ordinato a un ufficio nel sacerdozio, che cosa dovrebbe significare 

quell’ordinazione per lui? (Vedere Alma 13:8. A questa domanda possono rispondere 
anche le giovani donne, oltre che i giovani uomini. I giovani uomini possono trarre van-
taggio dall’ascoltare le risposte delle giovani donne).

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 13:11–12, cercando i modi in cui i detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec citati da Alma furono cambiati grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.
• Che cosa pensate che significhi “le loro vesti furono lavate e rese bianche tramite il san-

gue dell’Agnello”?
• Perché pensate che i detentori del Sacerdozio di Melchisedec devono essere cambiati 

grazie all’Espiazione di Gesù Cristo? In che modo possiamo seguire il loro esempio?
Ricorda agli studenti che Alma insegnò questi principi al popolo di Ammoniha. Molti di 
loro “erano della confessione di Nehor” (Alma 14:18; 15:15), il che significa che avevano 
accettato gli insegnamenti di Nehor. Nehor aveva stabilito un falso ordine di ciò che Alma 
aveva chiamato “frodi sacerdotali” (vedere Alma 1:12–15).
• In che modo i fedeli detentori del Sacerdozio di Melchisedec sono diversi da coloro che 

seguivano gli insegnamenti di Nehor? (Puoi invitare gli studenti a rivedere Alma 1:2–6 
cercando le differenze tra le frodi sacerdotali di Nehor e il Sacerdozio di Melchisedec). 

• Al popolo di Ammoniha era già stato insegnato il Sacerdozio di Melchisedec e aveva 
ricevuto le benedizioni del Sacerdozio di Melchisedec (vedere Alma 9:21; 13:1). Perché 
pensate fosse importante che al popolo di Ammoniha venisse ricordato ciò che avevano 
appreso in precedenza sul Sacerdozio di Melchisedec?

• Che cosa avete imparato fino adesso sul sacerdozio in questa lezione? (Benché gli 
studenti possano suggerire diversi principi, le risposte dovrebbe esprimere che le ordi-
nanze del sacerdozio e il servizio reso dai detentori del sacerdozio ci aiutano a 
guardare a Gesù Cristo per la redenzione).

Puoi suggerire che gli studenti scrivano nel quaderno o nel diario di studio delle Scrit-
ture questo e altri principi che hanno individuato. Se il tempo lo permette, chiedi loro di 
scrivere in che modo questi principi possono influenzare la loro visione del potere e delle 
benedizioni del sacerdozio.

Alma 13:13–20
Alma parla di Melchisedec, un grande sommo sacerdote che stabilì la pace tra 
il suo popolo
Scrivi le seguenti parole ed espressioni alla lavagna: sommo sacerdote, re, esercitò una grande 
fede, predicò il pentimento, stabilì la pace, principe della pace, regnò sotto suo padre. Fai una 
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pausa dopo aver scritto ogni parola o espressione in modo da che i ragazzi indovinino, 
senza guardare nelle Scritture, chi sta descrivendo Alma con queste parole ed espressioni. 
(Descrive Melchisedec). Se gli studenti non hanno indovinato mentre scrivevi tutte le 
parole ed espressioni alla lavagna, fai loro leggere Alma 13:14.
Se alcuni studenti hanno detto che Alma parlava di Gesù Cristo, chiedi loro perchè la 
descrizione di un sommo sacerdote retto ricorda loro il Salvatore. Aiutali a capire che i 
detentori del Sacerdozio di Melchisedec sono “secondo l’ordine del Figlio, l’Unigenito del 
Padre” (Alma 13:9; vedi anche DeA 107:2–4). Fai notare che i detentori del Sacerdozio di 
Melchisedec devono cercare di seguire l’esempio di Gesù Cristo nel loro servizio e nei loro 
insegnamenti. Inoltre ricorda loro che le ordinanze celebrate dall’autorità del Sacerdozio di 
Melchisedec ci aiutano ad avvicinarci al Salvatore.
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Alma 13:14–19. Incoraggia la classe a meditare 
su come il malvagio popolo di Ammoniha avrebbe potuto trarre beneficio nell’imparare da 
Melchisedec.
• In Alma 13:17, quali parole descrivono il popolo di Melchisedec? In che cosa era simile al 

popolo di Ammoniha? (Vedere Alma 8:9; 9:8).
• Che cosa ha fatto Melchisedec come dirigente del suo popolo? In che modo la sua guida ha 

influenzato il popolo? In che modo questa influenza era diversa dall’influenza delle persone 
di Ammoniha che seguivano gli insegnamenti di Nehor? (Vedere Alma 8:17; 10:27, 32).

Invita gli studenti a riassumere Alma 13:16–18, citando i principi che questi versetti inse-
gnano sulla responsabilità dei dirigenti del sacerdozio. Accertati che nei loro riassunti espri-
mano che i dirigenti del sacerdozio ci aiutano a guardare a Gesù Cristo, a pentirci e a 
vivere in pace. (Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere il loro riassunto nelle loro Scritture 
vicino a Alma 13:16–18). Sottolinea che altre dirigenti della Chiesa, come quelle della Società 
di Soccorso e delle Giovani Donne, contribuiscono in modo essenziale in quest’opera. Ser-
vendo insieme ai dirigenti del sacerdozio, guidano gli individui e le famiglie a venire a Cristo.
• In che modo siete stati benedetti dal servizio dei dirigenti della Chiesa?

Alma 13:21–31
Alma invita il popolo ad ascoltare la voce del Signore e ad entrare nel Suo riposo
Invita gli studenti a cercare un concetto ripetuto in Alma 13:12, 13, 16, 29. Essi dovreb-
bero trovare la parola riposo e l’espressione “riposo del Signore”. Puoi incoraggiarli a 
segnare questo concetto in ognuno dei versetti. Per aiutare gli studenti a capire che cosa 
significa entrare nel riposo del Signore in questa vita e dopo la morte, leggete le seguenti 
dichiarazioni:
“Gli antichi profeti parlano di ‘entrare nel riposo di Dio’ [vedere Alma 12:34; DeA 
 84:23–24]; cosa significa? Secondo me significa entrare nella conoscenza e nell’amore di 
Dio, avendo fede nel Suo obiettivo e nel Suo piano in tale misura da capire che siamo nel 
giusto e che non siamo a caccia di altre cose” (Joseph F. Smith, Insegnamenti dei presidenti 
della Chiesa — Joseph F. Smith [1998], 56).
“I veri santi entrano nel riposo del Signore già in questa vita e, vivendo secondo la verità, essi 
continuano in quello stato beato fino a quando non riposeranno con il Signore in cielo… 
Il riposo del Signore, nell’eternità, è ereditare la vita eterna, per ottenere la pienezza della 
gloria del Signore” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, seconda ed. [1966], 633).
Spiega che Alma esortò il popolo di Ammoniha a pentirsi e a prepararsi alla venuta di 
Cristo (vedere Alma 13:21–26). Poi parlò dei principi che dovevano seguire per entrare nel 
riposo del Signore.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 13:27.
• Quali parole in Alma 13:27 mostrano cosa provava Alma per il popolo e per il suo messaggio?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 13:27–29. Chiedi alla classe di 
cercare quali principi Alma sperava che il popolo seguisse. Poi chiedi agli studenti di elen-
carli. Per esempio, potrebbero dire che se reagiamo con umiltà all’invito di pentirci, lo 
Spirito ci guiderà nel riposo del Signore.
Invita gli studenti a scrivere degli obiettivi per seguire i consigli in Alma 13:27–29. Rendi 
testimonianza che noi possiamo entrare nel riposo del Signore in questa vita e in quella 
futura seguendo i principi insegnati da Alma.
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Introduzione
Dopo aver ascoltato la predicazione di Alma e di 
 Amulec, alcuni abitanti di Ammoniha credettero e si 
pentirono. La maggior parte del popolo era adirato e 
cercava di far morire Alma, Amulec e coloro che ave-
vano creduto nelle loro parole. Alma e Amulec furono 
arrestati, processati e infine messi in prigione. I malvagi 

della città di Ammoniha scacciarono gli uomini che 
avevano creduto e misero al rogo le mogli, i figli e 
le Scritture, costringendo Alma e Amulec a guardare. 
Dopo molti giorni, il Signore liberò Alma e Amulec dalla 
prigione e distrusse i dirigenti malvagi di Ammoniha.

LEZIONE 79

alma 14

Suggerimenti per insegnare

Alma 14:1–13
Alma e Amulec vengono imprigionati e i fedeli in Ammoniha vengono cacciati 
o≈bruciati
Invita gli studenti a pensare a delle difficoltà che hanno affrontato o stanno affrontando 
ora. Poi invita uno di loro a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione:
“L’avversità deriva da fonti diverse. A volte potete ritrovarvi ad affrontare delle prove come 
conseguenza del vostro orgoglio e della vostra disobbedienza. Queste prove possono 
essere evitate grazie al retto vivere. Altre prove sono semplicemente una parte naturale 
della vita e possono capitare anche quando vivete rettamente. Per esempio, potete avere 
delle prove nei periodi di malattia o incertezza, o per la perdita di una persona cara. 
L’avversità può anche sopraggiungere per via delle scelte sbagliate degli altri e per le loro 
parole e azioni.
Il vostro successo e la vostra felicità, ora e nell’eternità, dipende in gran parte dal modo in cui 
reagite alle difficoltà della vita” (Siate fedeli — Riferimenti per lo studio del Vangelo [2005], 14).
Informa gli studenti che nella lezione di oggi parleranno di un gruppo di persone che ha 
affrontato prove molto difficili, la maggior parte delle quali sono state inflitte da altre per-
sone. Incoraggiali a pensare in che modo i principi di cui parleranno in questa lezione sono 
validi anche per loro, qualsiasi siano le prove che devono affrontare.

Scrivi quanto segue alla lavagna:
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 14:1–10. Chiedi alla classe di 
seguire, cercando degli esempi delle sofferenze patite dalle persone elencate alla lavagna.
• Che cosa hanno patito quelle persone? (Elenca le risposte degli studenti alla lavagna).
Fai notare che Amulec, vedendo la sofferenza delle donne e dei bambini, voleva esercitare 
il potere del sacerdozio per salvarli. Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 14:11 
e chiedi alla classe di cercare la risposta di Alma alla domanda di Amulec.
• Perché il Signore permise che le donne e i bambini fossero messi al rogo? ( Il Signore 

permette che le persone soffrano in modo che la loro morte stia come una testimonianza 
contro i loro assassini. Vedere anche Alma 60:13).

• Secondo Alma, in che modo le donne e i bambini sarebbero stati benedetti per la loro 
fiducia nel Signore?

Puoi sottolineare che, in questo caso specifico, la volontà del Signore era acconsentire queste 
persone soffrissero. Ma non è sempre così. Assicura gli studenti che il Signore li ama e vuole 
che siano felici e provino pace. Se sono stati feriti o maltrattati in qualche modo, dovrebbero 
chiedere aiuto a un genitore o a un dirigente della Chiesa per risolvere il problema.
• Quali sono altri motivi per cui il Signore permette che noi soffriamo? (Le risposte pos-

sono comprendere: vuole farci conoscere le conseguenze di decisioni sbagliate, vuole 

Alma e Amulec Zeezrom Uomini convertiti Donne e bambini convertiti
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che sviluppiamo la pazienza e l’empatia per gli altri che soffrono, vuole farci capire che 
dobbiamo contare su di Lui).

Scrivi alla lavagna il seguente principio: quando confidiamo in Dio, Egli ci dà forza nelle 
nostre prove. Poi chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Alma 14:12–13.
• In che modo le parole di Alma dimostrano la sua fiducia nel Signore?
Puoi chiedere a uno studente di leggere le seguenti dichiarazioni dell’anziano Richard G. 
Scott, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“L’esempio di Alma e di Amulec ci illumina in proposito. Mentre si sforza-
vano di fare il bene fra il popolo di Ammoniha, furono presi e messi in 
prigione. Amulec confidava sul suo più esperto compagno Alma, il quale 
seppe infondergli una maggiore fiducia nel Signore. Obbligato ad assistere 
al martirio di donne e bambini mandati al rogo, Amulec disse: ‘Forse 
bruceranno anche noi’. Alma rispose: ‘Sia fatto secondo la volontà del Signore 

[è un principio fondamentale]. Ma… la nostra opera non è finita; perciò non ci bruceranno’ 
[Alma 14:12–13; corsivo dell’autore]” (“Per essere guariti”, La Stella, luglio 1994, 7).
“Questa vita è un’esperienza di profonda fiducia: fiducia in Gesù Cristo… Avere fiducia vuol 
dire obbedire spontaneamente, senza conoscere la fine sin dal principio (vedere Proverbi 
3:5–7). Per ottenere buoni risultati la vostra fiducia nel Signore deve essere più forte e più 
resistente della vostra fiducia nei vostri sentimenti personali e nelle vostre esperienze” (“La 
fiducia nel Signore”, La Stella, gennaio 1996, 18).
Spiega che in Alma 14:14–29 gli studenti potranno vedere altri esempi della fiducia di Alma 
e Amulec nel Signore. Vedranno anche in che modo il Signore li rafforzò affinché potessero 
svolgere la Sua opera.

Alma 14:14–29
Dio libera Alma e Amulec dalla prigione e distrugge molti dirigenti malvagi 
di Ammoniha
Dividi la classe a metà. Una metà leggerà Alma 14:14–19, mentre l’altra metà leggerà Alma 
14:20–25. Chiedi a entrambi i gruppi di cercare quello che hanno subito Alma e Amulec 
per mano dei dirigenti malvagi di Ammoniha. Dopo aver lasciato il tempo sufficiente per 
leggere, invitali a dire che cosa hanno trovato. Scrivi le loro risposte alla lavagna sotto la 
colonna “Alma e Amulec”.
• Quale di queste prove sarebbero state più difficili per voi? Perché?
• In quale occasione avete visto qualcuno che si sforzava di vivere rettamente soffrire per 

le prove?
Invita gli studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 14:25–29. Chiedi alla classe di 
seguire, cercando che cosa fece il Signore per liberare Alma e Amulec dalla prigione. Per 
aiutare gli studenti a individuare i principi in questi versetti e a comprenderli, poni alcune 
o tutte le seguenti domande:
• Perché Alma e Amulec furono in grado di ricevere potere e forza dal Signore? (Vedere 

Alma 14:26, 28).
• Quali principi possiamo imparare dall’esperienza di Alma e Amulec in prigione? (Le 

risposte degli studenti possono variare, ma dovrebbero riflettere il principio che, se chie-
diamo al Signore con fede, Egli ci rafforza nella nostre afflizioni e ci libera a Suo 
modo e a Suo tempo. Puoi suggerire agli studenti di segnare le frasi in Alma 14:26, 28 
che insegnano questo principio).

• Quali sono alcuni modi in cui si può esercitare fede in Gesù Cristo nei momenti difficili?
Invita gli studenti a raccontare delle esperienze in cui hanno visto la forza che si riceve 
nell’aver fede in Gesù Cristo e nel confidare umilmente in Lui. Queste possono essere 
esperienze loro o di qualcuno che conoscono. Puoi anche raccontare un’esperienza tua o 
di qualcuno che conosci.
Concludi rendendo testimonianza del potere del Signore di darci forza e di liberarci dalle 
difficoltà a Suo modo e a Suo tempo. Assicura gli studenti che se abbiamo fiducia nella 
volontà del Signore, Egli aumenterà la nostra forza per affrontare le difficoltà.

Esperienze personali
Gli studenti traggono 
beneficio nell’ascoltare 
le esperienze degli altri. 
Incoraggiali a raccon-
tare le esperienze che 
invitano l’influenza 
dello Spirito Santo e 
che li porterà a seguire 
il Salvatore. Avvertili di 
non raccontare espe-
rienze troppo personali 
o riservate, oppure che 
potrebbero portare 
sconforto o imbarazzo.
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Commenti e informazioni generali
Alma 14:7–11. “Il Signore li accoglie presso di Sé”

Benché proviamo dolore per la morte dei giusti, ci ral-
legriamo nel conoscere la loro ricompensa nel mondo 
degli spiriti (vedere Alma 40:12) e il loro stato finale 
nel regno celeste (vedere DeA 76:50–70). Il Signore ha 
detto: “Coloro che muoiono in me non sentiranno la 
morte, poiché essa sarà loro dolce” (DeA 42:46). Il presi-
dente Joseph F. Smith ha spiegato:

“Sono davvero abbastanza debole da piangere per la 
morte dei miei amici e parenti. Piango quando vedo 
il dolore che provano gli altri. Ho compassione per 
l’anima dei figli degli uomini. Piango con loro, quando 
piangono; gioisco con loro, quando sono contenti; 
ma non ho motivo di addolorarmi, né di essere triste, 
a causa della morte che giunge sul mondo… Tutta la 
paura di questa morte è stata rimossa per i santi degli 
ultimi giorni. Essi non hanno paura della morte fisica 

perché sanno che come la morte è venuta su di loro a 
causa della trasgressione di Adamo, così grazie alla ret-
titudine di Gesù Cristo viene la vita; e benché muoiano, 
essi vivranno. Con questa conoscenza, provano gioia 
pefino nella morte, poiché sanno che risorgeranno e si 
rivedranno al di là della tomba” (conference Report, 
ottobre 1899, 70).

L’anziano Bruce R. McConkie, del Quorum dei Dodici 
Apostoli insegnò:

“Qualche volta, il popolo del Signore è cacciato e perse-
guitato. Qualche volta Egli lascia deliberatamente che 
i Suoi Santi fedeli soffrano nel corpo e nello spirito per 
dare prova di se stessi in tutte le cose, e per vedere se 
essi rimarranno fedeli alla Sua alleanza sino alla morte, 
per essere trovati degni della vita eterna. Se questo è il 
destino di tutti noi, così sia” (“I morti che muoiono nel 
Signore”, La Stella, aprile 1977, 52–53).
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Introduzione
Dopo essere stati liberati dal Signore dalla prigione, 
Alma e Amulec andarono a predicare al popolo della 
città di Sidom. Qui trovarono i credenti che erano 
stati cacciati da Ammoniha, compreso Zeezrom che 
stava soffrendo fisicamente e spiritualmente per i suoi 
peccati. Quando Zeezrom dichiarò la sua fede in Gesù 
Cristo, Alma lo guarì e lo battezzò. Alma stabilì la 
Chiesa a Sidom e poi tornò con Amulec a Zarahemla. In 

adempimento alla profezia di Alma, i Lamaniti distrus-
sero la città di Ammoniha in un giorno. In aggiunta, i 
Lamaniti catturarono alcuni Nefiti delle città vicine. Sce-
gliendo di seguire la guida profetica di Alma, l’esercito 
nefita liberò i prigionieri e cacciò i Lamaniti fuori dalle 
loro terre. Durante un periodo di pace, Alma, Amulec 
e molti altri rafforzarono la Chiesa in tutto il paese dei 
Nefiti.

LEZIONE 80

alma 15–16

Suggerimenti per insegnare

Alma 15
Alma guarisce Zeezrom, stabilisce la Chiesa a Sidom e ritorna con Amulec a 
Zarahemla
Per aiutare gli studenti a ricordare i principali personaggi ed eventi narrati in Alma 11–14, 
scrivi le seguenti parole alla lavagna:

Zeezrom
Onti
Fuoco
Alma
Amulec
Ammoniha

Lascia agli studenti un minuto per cercare di utilizzare tutti i nomi e le parole alla lavagna 
in un riassunto dei fatti narrati in Alma 11–14. (Puoi suggerire loro di fare riferimento alle 
intestazioni dei capitoli). Dopo aver fatto rispondere alcuni studenti, cancella tutte le parole 
tranne Zeezrom.
Spiega che dopo essere partiti da Ammoniha, Alma e Amulec giunsero a Sidom, dove 
trovarono i credenti che erano stati scacciati da Ammoniha, compreso Zeezrom. Invita gli 
studenti a leggere in silenzio Alma 15:3–5, cercando le parole e le espressioni che descri-
vono la condizione in cui versava Zeezrom. Mentre riferiscono ciò che trovano, scrivi le loro 
risposte alla lavagna sotto Zeezrom.
• Perché pensate che il senso di colpa di Zeezrom lo faceva soffrire spiritualmente e fisi-

camente? Che cosa devono fare coloro che si trovano in questa condizione per poterla 
cambiare?

• Zeezrom a chi chiese aiuto? (Vedere Alma 15:4). Perché pensate che mandò a chiamare 
Alma e Amulec? (Le risposte possono comprendere: aveva fiducia in loro e sapeva che 
erano uomini di Dio e che avevano l’autorità del sacerdozio).

Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 15:6–10. Chiedi alla classe di 
cercare le parole dette da Alma per aiutare Zeezrom a esercitare la fede in Gesù Cristo e 
nella Sua Espiazione.
• Perché pensate che Zeezrom avesse bisogno di avere fede in Gesù Cristo e nella Sua 

Espiazione prima di poter essere guarito?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 15:11–12 per scoprire cosa successe a 
Zeezrom. Dopo aver lasciato il tempo sufficiente per leggere, cancella tutte le parole e le 
espressioni alla lavagna sotto Zeezrom.
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• Quali sono le prove che Zeezrom si pentì e ricevette la misericordia del Signore? (Fu 
guarito per la sua fede in Gesù Cristo, fu battezzato e cominciò a predicare il Vangelo).

Scrivi alla lavagna il seguente principio: grazie alla nostra fede in Gesù Cristo possiamo 
essere guariti e rafforzati.
Fai notare che Alma, come dirigente del sacerdozio, non richiamava l’attenzione su se 
stesso. Il suo scopo in questa conversazione era quello di aiutare Zeezrom ad avere fede 
in Gesù Cristo e a ricevere il perdono tramite l’Espiazione. Per illustrare un modo in cui i 
nostri dirigenti del sacerdozio ci aiutano a ricevere le benedizioni dell’Espiazione, leggete 
la seguente esperienza raccontata dall’anziano Jay E. Jensen, dei Settanta:
“Quando ho servito come vescovo, ho avuto testimonianza dell’Espiazione nella vita dei 
membri della Chiesa che commettono trasgressioni gravi…
Un giovane adulto non sposato nel mio rione frequentava una ragazza. Permisero che le 
loro manifestazioni di affetto diventassero incontrollate. Egli venne da me per ricevere 
consiglio e aiuto. Sulla base di ciò che mi aveva confessato e dei suggerimenti dello Spirito, 
tra le altre cose, gli fu impedito di prendere il sacramento per un periodo di tempo. Ci 
incontrammo regolarmente per assicurarci che il pentimento stesse avendo luogo e, dopo 
un certo periodo di tempo, lo autorizzai a prendere di nuovo il sacramento.
Mentre ero seduto sul podio i miei occhi furono attratti da lui che era tornato a prendere 
il sacramento degnamente. Potei vedere le braccia della misericordia, dell’amore e della 
salvezza circondarlo mentre il potere curativo dell’Espiazione riscaldava la sua anima e 
alleggeriva il suo peso lasciando il posto al perdono, alla pace e alla felicità promessi” 
(“Le braccia della salvezza”, Liahona, novembre 2008, 49).
Rendi testimonianza che i vescovi e gli altri dirigenti del sacerdozio possono aiutarci a rice-
vere la misericordia e la forza di cui abbiamo bisogno grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.
Per aiutare gli studenti a vedere che i dirigenti della Chiesa rendono servizio a gruppi 
di persone e a singoli individui, fai loro studiare Alma 15:13–18. Falli lavorare in coppie. 
Chiedi a uno studente di ogni coppia di cercare in Alma 15:13–15, 17 i modi in cui il popolo 
di Sidom fu benedetto dal ministero di Alma. Chiedi all’altro studente di ogni coppia di 
cercare in Alma 15:16, 18 i modi in cui Amulec fu benedetto dal ministero di Alma. Dopo 
aver avuto tempo sufficiente, invitali a dirsi reciprocamente ciò che hanno trovato.
Invita le coppie a pensare da tre a cinque modi in cui i dirigenti della Chiesa oggi possono 
aiutare i gruppi e i singoli individui. Incoraggia gli studenti a meditare sulle proprie respon-
sabilità in quanto dirigenti nei propri quorum e classi delle Giovani Donne. Chiedi a ogni 
coppia di condividere con la classe una delle loro idee.

Alma 16:1–12
I Lamaniti distruggono Ammoniha ma non riescono a sconfiggere i Nefiti che 
seguono i consigli di Alma
Chiedi agli studenti di pensare a un’occasione in cui hanno provato un sentimento di sor-
presa o di paura. Puoi chiedere a uno o due studenti di raccontare le loro esperienze. Invita 
gli studenti a leggere in silenzio Alma 16:1–3, cercando come i Nefiti di Ammoniha furono 
sorpresi e perché alcuni di loro probabilmente ebbero paura. Chiedi loro di riferire che cosa 
trovano. (Se necessario, aiutali a notare che i Lamaniti attaccarono la città di Ammoniha 
all’improvviso e distrussero i suoi abitanti prima che Nefiti potessero mettere insieme un 
esercito per andare contro di loro).
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 16:4–6 e chiedi alla classe di scoprire a 
chi si rivolsero i Nefiti retti per ricevere guida. Chiedi a un altro studente di leggere ad alta 
voce Alma 16:7–8 mentre il resto della classe cerca a cosa portò l’aiuto ricevuto.
• In che modo la guida profetica di Alma aiutò i Nefiti?
• Quali principi possiamo apprendere da questa storia? (Gli studenti possono trovare 

molti principi. Accertati che capiscano che se cerchiamo la guida dei profeti del Signore 
e la seguiamo, il Signore ci rafforza e ci protegge. Scrivi questo principio alla lavagna).

• In che modo i giovani sono benedetti se seguono la guida dei profeti? (Per aiutare gli 
studenti a rispondere a questa domanda, chiedi loro di rivedere due o tre sezioni nel-
l’opuscolo Per la forza della gioventù. Invitali a rispondere a questa domanda adattandola 
a ogni sezione che tu scegli).
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Chiedi agli studenti di pensare a delle esperienze in cui la guida dei profeti li ha aiutati a 
prendere le giuste decisioni in situazioni difficili. Invita alcuni di loro a condividere con la 
classe le loro esperienze. (Accertati che comprendano che non sono obbligati a raccontare 
esperienze troppo personali o riservate). Puoi anche raccontare una tua esperienza perso-
nale. Per rafforzare il principio che le parole dei profeti vengono sempre adempiute, puoi 
sottolineare che Alma 16:9–11 riporta l’adempimento della profezia di Alma sul popolo di 
Ammoniha (vedere Alma 9:12).

Alma 16:13–21
Alma, Amulec e altri edificano la Chiesa tra i Nefiti
Mentre gli studenti finiscono di studiare Alma 16, incoraggiali a cercare degli esempi dei 
due principi scritti alla lavagna. Riassumi Alma 16:13–15 spiegando che Alma e Amulec 
continuarono a predicare la parola di Dio in tutto il paese, con l’aiuto di altri “che erano 
stati scelti per l’opera” (Alma 16:15). Invita gli studenti a leggere Alma 16:16–21 in silenzio, 
cercando i risultati di questi sforzi. Dopo aver concesso del tempo sufficiente, chiedi loro di 
dire che cosa hanno trovato. Chiedi in che modo questi esempi illustrano uno o entrambi i 
principi scritti alla lavagna.
Concludi la lezione incoraggiando gli studenti a copiare uno di questi principi nel loro 
quaderno o diario di studio delle Scritture. Invitali a scrivere un sommario di ciò che hanno 
appreso oggi su quel principio. Chiedi anche di scrivere come intendono mettere in pratica 
quanto hanno appreso.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Questa lezione segna la metà di questo corso. Per aiutare gli studenti a rafforzare la loro cono-
scenza dei passi della Padronanza delle Scritture, fai fare un quiz o un test per valutare quanto 
bene conoscono i passi della Padronanza già studiati in classe. Puoi preparare un semplice quiz 
orale o scritto, per esempio dando un indizio tratto dal segnalibro del Seminario e facendo 
scrivere il giusto riferimento, oppure facendo un ripasso di alcuni dei passi memorizzati. Puoi 
informare in anticipo gli studenti riguardo al quiz o test in modo che possano prepararsi.
Nota: se non hai tempo di usare questa attività come parte di questa lezione, puoi usarla un 
altro giorno. Per altre attività di ripasso, vedi l’appendice alla fine di questo manuale.

Commenti e informazioni generali
Alma 15:3–5. Sofferenza fisica causata da disturbi 
spirituali

Mentre Zeezrom si stava pentendo, i suoi peccati “gli 
straziavano la mente fino a che era divenuta grande-
mente afflitta” (Alma 15:3). Il presidente Boyd K. Packer, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha parlato della realtà 
della sofferenza fisica causata da disturbi spirituali:

“[Una volta] ho chiesto ad un medico di famiglia quanto 
tempo dedicasse alla cura delle semplici malattie fisiche. 
Dopo un’attenta meditazione mi ha risposto: ‘Non più 
del 20 per cento del mio tempo. Il resto sembro dedi-
carlo a risolvere problemi che, pur toccando il benessere 
fisico dei miei pazienti, non hanno origine fisica’.

Poi, per spiegarsi meglio, aggiunse: ‘Queste malattie 
del corpo sono semplicemente sintomi di altri tipi di 
problemi’.

Nel corso delle ultime generazioni, una dopo l’altra, le 
grandi malattie… hanno ceduto alle nuove cure. È vero 
che rimangono alcuni gravi mali, ma stiamo facendo 
sensibili progressi nella loro eliminazione.

C’è un’altra parte di noi, non così tangibile, ma altret-
tanto reale quanto il nostro corpo fisico. Questa parte 
intangibile di noi stessi viene descritta come mente, 
psiche, intelletto, temperamento ed in tanti altri ter-
mini. Raramente viene descritta come parte spirituale 
dell’uomo.

Ma nell’uomo c’è uno spirito; ignorarlo significherebbe 
ignorare la realtà. Vi sono anche disordini spirituali 
e malattie spirituali che possono portare ad intense 
sofferenze.

Il corpo e lo spirito dell’uomo sono legati insieme” (“Il 
balsamo di Galaad”, La Stella, aprile 1978, 94).
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Lezione del corso di studio a domicilio
Alma 11–16 (Unità 16)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Alma 11–16 (unità 16) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Alma 11)
Tramite l’esempio di Amulec che affronta Zeezrom, gli stu-
denti hanno imparato che quando confidiamo nello Spirito 
Santo, possiamo superare la tentazione. Nell’insegnare a 
Zeezrom e al popolo di Ammoniha, Amulec evidenziò le 
seguenti dottrine sul ruolo del Salvatore: la vera fede in Gesù 
Cristo è l’inizio del processo di redenzione dai nostri peccati. 
Grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, tutti risorgeranno e 
saranno giudicati secondo le loro opere.

Giorno 2 (Alma 12)
Anche Alma, come Amulec, insegnò a Zeezrom e al popolo 
di Ammoniha. Egli spiegò quali sono gli intenti del diavolo e 
dichiarò che Zeezrom era sotto il potere del diavolo. Alma e 
Amulec sono un esempio che lo Spirito Santo può aiutarci a 
riconoscere le tentazioni dell’avversario. Alma aiutò il popolo 
a comprendere che il Signore ci rivela le verità spirituali 
secondo l’attenzione e la diligenza che prestiamo alle Sue 
parole. Insegnò anche riguardo al Giudizio Finale, spiegando 
che saremo responsabili davanti a Dio per le nostre parole, le 
nostre opere e i nostri pensieri. Sottolineò che la mortalità è 
un tempo per prepararsi a incontrare Dio.

Giorno 3 (Alma 13)
Alma ricordò a Zeezrom e al popolo che Dio ha ordinato i 
detentori del sacerdozio fin dalla fondazione del mondo. Gli 
uomini che esercitano grande fede e scelgono la rettitudine 
ricevono il Sacerdozio di Melchisedec per portare il loro pros-
simo a Dio. Gli studenti hanno imparato riguardo a Melchi-
sedec e al suo popolo e hanno meditato su questo principio: 
Se reagiamo con umiltà all’invito di pentirci, lo Spirito Santo 
ci guiderà nel riposo del Signore.

Giorno 4 (Alma 14–16)
Gli studenti hanno letto che donne e bambini innocenti 
furono messi a morte da uomini malvagi. Hanno meditato 
sugli insegnamenti dei profeti che il Signore permette che 
i giusti soffrano per mano dei malvagi in modo che i Suoi 
giudizi siano giusti. Hanno visto nella vita di Alma e di Amulec 
che, quando abbiamo fiducia nel Signore, Egli ci rafforza nelle 
nostre prove. Se ci rivolgiamo a Lui con fede, Egli ci rafforza 
nelle nostre afflizioni e ci libera a Suo modo e a Suo tempo.

Introduzione
Appena Alma e Amulec iniziarono a insegnare al popolo di 
Ammoniha, dovettero affrontare dell’opposizione. Dopo aver 
spiegato alcuni principi eterni, molte persone “cominciarono 
a pentirsi e ad investigare le Scritture” (Alma 14:1). Quanto 
riportato in Alma 11–16 illustra il sacrificio che le persone sono 
disposte a fare per la loro testimonianza della verità. Questi 
capitoli forniscono anche la prova che se i malvagi “scacciano 
i giusti”, “saranno colpiti dalla carestia, dalla pestilenza e dalla 
spada” (Alma 10:23). Alma e Amulec avvertirono il popolo di 
Ammoniha che se non si fossero pentiti, sarebbero stati colpiti 
dai giudizi di Dio. Avendo rifiutato l’invito a pentirsi, il popolo 
di Ammoniha in seguito fu distrutto da un esercito lamanita.

Questa lezione si concentrerà su Alma 14–15. In aggiunta, puoi 
insegnare o ripassare dei principi tratti dagli altri capitoli trattati 
questa settimana.

Suggerimenti per insegnare

Alma 14–15
Dio benedice coloro che confidano in Lui nelle loro afflizioni
Potresti iniziare la lezione di oggi citando casi attuali in cui 
persone innocenti hanno sofferto a causa delle decisioni di altri. 
Oppure puoi chiedere agli studenti di portare degli esempi tratti 
dalle Scritture di persone rette perseguitate a causa della loro 
testimonianza del Vangelo. Dopo aver parlato di qualche esem-
pio, invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 
14:7–11 e Alma 60:13.

Chiedi: quali ragioni vengono date in questi versetti per cui viene 
consentito che i giusti a volte soffrano per mano dei malvagi? 
(Un principio che gli studenti hanno imparato studiando questa 



283

LezIone deL corSo dI  StudIo a doMIcIL Io

parte di Alma 14 è che il Signore permette che le persone 
rette soffrano per mano dei malvagi in modo che i Suoi 
giudizi possano essere giusti).

Spiega che la giustizia e la misericordia di Dio si estendono oltre 
la morte nel ritenere responsabili coloro che hanno peccato e 
nell’offrire misericordia a coloro che sono retti. Poi leggete la 
seguente dichiarazione del presidente James E. Faust, della Prima 
Presidenza:

“Tutta questa sofferenza sarebbe certamente ingiusta se tutto 
finisse con la morte, ma così non è. La vita non è una rappresen-
tazione in un atto unico, bensì in tre atti. Abbiamo avuto una 
parte in un primo atto, la pre- esistenza; ora siamo nel secondo 
atto, ossia la vita terrena; ci sarà poi per noi un terzo atto, 
quando ritorneremo da Dio… Siamo stati mandati sulla terra 
per essere messi alla prova [vedere Abrahamo 3:25]… 

Come ci ha avvertito Paolo, le nostre sofferenze passate e 
presenti ‘non siano punto da paragonare con la gloria che ha 
da essere manifestata a nostro riguardo’ [Romani 8:18] nell’e-
ternità. ‘Poiché dopo molta tribolazione vengono le benedizioni. 
Pertanto verrà il giorno in cui sarete coronati con molta gloria’ 
[DeA 58:4]. Così le tribolazioni sono utili, nel senso che ci aiu-
tano a raggiungere il regno celeste… 

Non è tanto importante ciò che ci accade ma il modo in cui lo 
affrontiamo” (“Da che parte mi schiererò?” Liahona, novembre 
2004, 19–20).

Spiega che la sofferenza e le tribolazioni possono aiutarci a 
raggiungere l’Esaltazione rafforzando la nostra fede. Rimanere 
fedeli durante le prove e le difficoltà dimostra fiducia assoluta in 
Dio e nel Suo piano, e rafforza la nostra fede e la nostra capacità 
di resistere fino alla fine.

Poni le seguenti domande:

• In che modo avere una testimonianza del piano di salvezza, 
compresa la vita pre- terrena e la vita dopo la morte, rende più 
sopportabili le sofferenze della mortalità?

• Tenuto conto di ciò che avete studiato questa settimana in 
Alma 14–15, in quali modi i giusti sono benedetti nelle loro 
afflizioni?

• Nelle afflizioni, come possiamo dimostrare che abbiamo fidu-
cia in Dio?

Chiedi agli studenti di confrontare la domanda posta da Alma 
in Alma 14:26 con quella posta da Joseph Smith in Dottrina e 
Alleanze 121:3. Poi chiedi: secondo Alma 14:26, in che modo 
Alma e Amulec furono in grado di superare le loro afflizioni?

Spiega che quando il profeta Joseph Smith fu ingiustamente 
imprigionato nel Missouri, pose la domanda che troviamo in 
Dottrina e Alleanze 121:3. Diversamente da Alma e Amulec, egli 
non fu immediatamente liberato dalla prigione. Che cosa pos-
siamo imparare dalla risposta di Dio alla sua preghiera? (Vedere 
DeA 121:7–9; 122:4–9). Nello studio personale degli studenti 
di questa settimana è stato sottolineato il seguente principio: se 
ci rivolgiamo a Dio con fede, Egli ci rafforza nelle nostre 
afflizioni e ci libera a Suo modo e a Suo tempo.

Poni le seguenti domande:

• In che modo il Signore vi ha aiutato nelle vostre prove?
• Che cosa vi aiuta a sottomettervi alla Sua volontà e ad accet-

tare i Suoi tempi?

Aiuta gli studenti a capire che sia Zeezrom che Amulec nelle loro 
afflizioni avevano posto la loro fiducia in Dio e furono ricompen-
sati secondo la Sua volontà e i Suoi tempi.

Fai leggere a metà della classe Alma 15:5–12 e a individuare le 
informazioni che mostrano la crescente fiducia nel Signore di 
Zeezrom. All’altra metà della classe fai leggere Alma 15:16, 18 
per trovare ciò che Amulec ha sacrificato per servire il Signore.

Incoraggia gli studenti a confidare nel Signore e ad accettare la 
Sua volontà e i Suoi tempi quando giungono le sofferenze e le 
afflizioni. Fà che sappiano che Dio offre il Suo potere e la Sua 
influenza in molti modi miracolosi e personali.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Questa lezione segna la metà del corso del Seminario sul Libro 
di Mormon. Per aiutare gli studenti ad approfondire la loro 
conoscenza e comprensione dei passi della Padronanza delle 
Scritture, fai fare un quiz per valutare quanto bene conoscono i 
tredici passi della Padronanza studiati finora. Può essere un sem-
plice quiz orale o scritto, dando un indizio tratto dal segnalibro 
del Seminario e facendo scrivere il giusto riferimento, oppure un 
ripasso di alcuni dei passi memorizzati. La lunghezza di questa 
lezione può lasciarti il tempo per fare il quiz questa settimana, 
oppure puoi annunciare che prossimamente farete un quiz in 
modo che gli studenti possano prepararsi.

Unità successiva (Alma 17–24)
I figli di Mosia vanno a predicare a un popolo malvagio e 
crudele. In un primo momento soffrono molte afflizioni, ma nel 
predicare il Vangelo ai Lamaniti, avvengono dei miracoli. Nota 
come la lealtà di Ammon a Dio e al re porta a molta rettitudine.
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Introduzione
Per prepararsi a predicare il Vangelo ai Lamaniti, i figli 
di Mosia cercarono l’aiuto del Signore digiunando e 
pregando. Il Signore diede loro conforto e promise che 
sarebbero stati degli strumenti nelle Sue mani “per la 
salvezza di molte anime” (Alma 17:11). In precedenza 
Egli aveva loro promesso, tramite una rivelazione data 

al loro padre, che li avrebbe liberati “dalle mani dei 
Lamaniti” (Mosia 28:7). Rafforzati dalle promesse del 
Signore e confidando che un giorno si sarebbero incon-
trati di nuovo, si separarono per portare il Vangelo in 
zone diverse. Ammon andò nella terra di Ismaele, dove 
si preparò a insegnare al popolo servendo il loro re.

LEZIONE 81

alma 17

Suggerimenti per insegnare

Alma 17:1–16
I figli di Mosia scrutano le Scritture, pregano e digiunano per poter conoscere 
la parola di Dio e per insegnare con potere
Prima della lezione, scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta: “La cosa più importante 
che possiate fare per prepararvi alla chiamata [a svolgere una missione] è quella di …” (Vi farai 
riferimento più avanti in questa lezione).
Chiedi agli studenti se erano presenti quando un parente o un amico è tornato a casa dalla 
missione dopo aver servito fedelmente. Invita alcuni studenti a descrivere le caratteristiche 
cristiane di questi missionari ritornati.
• Quali cambiamenti positivi avete notato in loro dopo la missione? Quale pensate sia la 

causa di questi cambiamenti?
Spiega che dopo aver predicato il Vangelo per 14 anni nel paese di Nefi, i figli di Mosia 
stavano tornando a Zarahemla quando incontrarono Alma. Se gli studenti hanno bisogno 
di un breve riassunto della storia di Alma e dei figli di Mosia, chiedi:
• Qual era il rapporto tra Alma e i figli di Mosia? (Se gli studenti hanno bisogno di aiuto 

per rispondere a questa domanda, puoi chiedere loro di leggere l’intestazione del capi-
tolo in Mosia 27).

Spiega che mentre Alma aveva predicato il pentimento e aveva stabilito la Chiesa tra i Nefiti 
nel paese di Zarahemla e in altre zone, i figli di Mosia avevano predicato il Vangelo ai Lama-
niti nel paese di Nefi. (Come parte di questa spiegazione puoi fare riferimento al segnalibro 
del Libro di Mormon). I nomi dei figli di Mosia erano: Ammon, Aaronne, Omner e Himni 
(vedere Mosia 27:34). Alma 17–26 racconta alcune delle loro esperienze missionarie.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 17:1–2.
• Che cosa provò Alma nel rivedere i suoi amici? Perché pensate che provò quei 

sentimenti?
Indica agli studenti la frase incompleta scritta alla lavagna prima della lezione. Invita gli 
studenti a suggerire dei modi per completare la frase. Poi leggi loro come l’anziano David 
A. Bednar, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, l’ha completata: “La cosa più impor-
tante che possiate fare per prepararvi alla chiamata [a svolgere una missione] è quella 
di diventare missionari molto tempo prima di andare in missione” (“Come diventare un 
missionario”, Liahona, novembre 2005, 45). Completa la frase alla lavagna.
Sottolinea che uno dei modi per sapere come diventare un missionario è conoscere come 
rendevano servizio i fedeli missionari delle Scritture. Invita la classe a leggere in silenzio 
Alma 17:2–4, cercando i motivi per cui i figli di Mosia avevano avuto successo nel far cono-
scere la verità alle persone.
• Che cosa hanno fatto i figli di Mosia per diventare missionari di successo? (Le rispo-

ste possono comprendere: “avevano scrutato diligentemente le Scritture”, preghiera e 
digiuno).

Ripasso del contesto
Un ripasso del conte-
sto può approfondire 
la conoscenza degli 
studenti riguardo a un 
evento o a un inse-
gnamento scritturale. 
Quando aiuti gli studenti 
a fare un ripasso, dai 
loro riferimenti specifici 
per trovare le infor-
mazioni di cui hanno 
bisogno.
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• Quali benedizioni hanno ricevuto per aver studiato, digiunato e pregato? (Mentre gli 
studenti rispondono a questa domanda, aiutali a individuare il seguente principio: se 
scrutiamo le Scritture, preghiamo e digiuniamo, possiamo ricevere lo Spirito 
Santo e insegnare con potere).

Chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Bednar, che sotto-
linea che cosa possiamo fare per diventare missionari:

“Potete però accrescere il vostro desiderio di servire Dio (vedere DeA 4:3), 
e potete cominciare a pensare come fanno i missionari, a leggere ciò che i 
missionari leggono, a pregare come i missionari pregano, e a provare ciò che 
i missionari provano. Potete evitare le influenze del mondo che fanno ritirare 
lo Spirito Santo, potete accrescere la vostra fiducia imparando a riconoscere e 
rispondere ai suggerimenti spirituali. Linea su linea, precetto su precetto, qui 

un poco e là un poco, potete gradualmente diventare il missionario che sperate di essere e 
il missionario che si aspetta il Salvatore… 
La preparazione che sto descrivendo non riguarda solo il lavoro missionario a diciannove, 
venti o ventun anni… vi state preparando a svolgere il lavoro missionario per tutta la vita… 
Siamo sempre missionari” (“Come diventare un missionario”, 46).
Per aiutare gli studenti a mettere in pratica i principi insegnati dall’anziano Bednar e in 
Alma 17:2–4, chiedi loro di scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture che 
cosa faranno per diventare missionari prima di essere chiamati a servire.
Invitali a leggere in silenzio Alma 17:9, trovando per che cosa hanno pregato i figli di Mosia 
e i loro compagni. Dopo che gli studenti hanno riferito quanto trovato, chiedi loro di leg-
gere Alma 17:10–12, cercando la risposta del Signore alle loro preghiere.
• Perché pensate che “presero coraggio” nel ricevere la risposta del Signore alle loro 

preghiere?
• Alma 17:11 contiene la promessa del Signore che avrebbe reso questi missionari uno 

strumento nelle Sue mani. Che cosa significa questo per voi? In che modo possiamo 
essere degli strumenti nelle mani del Signore?

• Il Signore disse a questi missionari di “mostrare… un buon esempio” (Alma 17:11). 
 Perché pensate che mostrare un buon esempio fosse una parte importante del loro 
lavoro missionario? (Mentre gli studenti rispondono, aiutali a individuare il seguente 
principio: se siamo un buon esempio, il Signore può fare di noi strumenti nelle 
Sue mani. Puoi scrivere questo principio alla lavagna).

• Che cosa possono imparare gli altri sul Vangelo vedendo il nostro buon esempio?
• In che occasione il buon esempio di altre persone vi ha aiutato?
Rendi testimonianza dell’importanza di dare il buon esempio e incoraggia gli studenti 
a essere un buon esempio per chi è intorno a loro. Se ricordi occasioni in cui gli studenti 
sono stati un buon esempio, puoi far loro i complimenti per quello che hanno fatto. Ma 
non fare complimenti generali o vaghi, perché potrebbero sembrare non sinceri.
Chiedi agli studenti di leggere Alma 17:13–16 in silenzio, pensando alla difficoltà di inse-
gnare ai Lamaniti in quel periodo.
• Perché i figli di Mosia erano disposti a soffrire delle afflizioni per andare tra i Lamaniti? 

(Vedere Alma 17:16; vedere anche Mosia 28:1–3).

Alma 17:17–39
Ammon diventa un servo del re Lamoni e protegge le sue greggi
Riassumi Alma 17:18–20 spiegando che prima che questi missionari si separassero per pre-
dicare il Vangelo in posti diversi, Ammon insegnò loro e li benedisse. Poi si recò in un paese 
chiamato Ismaele. Quando entrò in quel paese, fu catturato e portato davanti al re. Chiedi 
a due studenti di leggere a turno ad alta voce Alma 7:21–25.
• Perché pensate che fosse importante che Ammon abbia detto al re “sarò tuo servo”? 

(Alma 17:25).
• In quale occasione avete visto che rendere servizio ha portato alla possibilità di parlare 

del Vangelo?
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Riassumi brevemente Alma 17:26–27, spiegando che mentre Ammon stava guardando le 
greggi del re, un gruppo di Lamaniti le disperse.
Dividi la classe in gruppi di tre studenti. Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: 
Alma 17:28–32; Alma 17:33–35; Alma 17:36–39. Chiedi agli studenti di ciascun gruppo di 
dividersi questi passi. Gli studenti dovranno leggere in silenzio i passi assegnati, cercando 
le risposte alle seguenti domande. (Puoi scrivere queste domande alla lavagna).
• Che cosa è accaduto nella vostra parte della storia?
• In che modo questo ha contribuito a preparare il popolo a ricevere il Vangelo?
• Quali qualità ha dimostrato Ammon?
Concedi del tempo affinché i gruppi analizzino le risposte. Poi chiedi:
• Che cosa possiamo apprendere da questo racconto? (Gli studenti possono dare risposte 

diverse. Per esempio, potrebbero dire che tramite il servizio possiamo aiutare gli altri 
a prepararsi ad accettare il Vangelo o che quando siamo al servizio del Signore, 
possiamo avere coraggio e stare di buon animo. Puoi incoraggiare gli studenti a scri-
vere questi principi nelle loro Scritture.

Invita gli studenti a scrivere nel loro diario di studio delle Scritture che cosa possono fare 
per essere un buon esempio nel vivere il Vangelo. Per le giovani donne, questo obiettivo 
può aiutarle a completare una delle attività aggiuntive basata sulle “Buone opere” del Pro-
gresso personale. Per i sacerdoti, questo obiettivo può aiutarli ad apprendere e a svolgere i 
doveri elencati nell’opuscolo Dovere verso Dio in “Doveri del sacerdozio” sotto “Invitare 
tutti a venire a Cristo”.

Commenti e informazioni generali
Alma 17. Servizio missionario a tempo pieno per i 
giovani uomini e le giovani donne

Il presidente Thomas S. Monson ha dato il seguente 
consiglio ai giovani uomini e alle giovani donne per 
quanto riguarda il dovere di servire una missione a 
tempo pieno:

“A voi giovani del Sacerdozio di Aaronne e a voi che 
state diventando anziani ripeto quello che da lungo 
tempo ci hanno insegnato i profeti: ogni giovane uomo 
degno e capace deve prepararsi per svolgere una mis-
sione. Il servizio missionario è un dovere del sacerdozio, 
un impegno che il Signore si aspetta che noi, a cui è 

stato dato tanto, assolviamo. Giovani uomini, vi esorto 
a prepararvi per il servizio missionario. Mantenetevi 
puri e degni di rappresentare il Signore. Mantenetevi 
in salute e forze. Studiate le Scritture. Dove è possibile, 
frequentate il Seminario e l’Istituto. Imparate a cono-
scere bene il manuale dei missionari, Predicare il mio 
Vangelo.

Una parola alle giovani sorelle: benché voi non abbiate 
lo stesso dovere del sacerdozio di svolgere una missione 
a tempo pieno come i giovani uomini, anche voi date 
un contributo prezioso come missionarie, e noi siamo 
lieti che serviate” (“Ci riuniamo di nuovo insieme”, 
Liahona, novembre 2010, 5–6).
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Introduzione
Il re Lamoni rimase attonito dalla potenza di Ammon 
nel difendere le greggi del re. Giunse persino a credere 
che Ammon fosse il Grande Spirito. Per il potere dello 
Spirito Santo, Ammon percepì i pensieri del re e iniziò 

a insegnargli il Vangelo. Re Lamoni credette a quanto 
insegnato da Ammon, riconobbe la necessità di un Sal-
vatore, gridò al Signore per ricevere la Sua misericordia 
e fu sopraffatto dallo Spirito.

LEZIONE 82

alma 18

Suggerimenti per insegnare

Alma 18:1–11
Re Lamoni fu sorpreso dalla fedeltà di Ammon
Una rapida analisi della storia alla fine di Alma 17 consentirà agli studenti di capire il contesto 
di Alma 18. Li aiuterà anche a capire i messaggi in Alma 18. Per ripassare Alma 17, chiedi agli 
studenti se le seguenti affermazioni sono vere o false. Puoi chiedere loro di scrivere le risposte.
 1. Poiché il re Lamoni fu compiaciuto di Ammon, gli offrì una delle sue figlie in sposa. 

(Vero. Vedere Alma 17:24).
 2. Ammon disse che voleva essere il servo del re. (Vero. Vedere Alma 17:25).
 3. Ammon temette per la sua vita, quando un gruppo di Lamaniti disperse le greggi del re. 

(Falso. Vedere Alma 17:28–30).
 4. Con grande potenza, Ammon scacciò i Lamaniti e tagliò le braccia di coloro che alzavano 

i bastoni contro di lui. (Vero. Vedere Alma 17:37–38).
Dopo aver svolto l’esercizio, assicurati che gli studenti conoscano le risposte corrette.
Chiedi agli studenti se hanno mai avuto paura o si sono sentiti inadeguati o se hanno mai 
pensato che un incarico o dovere fosse troppo difficile per loro da compiere. Informali che 
nella lezione di oggi, impareranno dei principi che li aiuteranno in tali situazioni.
Dividi la classe a metà. Chiedi a metà classe di leggere Alma 18:1–4 e all’altra metà di leg-
gere Alma 18:8–11. Chiedi loro di riflettere, mentre leggono, su come la fedeltà di Ammon 
gli aveva preparato una via per insegnare a Lamoni e al suo popolo. Dopo aver lasciato 
tempo sufficiente per la lettura, poni le seguenti domande:
• Che idea si erano fatti il re e i suoi servi sull’identità di Ammon?
• Secondo Alma 18:2, 4, che cosa pensava Lamoni sullo scopo dell’arrivo di Ammon? (Che 

fosse venuto per punire il popolo per i loro omicidi e per evitare che Lamoni uccidesse 
altri suoi servi).

• Secondo Alma 18:10, che cosa stupì Lamoni oltre al potere di Ammon dimostrato nel 
difendere le greggi? (Puoi incoraggiare gli studenti a segnare le parole fedeltà e fedele ).

Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta: se serviamo gli altri con fedeltà… 
Chiedi agli studenti di riflettere su come potrebbero completare questa frase mentre conti-
nuano il loro studio di Alma 18.

Alma 18:12–43
Mentre Ammon insegna il piano di redenzione, Lamoni riconosce il suo bisogno 
del Salvatore
Per aiutare gli studenti a comprendere il potere degli insegnamenti di Ammon e il grande 
mutamento che il re Lamoni cominciò ad avere, presenta Alma 18:12–35 come un teatro 
dei lettori. Scegli quattro studenti e assegna una parte a ciascuno. Uno sarà il narratore e 
gli altri tre leggeranno le parole di Ammon, di re Lamoni e di uno dei servi del re. Potresti 
aiutare gli studenti a prepararsi assegnando loro le parti in anticipo, magari il giorno prima 
o appena prima dell’inizio della lezione.

Preparare gli studenti 
in anticipo per il 
teatro dei lettori
In un teatro dei lettori, 
i partecipanti non reci-
tano la loro parte. Ma si 
dovrebbero preparare 
per leggere le loro parti 
in modo chiaro e signi-
ficativo. Assicurati che 
capiscano il loro ruolo 
e abbiano abbastanza 
tempo per studiare le 
loro parti. Puoi asse-
gnare le parti in anticipo 
in modo che possano 
conoscere bene la storia 
e far pratica nel leggere 
la loro parte.
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Fai leggere ai quattro studenti le loro parti in Alma 18:12–15. Chiedi alla classe di seguire nelle 
loro Scritture, cercando quale effetto ebbe su Lamoni il servizio reso da Ammon. Dopo aver 
letto il versetto 15, fai fare una pausa e chiedi agli studenti di riferire ciò che hanno trovato.
• Perché pensate che Lamoni rimase in silenzio di fronte ad Ammon? (Se necessario, aiuta 

gli studenti a ricordare che Lamoni aveva paura per gli omicidi che aveva commesso e 
che era preoccupato che Ammon fosse il Grande Spirito che era venuto a punirlo).

Continua con il teatro dei lettori invitando i partecipanti a leggere le loro parti in Alma 
 18:16–21. Incoraggia la classe a cercare la dimostrazione che Ammon aveva in lui il potere  
di Dio.
• In che modo lo Spirito di Dio aiutò Ammon in questa situazione?
• Che cosa voleva sapere Lamoni da Ammon?
• A questo punto della storia, che cosa sapeva Lamoni su Ammon? (Sapeva che Ammon 

aveva un potere sconosciuto e che poteva percepire i pensieri degli altri).
Indica agli studenti la frase incompleta scritta alla lavagna: Se serviamo gli altri con fedeltà…
• Sulla base di ciò che abbiamo appreso oggi da Alma 17–18, come completereste questa 

frase? (Gli studenti possono rispondere in modi diversi. Per riassumere le loro risposte, 
completa la frase alla lavagna come segue: se serviamo gli altri con fedeltà, possiamo 
aiutarli a prepararsi a ricevere le verità del Vangelo).

Invita i quattro studenti a leggere le loro parti in Alma 18:22–32. Chiedi alla classe di 
seguire, cercando i principi che Ammon insegnò a Lamoni. Puoi suggerire loro di segnare 
questi principi nelle loro Scritture. Poi chiedi loro di parlare dei principi individuati. Scrivi 
le risposte alla lavagna.
Invita i quattro studenti a leggere le loro parti in Alma 18:33–35. Chiedi alla classe di 
cercare il modo in cui Ammon spiegò la sua capacità di conoscere i pensieri del re e di 
difendere le greggi. Dopo che i partecipanti del teatro dei lettori hanno finito di leggere, 
ringraziali per il loro aiuto. Invita gli studenti a dire ciò che hanno trovato. Per aiutare gli 
studenti a vedere come Dio abbia benedetto Ammon per essere riuscito a servire Lamoni 
e il suo popolo, chiedi:
• Quali sono alcune delle cose che Ammon riuscì a fare benché fossero al di là della sua 

capacità naturale?
Sottolinea che mentre Ammon serviva il re Lamoni, stava servendo anche il Padre Celeste 
e Gesù Cristo. Scrivi quanto segue alla lavagna: se serviamo il Padre Celeste e Gesù Cristo 
fedelmente, … 
• Basandovi su quanto imparato dall’esempio di Ammon, come completereste questa 

frase? (Gli studenti possono rispondere in modi diversi. Per riassumere le loro risposte, 
completa la frase alla lavagna come segue: se serviamo il Padre Celeste e Gesù Cristo 
fedelmente, la nostra capacità di svolgere la Loro opera cresce ).

• In che modo questo principio si applica a chi ha paura o si sente inadeguato o ritiene che 
una chiamata o un compito sia troppo difficile?

• In che occasione avete sentito che il Padre Celeste e Gesù Cristo vi hanno aiutato a svol-
gere la Loro opera? (Puoi esprimere in che modo il Padre Celeste e Gesù Cristo hanno 
accresciuto le tue capacità al Loro servizio. Oppure puoi portare un esempio tratto dalla 
vita di qualcun altro).

Per aiutare gli studenti a mettere in pratica questo principio, scrivi le seguenti domande alla 
lavagna. Chiedi agli studenti di scrivere le loro risposte a una delle seguenti domande.

In che modo questo principio può aiutarvi nelle vostre attuali e future responsabilità?
In che modo potete essere più fedeli così da sentire che il Signore sta aumentando la vostra 
capacità di svolgere la Sua opera?

Spiega che il metodo usato da Ammon per insegnare a Lamoni in Alma 18:36–39 è 
lo stesso usato oggi dai missionari. Egli insegnò il piano di redenzione, includendo la 
 Creazione, la caduta di Adamo ed Eva e l’Espiazione di Gesù Cristo. Chiedi agli studenti 
di meditare sulle seguente domande:
• Perché pensate sia importante insegnare la Creazione e la Caduta, quando si insegna 

l’Espiazione di Gesù Cristo?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Russel M. Nelson, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
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“Prima di poter comprendere l’Espiazione di Cristo, dobbiamo comprendere la caduta di 
Adamo. E prima di poter comprendere la caduta di Adamo, dobbiamo comprendere la 
Creazione. Questi tre elementi essenziali del piano di salvezza sono collegati… 
La vita eterna, resa possibile dall’Espiazione, è lo scopo supremo della Creazione” 
( “L’Espiazione”, La Stella, gennaio 1997, 36, 38).
Se queste tre dottrine non sono già scritte alla lavagna, aggiungile all’elenco scritto durante 
il teatro dei lettori. Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 18:36–39. Chiedi alla 
classe di seguire, cercando gli elementi della Creazione, della Caduta e dell’Espiazione 
negli insegnamenti di Lamoni. Chiedi loro di riferire ciò che hanno trovato.
• In che modo apprendere le dottrine della Creazione, della Caduta e dell’Espiazione ha 

aiutato Lamoni a riconoscere il suo bisogno di un Salvatore?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 18:40–43 e di trovare per che cosa pregò 
Lamoni dopo aver ricevuto gli insegnamenti di Ammon. Puoi incoraggiarli a segnare la 
supplica di Lamoni.
• Lamoni, nella sua preghiera, che cosa dimostra di aver capito su se stesso e sul suo 

popolo? (Che avevano peccato e che avevano bisogno del perdono).
• Che cosa possiamo imparare da Lamoni su ciò che accade quando ci rendiamo conto che 

abbiamo bisogno del Salvatore? (Mentre gli studenti rispondono a questa domanda, aiu-
tali a individuare il seguente principio: quando ci rendiamo conto del nostro bisogno 
del Salvatore, abbiamo il desiderio di pentirci. Puoi invitare gli studenti a scrivere 
questo principio nelle loro Scritture a fianco di Alma 18:40–41). Fai notare che benché 
le nostre esperienze personali con il pentimento possano essere diverse, tutti possiamo 
seguire l’esempio di re Lamoni nel chiedere con sincerità la misericordia di Dio).

Invita gli studenti a scrivere le loro risposte alla seguente domanda:
• Che cosa potete fare per ricordare di aver bisogno del Salvatore?

Commenti e informazioni generali
Alma 18:36–39. Insegnare il piano di salvezza

Quando Ammon insegnò a Lamoni “cominciò dalla 
creazione del mondo” e poi gli insegnò “ogni cosa 
riguardo alla caduta dell’uomo” (Alma 18:36). Infine, 
“espose loro [al re e ai suoi servi] il piano di reden-
zione”, in particolare “la venuta di Cristo” (Alma 
18:39). Anche Aaronne insegnò queste dottrine al 
padre di Lamoni (vedere Alma 22:12–14).

L’anziano Bruce R. McConkie, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha chiamato queste dottrine fondamentali — 
la Creazione, la Caduta e l’Espiazione — i “tre pilastri 
dell’eternità” e i “più grandi eventi che siano mai avve-
nuti in tutta l’eternità”. Egli spiegò:

“Se riusciamo a comprenderli, allora l’intero schema 
eterno delle cose avrà senso e saremo in grado di ope-
rare la nostra salvezza… 

Questi tre principi sono le fondamenta su cui poggiano 
tutte le cose. Senza uno qualsiasi di loro, ogni cosa 
perderebbe scopo e senso, e i piani e i programmi della 
Divinità svanirebbero nel nulla” (“The Three Pillars of 
Eternity” [discorso tenuto ad una riunione di devozione 
della Brigham Young University, 17 febbraio 1981], 1, 
speeches. byu. edu).

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato come ogni componente del piano 
è indispensabile:

“Il piano richiedeva la Creazione, e la Creazione a sua 
volta richiedeva sia la Caduta che l’Espiazione.  Questi 
sono i tre componenti fondamentali del piano. La 
creazione di un pianeta paradisiaco fu compiuta da Dio. 
La vita terrena e la morte vennero nel mondo a causa 
della caduta di Adamo. L’immortalità e la possibilità di 
ottenere la vita eterna vennero dall’Espiazione di Gesù 
Cristo. La Creazione, la Caduta e l’Espiazione furono 
programmate molto tempo prima dell’inizio dell’opera 
della Creazione” (“La Creazione”, Liahona, luglio  
2000, 102).

Oltre a insegnare le stesse dottrine, Ammon e Aaronne 
hanno usato un approccio simile nel loro insegna-
mento. Hanno insegnato con semplicità, in modo che i 
loro ascoltatori potessero comprendere (vedere Alma 
18:24–30; 22:7–11). Hanno insegnato dalle Scritture 
(vedere Alma 18:36–39; 22:12–14). I loro insegna-
menti hanno portato gli altri a pregare (vedere Alma 
 18:40–41; 22:15–18).
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Introduzione
Il re Lamoni subì un cambiamento di cuore, che portò 
alla conversione di sua moglie e di molte persone 
del suo popolo. Ammon e re Lamoni andarono poi a 
Middoni per liberare i fratelli di Ammon che erano in 
prigione. Durante il viaggio incontrarono il padre di 
Lamoni, re su tutto il paese. Il re rimase stupito dalle 

parole di Lamoni e di Ammon, dalla forza di Ammon e 
dall’amore di Ammon per Lamoni. Il suo cuore fu addol-
cito e li rassicurò che i fratelli di Ammon sarebbero 
stati liberati dalla prigione. Egli espresse il desiderio 
di saperne di più a proposito delle parole che aveva 
sentito da suo figlio e da Ammon.

LEZIONE 83

alma 19–20

Suggerimenti per insegnare

Alma 19
Re Lamoni e molti del suo popolo si pentono e sono battezzati
Chiedi:
• Che cosa succede all’acqua quando vi si getta un sasso?
Mentre gli studenti descrivono gli effetti di un sasso gettato nell’acqua, disegna lo schema 
seguente alla lavagna, omettendo le parole.

Scrivi quanto segue alla lavagna:
Rendendo testimonianza e dando un esempio di rettitudine, possiamo …

Invita gli studenti a ricordare questa dichiarazione nel corso della lezione e a pensare a 
come poterla completare.
• In che modo le azioni di una persona possono essere come il sasso lanciato nell’acqua? 

(Aiuta gli studenti a capire che, come i cerchi formati dal sasso che cade nell’acqua, altre 
persone possono essere influenzate dalle nostre azioni).

Scrivi Ammon nel primo cerchio dello schema.
• Ammon a chi ha insegnato per primo? (Se gli studenti hanno bisogno di aiuto per 

rispondere a questa domanda, puoi suggerire loro di ripassare l’intestazione del capitolo 
in Alma 18. Scrivi re Lamoni nel secondo cerchio dello schema).

Riassumi Alma 18:40–43 e 19:1–5, spiegando che quando il re Lamoni ebbe ascoltato 
Ammon, riconobbe i propri peccati e il suo bisogno del Salvatore. Egli implorò la misericor-
dia del Signore e poi cadde a terra. Credendo che fosse morto, i servi lo portarono da sua 
moglie e lo misero sul letto. Due giorni e due notti dopo, i servi stavano per portare il suo 
corpo al sepolcro quando la regina disse che voleva parlare ad Ammon. Non credeva che 
Lamoni fosse morto e voleva che Ammon andasse da lui.
Chiedi agli studenti di leggere Alma 19:6 in silenzio, cercando un’espressione che secondo 
loro descriva molto bene l’esperienza di Lamoni. Chiedi ad alcuni di loro di leggere le 
espressioni che hanno scelto. Chiedi loro perché hanno scelto proprio quelle.
Scrivi nello schema alla lavagna regina nel terzo cerchio. Chiedi agli studenti di cercare 
in Alma 19:7–11 in che modo questa esperienza abbia influito sulla regina.
• Che cosa possiamo scoprire sulla regina da questi versetti? (Le risposte possono inclu-

dere che ella amava suo marito, che aveva fiducia in Ammon e che aveva grande fede).

ammon
re 

Lamoni
regina

servi di  
Lamoni

abish
molti altri 
Lamaniti
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Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Alma 19:12–14. Invita gli altri studenti a 
seguire, prestando particolare attenzione all’espressione di fede di Lamoni.
• Quali verità Lamoni aveva imparato durante i due giorni precedenti?
• Lamoni, la regina e Ammon furono “sopraffatti dallo Spirito” e “sopraffatti dalla gioia”. 

In che momento avete mai sentito l’influenza dello Spirito in modo tanto potente? 
Quando avete provato una grande gioia?

Scrivi servi di Lamoni nel successivo cerchio dello schema. Invita uno studente a leggere 
a voce alta Alma 19:15–16. Chiedi alla classe di cercare le prove che questi servi si stavano 
volgendo a Dio.
• Quali parole e frasi dimostrano che i servi si stavano volgendo a Dio?
Scrivi Abish nel cerchio successivo. Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 19:17. 
Invita la classe a cercare in che modo Abish fu influenzata da questi eventi.
• Che cosa fece Abish? Che cosa sperava succedesse grazie alle sue azioni?
Concedi agli studenti la possibilità di riassumere Alma 19:18–28. Lascia loro il tempo 
di leggere questi versetti in silenzio. Poi chiedi a un volontario di raccontare la storia con 
parole sue. Lascia che altri studenti lo aiutino. Se necessario, aiutali ad includere le seguenti 
informazioni: Dopo aver sentito la notizia da Abish, il popolo si radunò nella casa del re. 
Quando videro Ammon, il re, la regina e i servi in stato di incoscienza, tra di loro sorse una 
grande contesa. Un uomo cercò di uccidere Ammon, ma cadde morto nel tentativo. Alcuni 
sostenevano che Ammon era il Grande Spirito, e altri dicevano che era un mostro. Quando 
Abish vide le contese causate dall’aver radunato il popolo, ne fu addolorata.
Chiedi agli studenti di riflettere su cosa avrebbero fatto al posto di Abish. Poi chiedi a uno 
di loro di leggere ad alta voce Alma 19:29.
• In che modo l’azione di Abish mostra la forza della sua testimonianza? In che modo la 

regina dimostrò di aver ricevuto una testimonianza?
Leggete ad alta voce Alma 19:30–36. Chiedi agli studenti di seguire e riflettere sull’effetto 
della testimonianza e dell’esempio di Ammon sugli altri.
Scrivi molti altri Lamaniti nell’ultimo cerchio dello schema.
Chiedi agli studenti di completare la frase che hai scritto alla lavagna all’inizio della 
lezione. Un principio che potrebbero esprimere è che rendendo testimonianza e dando 
un esempio di rettitudine, possiamo aiutare gli altri a volgersi al Signore.
• È mai successo che l’esempio o la testimonianza di qualcuno vi abbia influenzato per  

il bene?
Invita gli studenti a riflettere su come la loro testimonianza e il loro esempio possono 
influenzare i loro familiari, gli amici e la comunità. Chiedi loro di scrivere sul quaderno 
o sul diario di studio delle Scritture la risposta alla seguente domanda:
• Che cosa potete fare oggi che potrebbe avere una buona influenza sulle persone intorno 

a voi?
Incoraggia gli studenti a lasciare che la loro testimonianza e il loro esempio di rettitudine 
influenzi gli altri, come i cerchi formati da un sasso lanciato in uno stagno. Informa gli 
studenti che in una prossima lezione (la lezione 85), potresti chiedere loro di riferire sui 
loro sforzi.

Alma 20
Il padre di re Lamoni desidera conoscere il Vangelo e comincia a provare un 
mutamento di cuore
Invita gli studenti a ricordare un’occasione in cui si sono sentiti trattati ingiustamente.
Spiega che Ammon e Lamoni affrontarono una situazione in cui furono trattati male. 
Sottolinea che possiamo trarre importanti lezioni dalla loro reazione al modo in cui furono 
trattati.
Per aiutare gli studenti a conoscere meglio la storia in Alma 20, riassumi Alma 20:1–7 come 
segue: Lamoni voleva portare Ammon a conoscere il padre, che era il re di tutto il paese. Il 
Signore rivelò ad Ammon che non doveva andare perché il padre di Lamoni avrebbe cer-
cato di ucciderlo. Il Signore gli rivelò inoltre che Aaronne, il fratello di Ammon, e due suoi 
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compagni erano in prigione nel paese di Middoni. Ammon voleva liberare i suoi fratelli. 
Sentendo che Ammon aveva appreso queste cose per rivelazione, Lamoni andò con lui per 
aiutarlo a liberare i suoi fratelli.
Prima della lezione, copia la seguente tabella alla lavagna o preparala su dei fogli da distri-
buire ad ogni studente:

1. alma 20:8–13 Quali sentimenti avreste provato se foste stati al posto di ammon e qualcuno 
vi avesse accusato di essere bugiardi e ladri?

2. alma 20:14–16 che cosa possiamo imparare dalla risposta di Lamoni a suo padre?

3. alma 20:17–25 Quando il padre di Lamoni vide che ammon avrebbe potuto ucciderlo, che 
cosa gli offrì? Invece che cosa chiese ammon?

4. alma 20:26–27 In che modo l’affetto di ammon per Lamoni influenzò il padre di Lamoni? In 
che modo le parole di ammon e di Lamoni influenzarono il padre di Lamoni?

Fai lavorare gli studenti in coppia. In queste coppie, fai loro leggere i versetti elencati nelle 
righe 1–2 e trovare le risposte alle relative domande. Incoraggiali a prepararsi a esporre le 
loro risposte alla classe.
Dopo che gli studenti hanno parlato come coppie delle righe 1–2, chiedi ad alcuni di loro 
di riferire ciò che hanno imparato. Poi chiedi:
• Quali principi possiamo imparare da questi versetti? (Gli studenti possono dare varie 

risposte, ma aiutali a individuare il seguente principio: possiamo rendere la nostra 
testimonianza con le parole e con l’esempio anche quando gli altri vogliono per-
suaderci a fare ciò che è sbagliato. Puoi suggerire loro di scrivere questo principio a 
fianco di Alma 20:15).

Invita le coppie a studiare i versetti elencati nelle righe 3–4 e a trovare le risposte alle rela-
tive domande. Chiedi loro di riferire che cosa hanno trovato. Poi chiedi:
• Quali principi possiamo imparare da questi versetti? (Benché gli studenti possano dire 

diversi principi, accertati che sia chiaro che dimostrando affetto e insegnando la 
verità, possiamo aiutare gli altri ad addolcire il loro cuore e diventare ricettivi 
al Vangelo. Puoi incoraggiarli a scrivere questo principio a fianco di Alma 20:26–27).

Invita gli studenti a raccontare delle esperienze che dimostrano la realtà di uno dei principi 
individuati in Alma 20. Puoi anche raccontare una tua esperienza personale.
Concludi incoraggiandoli a cercare la guida dello Spirito su come potrebbero mettere in 
pratica questi due principi.
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Introduzione
Aaronne, fratello di Ammon, insegnò agli Amalechiti, 
ma essi respinsero il suo messaggio sull’Espiazione di 
Gesù Cristo. Poi predicò a Middoni, dove lui e alcuni 
suoi compagni furono imprigionati. Essi rimasero 
fedeli nelle avversità e continuarono la loro missione 
di predicare il Vangelo dopo che Ammon e re Lamoni 

li fecero liberare. Dopo che il padre di Lamoni fu prepa-
rato grazie all’esempio di Ammon, imparò da Aaronne 
come “nascere da Dio” (Alma 22:15). Il padre di Lamoni 
apprese che pentendosi dei suoi peccati poteva cono-
scere Dio e alla fine ricevere la vita eterna.

LEZIONE 84

alma 21–22

Suggerimenti per insegnare

Alma 21
Aaronne e i suoi fratelli predicano il Vangelo nonostante le prove e la prigionia
Chiedi agli studenti se hanno mai pensato di star facendo del loro meglio per osservare i 
comandamenti, eppure di dover affrontare difficoltà o sentirsi scoraggiati. Invitali a citare 
alcune situazioni in cui ci si potrebbe sentire così.
Spiega che mentre Ammon aveva avuto successo nell’insegnare a re Lamoni e al suo 
popolo, Aaronne e i suoi compagni incontrano enormi avversità in un’altra parte del paese. 
Mentre gli studenti studiano l’esempio di Aaronne e dei suoi compagni, incoraggiali a 
cercare le lezioni che possono aiutarli quando si trovano ad affrontare delle difficoltà o 
lo scoraggiamento.
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti: Alma 21:1–4; Alma 21:5–8; Alma 21:9–11; Alma 
21:12–15; e Alma 20:29–30. Dividi la classe in cinque gruppi. Assegna a ogni gruppo uno 
dei passi scritti alla lavagna. Chiedi agli studenti di prepararsi a fare un breve riassunto del 
passo a loro assegnato e a descrivere le difficoltà affrontate da Aaronne e i suoi compagni. 
Dopo alcuni minuti, invita gli studenti di ogni gruppo a dire ciò che hanno trovato.
• In che modo Aaronne e i suoi fratelli sopportarono le loro prove? (Vedere Alma 20:29; 

21:9, 12, 15).
• Una delle difficoltà affrontate da Aaronne fu l’opposizione degli Amalechiti mentre 

insegnava loro (vedere Alma 21:5–10). Che cosa possiamo fare se qualcuno vuole litigare 
riguardo alla religione o mette alla prova la nostra fede?

Ricorda agli studenti la domanda posta all’inizio di questa lezione. Aaronne e i suoi fratelli 
lavorarono sodo per fare ciò che il Signore richiedeva, ma comunque dovettero affrontare 
delle difficoltà. Chiedi agli studenti di meditare in silenzio come si sentirebbero se doves-
sero vivere un’esperienza come quella di Aaronne e i suoi compagni. Che cosa vorrebbero 
fare dopo aver sofferto ed essere stati in prigione per il Vangelo lontani da casa? Puoi chie-
dere loro se vorrebbero poter tornare a casa.
Scrivi alla lavagna il seguente principio: se nelle prove resistiamo con fede, il Signore ci 
aiuterà a compiere la Sua opera. Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 21:16–17. 
Chiedi al resto della classe di seguire, scoprendo in che modo il Signore ha aiutato Aaronne 
e i suoi fratelli a svolgere la Sua opera. Invitali a riferire ciò che hanno trovato.
Per aiutare gli studenti a mettere in pratica il principio scritto alla lavagna, chiedi loro che 
tipo di opera Dio ha in serbo per loro e quali difficoltà potrebbero dover affrontare per rea-
lizzarla. (Puoi sottolineare che oltre al lavoro missionario, gli studenti possono partecipare 
all’opera di Dio frequentando la chiesa, adempiendo le chiamate e gli incarichi, servendo 
gli altri, rafforzando la loro testimonianza e diventando più simili a Cristo).
Invitali a dire come sanno che il principio scritto alla lavagna è vero. Puoi rendere la tua 
testimonianza di come il Signore ci aiuta a compiere la Sua opera quando affrontiamo le 
prove con fede. Chiedi agli studenti degli esempi in cui pensano che in futuro dovranno 
affrontare delle difficoltà nello svolgere l’opera del Signore.

Aiutare gli studenti a 
mettere in pratica le 
dottrine e i principi
Stabilisci tramite la 
preghiera come aiutare 
gli studenti a individuare 
e a mettere in pratica 
la dottrina e i principi 
di una lezione secondo 
le loro circostanze 
personali.
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Riassumi Alma 21:18–23 spiegando che dopo aver fatto liberare Aaronne e i suoi fratelli 
dalla prigione, Ammon e Lamoni tornarono al paese di Ismaele, dove continuarono a pre-
dicare il Vangelo. Lamoni concesse al suo popolo la libertà religiosa.

Alma 22
Aaronne insegna il Vangelo al padre di Lamoni, che crede e rinasce da Dio
Scrivi alla lavagna le seguenti domande:

Perché vorreste ricevere la vita eterna?
Che cosa sareste disposti a rinunciare per ricevere la vita eterna?

Spiega che “vita eterna, o esaltazione, significa ereditare un posto nel grado più alto del 
regno celeste, dove vivremo alla presenza di Dio e in compagnia delle nostre famiglie 
(vedere DeA 131:1–4)… Questo dono è reso possibile dall’Espiazione di Gesù Cristo” 
(Siate fedeli — Riferimenti per lo studio del Vangelo [2005], 192). Esprimi brevemente agli 
studenti perché tu desideri ricevere la vita eterna. Nel farlo, potresti mostrare una fotografia 
della tua famiglia e un’immagine del Salvatore. Poi chiedi agli studenti di riflettere sulle 
domande alla lavagna mentre studiano insieme Alma 22.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 22:1.
• Che cosa ricordate del padre di Lamoni dalla lezione precedente? (Puoi invitare uno 

studente a riassumere Alma 20).
• Secondo Alma 20:27, il padre di Lamoni che cosa aveva chiesto ad Ammon di fare? 

(Insegnargli).
Riassumi Alma 22:2–3 spiegando che, sebbene il padre di Lamoni avesse voluto essere 
istruito da Ammon, fu comunque ancora disposto a imparare quando Aaronne andò da lui.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 22:5–6. Chiedi alla classe di seguire, cer-
cando ciò che il padre di re Lamoni voleva conoscere. Chiedi loro di riferire che cosa hanno 
trovato.
Dividi la classe in piccoli gruppi. Invita i gruppi a leggere insieme Alma 22:7–14 e a fare un 
elenco delle dottrine che Aaronne insegnò al padre di Lamoni. (Per esempio, potrebbero 
dire che egli insegnò la Creazione, la Caduta e l’Espiazione). Dopo che i gruppi hanno 
completato l’elenco, chiedi a uno studente di leggere alla classe l’elenco delle dottrine fatto 
dal suo gruppo. Puoi chiedere allo studente di scriverlo alla lavagna. Poi invita altri studenti 
a scrivere ulteriori dottrine trovate dal loro gruppo.
• In che modo queste dottrine rispondono alla domanda del re in Alma 22:6?
Invita gli studenti a leggere Alma 22:15 in silenzio, cercando ciò a cui il padre del re Lamoni 
era disposto a rinunciare al fine di ricevere la gioia e la vita eterna.
• Quali sentimenti provate nel pensare a ciò a cui il re era disposto a rinunciare?
Fai notare che sebbene il re fosse disposto a rinunciare a tutti i suoi possedimenti, Aaronne 
gli insegnò un sacrificio maggiore che doveva fare. Invita uno studente a leggere ad alta 
voce Alma 22:16. Chiedi alla classe di ascoltare ciò che Aaronne disse al re che doveva fare.
• Che cosa ha detto Aaronne che il re doveva fare? (Pentirsi dei suoi peccati e pregare Dio 

con fede).
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 22:17–18. Chiedi alla classe di seguire, cer-
cando la risposta del re alle istruzioni di Aaronne.
• In che modo il re dimostrò il suo desiderio di ricevere la vita eterna?
• Che cosa pensate significhi “abbandonare” i nostri peccati? Perché pensate che sia 

necessario pentirsi di tutti i nostri peccati, non solo di alcuni ? (Aiuta gli studenti a capire 
che serve tempo per pentirsi di tutti i peccati).

• Che cosa possiamo imparare dal padre di re Lamoni sul prepararsi per la vita eterna? 
(Benché gli studenti possano usare parole diverse, assicurati che comprendano il 
seguente principio: dobbiamo essere disposti ad abbandonare tutti i nostri peccati, 
per prepararci per la vita eterna. Puoi suggerire agli studenti di segnare la frase “Io 
abbandonerò tutti i miei peccati per conoscerti” in Alma 22:18).
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Chiedi a uno studente di leggere a voce alta la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin 
H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Il vangelo di Gesù Cristo invita ognuno di noi a cambiare. ‘Pentitevi’ è il suo 
messaggio più ricorrente e pentirsi significa abbandonare ogni nostra pratica 
— personale, familiare, etnica e nazionale — che sia contraria ai comanda-
menti di Dio. Lo scopo del Vangelo è di trasformare creature comuni in 
cittadini celesti e ciò richiede un cambiamento” (“Pentimento e cambia-
mento”, Liahona, novembre 2003, 37).

Fai notare che alcune persone si domandano se possono veramente pentirsi e cambiare. 
Altre si chiedono se il Signore le perdonerà. Per aiutare gli studenti che possono avere que-
sti dubbi, leggi la seguente dichiarazione di sorella Elaine S. Dalton, presidentessa generale 
delle Giovani Donne:
“C’è qualcosa nella vostra vita che avete bisogno di cambiare? Potete farlo. Potete pentirvi 
grazie al sacrificio espiatorio infinito del Salvatore. Egli ha reso possibile a me e a voi di 
cambiare, di tornare a essere pure e di diventare come Lui. E ha promesso che quando lo 
faremo, non ricorderà più i nostri peccati e i nostri errori” (“Ora è il momento di alzarsi e 
splendere!” Liahona, maggio 2012, 124).
Spiega che se abbiamo fede e ci pentiamo dei nostri peccati, ci qualifichiamo per ricevere le 
ordinanze e le alleanze del sacerdozio che ci aiutano a prepararci per la vita eterna.
Invita gli studenti a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture le loro 
risposte alla seguente domanda. (Puoi scrivere la domanda alla lavagna oppure leggerla 
lentamente in modo che gli studenti possano scriverla).
• Da quanto avete appreso su ciò che è richiesto per ricevere la vita eterna, che cosa pen-

sate che il Signore vi richiederebbe di fare oggi in modo da potervi avvicinare a Lui?
Dopo che gli studenti hanno avuto abbastanza tempo per meditare e scrivere, chiedi:
• Quali prove vedete che il re si era convertito al Signore? (Ricorda agli studenti che il re 

era cambiato: da voler uccidere il proprio figlio, a essere disposto a lasciare tutto il suo 
regno e tutti i suoi peccati per nascere da Dio).

Riassumi Alma 22:19–21, spiegando che, dopo che il re fu sopraffatto dallo Spirito, i suoi 
servi corsero a riferire alla regina tutto quello che era accaduto. Lei si adirò e ordinò ai 
servi di uccidere Aaronne e i suoi fratelli. Spaventati dal potere dei missionari nefiti, i 
servi si rifiutarono. Anche la regina aveva paura ma era determinata a far uccidere i Nefiti. 
Comandò ai servi di andare e chiamare il popolo per uccidere Aaronne e i suoi compagni.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 22:22–26, alla ricerca di ciò che fecero 
Aaronne e il re in modo che anche la regina e gli altri potessero convertirsi e provare gioia. 
Concludi rendendo testimonianza del pentimento e della benedizione di cambiare tramite 
l’Espiazione di Gesù Cristo.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
I giovani possono imparare ad usare le Scritture per insegnare i principi del Vangelo. Dividi 
gli studenti in coppie e invita ciascuna coppia a preparare una presentazione di uno o due 
minuti in cui insegnano una dottrina fondamentale che tu assegni loro. Chiedi loro di 
utilizzare almeno un passo della Padronanza nell’insegnare la dottrina. Chiedi loro di usare 
nel loro insegnamento anche spiegazioni, esempi, esperienze e testimonianze. Entrambi 
gli studenti di ciascuna coppia dovrebbero partecipare alla presentazione. Dopo un tempo 
sufficiente per la preparazione, chiedi a due o tre coppie di insegnare alla classe. Potresti 
chiedere alle altre coppie di presentare la loro lezione in devozionali o brevi lezioni in futuro.
Nota: se non hai tempo di usare questa attività come parte di questa lezione, puoi usarla un 
altro giorno. Per altre attività di ripasso, vedi l’appendice alla fine di questo manuale.
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Introduzione
Dopo la sua conversione, il re dei Lamaniti proclamò 
la libertà religiosa tra il suo popolo. Questo permise 
ad Aaronne e ai suoi fratelli di predicare il Vangelo e 
di stabilire delle chiese nelle città lamanite. Migliaia 
di Lamaniti furono convertiti e non se ne allontana-
rono mai. Questi convertiti lamaniti fecero alleanza di 
deporre le armi di guerra e si separarono dai lamaniti 
non convertiti prendendo il nome di Anti- Nefi- Lehi. 
Quando i lamaniti non convertiti li attaccarono, alcuni 

degli Anti- Nefi- Lehi sacrificarono la propria vita per 
tener fede alla loro alleanza.

Nota: nella lezione 83, forse hai incoraggiato gli 
studenti a lasciare che la loro testimonianza e il loro 
esempio di rettitudine influenzi gli altri, come i cerchi 
formati da un sasso lanciato in uno stagno. Se lo hai 
fatto, puoi iniziare questa lezione chiedendo agli stu-
denti di riferire su quello che hanno fatto.

LEZIONE 85

alma 23–24

Suggerimenti per insegnare

Alma 23
Migliaia di Lamaniti si convertono al Signore
Disegna alla lavagna due persone (saranno sufficienti due sagome stilizzate). Poi leggi la 
seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Chiedi alla classe di ascoltare attentamente la descrizione dell’anziano Scott di due diversi 
tipi di persone.

“Ognuno di noi ha osservato come alcune persone vivano costantemente 
facendo ciò che è giusto. Sembrano felici, persino entusiasti della vita. 
Quando devono compiere delle scelte, sembrano sempre fare quelle migliori, 
anche se avevano a disposizioni delle alternative allettanti. Sappiamo che 
sono soggetti alla tentazione, ma sembrano non badarci. Allo stesso modo, 
abbiamo osservato altre persone non altrettanto coraggiose nelle loro 

decisioni. In situazioni in cui sentono possentemente lo Spirito, decidono di migliorare, 
cambiare il corso della loro vita e mettere da parte le abitudini debilitanti. Sono assoluta-
mente sinceri nel proposito di cambiare, eppure molto presto fanno ritorno alle stesse cose 
che avevano deciso di abbandonare.
Che cosa differenzia la vita di questi due tipi di persone? Come potete fare continuamente 
le scelte giuste?” (“La completa conversione porta felicità”, Liahona, luglio 2002, 26).
Chiedi agli studenti come potreste chiamare le due figure sulla lavagna in base ai commenti 
dell’anziano Scott. Sotto una delle figure scrivi Fedele e sotto l’altra Incostante. Chiedi agli 
studenti in che modo risponderebbero alle domande poste dall’anziano Scott:
• Che cosa differenzia la vita di questi due tipi di persone?
• Come potete fare continuamente le scelte giuste?
Mentre la classe studia Alma 23–24, incoraggia gli studenti a meditare su cosa motiva molti 
membri della Chiesa a rimanere fedeli per tutta la loro vita.
Riassumi Alma 23:1–5 spiegando che dopo che il re dei Lamaniti fu convertito, inviò un 
proclama tra il popolo dichiarando di consentire ad Aaronne e ai suoi fratelli di predicare 
la parola di Dio in tutto il paese senza impedimenti e senza subire maltrattamenti. Questo 
proclama rese possibile per i missionari stabilire delle chiese fra i Lamaniti. Di conse-
guenza, migliaia di Lamaniti furono convertiti.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 23:6. Chiedi alla classe di seguire, cercando 
due cose che hanno contribuito alla conversione dei Lamaniti. Invita gli studenti a riferire 
ciò che trovano.
• Perché pensate fosse importante che Ammon e i suoi fratelli insegnassero ai Lamaniti 

“secondo lo spirito di rivelazione e di profezia”?

Fare verifiche 
sugli inviti fatti
Quando gli insegnanti 
fanno delle verifiche 
sugli inviti fatti e i 
compiti assegnati nelle 
lezioni precedenti, 
gli studenti potranno 
comprendere e sentire 
l’importanza di agire in 
merito ai principi divini 
e a metterli in pratica 
nella loro vita fuori 
dell’aula.
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• Che cosa pensate che significhi che “il potere di Dio operava dei miracoli” tra i Lamaniti?
• In quale occasione avete sentito il potere di Dio nella vostra conversione? In quale occa-

sione avete visto il potere di Dio agire nella conversione di qualcun altro?
Invita gli studenti a leggere di nuovo Alma 23:6, individuando le frasi che descrivono i 
Lamaniti che hanno creduto alla predicazione di Ammon e dei suoi fratelli. (Accertati che 
gli studenti capiscano che questi Lamaniti “si convertirono al Signore”, non alla Chiesa o ai 
missionari che avevano insegnato loro. Assicurati anche che gli studenti notino che queste 
persone “non se ne allontanarono mai”. Scrivi alla lavagna Si convertirono al Signore e Non 
se ne allontanarono mai sotto la figura denominata Fedele.
• Quando affontiamo difficoltà e avversità, perché è importante essere convertiti al Signore 

piuttosto che ad altre persone o idee?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 23:7, 16–18, cercando le parole e le espressioni 
che provino la conversione dei Lamaniti. Chiedi loro di riferire che cosa trovano. Puoi elen-
care queste parole ed espressiomi alla lavagna sotto la figura denominata Fedele. Per aiutarli 
ad analizzare ulteriormente questi versetti, puoi porre le seguenti domande:
• In che modo il desiderio del popolo di cambiare nome prova il loro mutamento?
• In che modo i convertiti di oggi si possono “distinguere” dagli altri?
• Secondo Alma 23:18, i Lamaniti convertiti cominciarono ad essere un popolo molto 

industrioso e amichevole con i Nefiti. Quando una persona cerca di pentirsi o cambiare la 
propria vita, in che modo può esserle utile associarsi ad altre persone che sono convertite?

Scrivi alla lavagna le seguenti parole: conversione significa …
Invita agli studenti a riassumere quello che hanno imparato da Alma 23 completando la 
frase alla lavagna. Nelle loro risposte, gli studenti possono usare parole diverse, ma dovreb-
bero esprimere il seguente principio: conversione significa cambiare e diventare una 
nuova persona tramite il potere di Dio. Completa la frase alla lavagna.
Indica agli studenti le parole Fedele e Incostante alla lavagna. Incoraggiali a riflettere su 
quale di questi termini descrive meglio il loro livello di conversione.

Alma 24
Gli Anti- Nefi- Lehi fanno alleanza di non prendere mai più le armi
Invita gli studenti a meditare silenziosamente se hanno mai preso la decisione di non 
ripetere un certo errore o peccato, ma in seguito hanno ricommesso tale errore o peccato. 
Spiega che se è mai successo, dovrebbero continuare a cercare di migliorare. Mentre stu-
diano Alma 24, impareranno dei principi che li aiuteranno.
Riassumi Alma 24:1–5 spiegando che gli Amalechiti e gli Amuloniti, che in passato erano stati 
dei Nefiti, incitarono molti Lamaniti all’ira contro il loro re e gli Anti- Nefi- Lehi. Nella loro ira, 
i Lamaniti si prepararono ad attaccare gli Anti- Nefi- Lehi. In questo momento difficile, il re 
degli Anti- Nefi- Lehi morì. Il regno passò a uno dei suoi figli. Ammon si riunì con il nuovo re, 
con Lamoni e altri per deliberare e determinare il modo di difendersi contro i Lamaniti.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 24:6, cercando che cosa gli Anti- Nefi- Lehi 
decisero di non fare. Dopo che gli studenti hanno riferito quanto trovato, chiedi ad alcuni 
studenti di leggere a turno ad alta voce Alma 24:7–10, 12–14. Chiedi alla classe di ascoltare 
attentamente le parole del re degli Anti- Nefi- Lehi in cui elenca tutto ciò con cui Dio li ha 
benedetti.
• Secondo Alma 24:9, quale era uno dei peccati commessi in precedenza dagli 

Anti- Nefi- Lehi?
• Secondo Alma 24:13 perché si rifiutarono di combattere?
Dividi la classe in due gruppi. Invita il primo gruppo a leggere Alma 24:11, 15, cercando 
frasi che indichino l’impegno degli Anti- Nefi- Lehi nel pentirsi. Chiedi al secondo gruppo 
di leggere Alma 24:16–19, cercando che cosa fecero gli Anti- Nefi- Lehi per essere sicuri di 
rimanere puri. Dopo aver lasciato tempo sufficiente per leggere, invitali a riferire che cosa 
hanno trovato. Puoi usare le seguenti domande per far emergere altre idee:
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• Che cosa pensate che il re intendesse nel dire: “tutto quello che potevamo fare… era di 
pentirci”? (Alma 24:11). (Questa frase descrive il grande impegno e la determinazione 
degli Anti- Nefi- Lehi di pentirsi dei propri peccati).

• La parola testimonianza appare tre volte in Alma 24:15–16, 18. In che modo seppellire le 
armi profondamente nella terra era come una testimonianza? (Dimostrava agli altri e a 
Dio che avevano veramente abbandonato i loro peccati).

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball:
“Per abbandonare il peccato non basta semplicemente desiderare condizioni 
migliori… Dobbiamo essere sicuri non solo di aver abbandonato il peccato, 
ma di aver cambiato anche l’ambiente che circonda il peccato. Dobbiamo 
evitare i luoghi, le condizioni e le circostanze ove è avvenuto il peccato, 
poiché sono appunto questi fattori che favoriscono l’insorgere di nuovi 
peccati. Dobbiamo abbandonare la gente insieme alla quale il peccato è stato 

commesso. Possiamo non odiare queste persone, ma dobbiamo evitarle, come dobbiamo 
evitare qualsiasi cosa che sia legata ad esse” (Il miracolo del perdono [1982], 158–159).
• Che cosa hanno fatto gli Anti- Nefi- Lehi per evitare le situazioni e le persone che avreb-

bero potuto indurli a ricommettere i loro precedenti peccati?
Potresti lasciare agli studenti un momento per riflettere se ci sono delle circostanze della 
loro vita che devono essere cambiate al fine di potersi pentire e abbandonare un peccato 
con cui stanno lottando.
Scrivi quanto segue alla lavagna: se noi … , Dio … 
Invita gli studenti a rileggere Alma 24:10–18 e a trovare come completare la frase alla lava-
gna. (Puoi suggerire agli studenti di scrivere nelle loro Scritture una dichiarazione come la 
seguente: se facciamo tutto il possibile per pentirci, Dio toglierà il nostro peccato e ci 
aiuterà a rimanere puri).
Indica nuovamente agli studenti Alma 24:17.
• Quali sono alcuni esempi di armi della ribellione (vedere Alma 23:7) che si possono 

deporre o seppellire quando ci si converte al Signore? (Aiuta gli studenti a capire che 
le armi della ribellione potrebbero essere gli atteggiamenti o le azioni peccaminose che 
devono essere abbandonate per potersi convertire al Signore).

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Per pentirsi occorre esattamente tanto tempo quanto ne occorre per dire 
‘voglio cambiare’ se ciò è detto con sincerità. Naturalmente vi saranno 
problemi da risolvere e riparazioni da fare. Potrete benissimo passare il resto 
della vostra vita — e invero farete bene a farlo — a dimostrare che il vostro 
pentimento è genuino e permanente” (“Per i tempi difficili”, La Stella, 
gennaio 1982, 11).

Chiedi agli studenti di spiegare che cosa dovrebbe fare un giovane per evitare di ripetere 
ognuno dei seguenti peccati: venire meno alla Parola di Saggezza, guardare materiale por-
nografico ed essere scortese con un fratello.
Invita gli studenti a immaginare i sentimenti degli Anti- Nefi- Lehi nello scoprire, dopo aver 
seppellito le loro armi, che un esercito lamanita stava giungendo per attaccarli. Chiedi agli 
studenti di pensare a questa situazione mentre leggono Alma 24:20–22 in silenzio.
Scrivi alla lavagna il seguente principio: se teniamo fede alle nostre alleanze, possiamo 
aiutare gli altri a convertirsi. Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 
24:23–27. Chiedi alla classe di seguire cercando le parole o le espressioni che insegnano il 
principio scritto alla lavagna.
• In che modo questo racconto influenza il vostro desiderio di tener fede alle alleanze?
• Che cosa possiamo fare per rafforzare il nostro desiderio e la nostra capacità di tener 

fede alle alleanze che abbiamo fatto con il Signore?
Invita gli studenti a raccontare delle esperienze avute riguardo al principio alla lavagna. 
Concludi rendendo la tua testimonianza dei principi insegnati in questa lezione.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Alma 17–24 (Unità 17)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Alma 17–24 (unità 17) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Alma 17–18)
Dall’esempio di Ammon e dei suoi fratelli che hanno 
insegnato ai Lamaniti, gli studenti hanno imparato che scru-
tando le Scritture, pregando e digiunando, possiamo ricevere 
lo Spirito Santo e insegnare agli altri con potere. Il servizio 
reso da Ammon al re Lamoni ha anche insegnato un aspetto 
importante del servizio missionario: quando siamo un buon 
esempio, il Signore può fare di noi strumenti nelle Sue mani. 
Gli studenti hanno potuto vedere che il servizio di Ammon 
a Lamoni ha preparato il re lamanita e gli altri ad accettare il 
Vangelo. La conversione di re Lamoni ci insegna che quando 
comprendiamo il nostro bisogno del Salvatore, avremo il 
desiderio di pentirci.

Giorno 2 (Alma 19–20)
Gli studenti hanno imparato che la testimonianza e 
 l’esempio di rettitudine di Ammon hanno aiutato il padre 
di Lamoni a volgersi al Signore. Hanno anche appreso che i 
nostri gesti di affetto possono indurre gli altri ad ammorbi-
dire il loro cuore e a cercare di conoscere la verità.

Giorno 3 (Alma 21–22)
Il racconto dell’opera missionaria di Aaronne ha aiutato gli 
studenti a vedere che se noi resistiamo fedelmente nelle 
nostre prove, il Signore ci aiuterà a svolgere la Sua opera. 
Aaronne aiutò il padre di re Lamoni a comprendere che 
poteva ricevere la salvezza solo grazie ai meriti di Gesù 
Cristo. Come il re, anche noi dobbiamo essere disposti ad 
abbandonare tutti i nostri peccati per cambiare e nascere 
spiritualmente da Dio.

Giorno 4 (Alma 23–24)
Le migliaia di Lamaniti che accettarono il Vangelo hanno 
dimostrato che la conversione è un mutamento spirituale 
— diventare una persona nuova per il potere di Dio. Grazie 
all’esempio dei Lamaniti che divennero Anti- Nefi- Lehi, gli 
studenti hanno appreso che se facciamo tutto il possibile per 
pentirci, Dio toglierà il nostro peccato e ci aiuterà a rimanere 
puri. La conversione dei Lamaniti indica che, quando siamo 
fedeli, possiamo aiutare gli altri a convertirsi.

Introduzione
I quattro figli di re Mosia scelsero di rinunciare alle opportunità 
e al lusso della casa per poter predicare il Vangelo ai Lamaniti. 
La storia di questi quattro missionari illustra in che modo gli 
studenti possono prepararsi a insegnare efficacemente il vangelo 
di Gesù Cristo agli altri.

Suggerimenti per insegnare

Alma 17–22
Ammon e i suoi fratelli insegnano a due re lamaniti
Prima della lezione, scrivi la seguente frase incompleta alla lava-
gna o su un foglio: “La cosa più importante che possiate fare per 
prepararvi alla chiamata [a svolgere una missione] è quella di …”

Invita alcuni studenti a dire che cosa hanno provato quando 
un membro della famiglia o un amico è tornato avendo servito 
fedelmente una missione a tempo pieno. Poi chiedi agli studenti: 
in che modo la persona era diversa dopo la sua missione? Quale 
pensate sia la causa di questo cambiamento?

Chiedi agli studenti come si potrebbe completare la frase alla 
lavagna. Dopo le risposte degli studenti, leggi loro come l’anziano 
David A. Bednar, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, l’ha 
completata: “La cosa più importante che possiate fare per prepa-
rarvi alla chiamata [a svolgere una missione] è quella di diventare 
missionari molto tempo prima di andare in missione” (“Come 
diventare un missionario”, Liahona, novembre 2005, 45).

Chiedi: In che modo i giovani possono seguire il consiglio 
dell’anziano Bednar e diventare missionari prima di svolgere una 
missione a tempo pieno?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Thomas S. Monson:

“Il servizio missionario è un dovere del sacerdozio, un impegno 
che il Signore si aspetta che noi, a cui è stato dato tanto, assol-
viamo. Giovani uomini, vi esorto a prepararvi per il servizio mis-
sionario. Mantenetevi puri e degni di rappresentare il Signore. 
Mantenetevi in salute e forze. Studiate le Scritture. Dove è pos-
sibile, frequentate il Seminario e l’Istituto. Imparate a conoscere 
bene il manuale dei missionari, Predicare il mio Vangelo.

Una parola alle giovani sorelle: benché voi non abbiate lo stesso 
dovere del sacerdozio di svolgere una missione a tempo pieno 
come i giovani uomini, anche voi date un contributo prezioso 
come missionarie, e noi siamo lieti che serviate” (“Ci riuniamo 
di nuovo insieme”, Liahona, novembre 2010, 5 6).

Scrivi quanto segue alla lavagna: il Signore ci benedirà con lo 
Spirito Santo e con il potere di insegnare la Sua parola se … 
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Dividi la classe in quattro gruppi. Assegna ad ogni gruppo uno 
dei seguenti passo scritturali: Alma 17:1–4; Alma 17:9–13; Alma 
17:19–25; 18:1–9; Alma 17:26–30. (Adatta quest’attività se hai 
una classe piccola).

Invita gli studenti a leggere silenziosamente i passi loro asse-
gnati, cercando cosa hanno fatto i figli di Mosia per essere 
benedetti con lo Spirito e con il potere per insegnare il Vangelo. 
Informali che quando avranno finito, chiederai loro di dire che 
cosa hanno scoperto e in che modo completerebbero la frase 
alla lavagna.

Dopo un tempo sufficiente, invita un componente di ciascun 
gruppo a spiegare che cosa hanno fatto i figli di Mosia e in che 
modo il gruppo ha completato il principio alla lavagna. Le risposte 
degli studenti possono includere: hanno scrutato le Scritture, 
hanno digiunato e pregato, sono stati pazienti, hanno dato il buon 
esempio, hanno avuto fede nel Signore, hanno veramente servito 
il prossimo e lo hanno amato come loro fratelli e sorelle. Mentre 
gli studenti rispondono, scrivi le risposte alla lavagna. Chiedi agli 
studenti di spiegare come pensano che ogni azione o caratteristica 
possa aiutare a parlare del Vangelo in modo più efficace.

Se qualche studente si è convertito al Vangelo dopo aver seguito 
le lezioni dei missionari a tempo pieno, potresti chiedergli di dire 
come si sentiva mentre apprendeva il Vangelo.

Ricorda agli studenti che, dopo che Ammon ebbe difeso il gregge 
del re, il re Lamoni rimase stupefatto del potere di Ammon, non-
ché della sua obbedienza e fedeltà nell’eseguire gli ordini del re 
(vedere Alma 18:8–10). Lamoni fu preparato per ascoltare il 
messaggio che Ammon era venuto a portargli. Invita gli studenti 
a leggere a turno ad alta voce Alma 18:24–29. Chiedi alla classe 
di trovare in che modo Ammon usò la conoscenza che Lamoni 
aveva di Dio per prepararlo a capire la vera dottrina.

Poni le seguenti domande:

• Se parlaste di Dio con un amico di un’altra fede, in che 
modo utilizzereste, come ha fatto Ammon, ciò in cui credete 
entrambi? In che modo questo aiuterebbe il vostro amico?

• Di quali altri argomenti evangelici potreste parlare con i vostri 
amici per avere maggiori opportunità di condividere il Vangelo 
con loro?

Ricorda agli studenti che il re Lamoni divenne interessato a sentir 
parlare del vangelo di Gesù Cristo, come pure suo padre. Chiedi 
a uno studente di leggere ad alta voce Alma 18:39–41 — la 
reazione di Lamoni dopo aver appreso di Gesù Cristo. Chiedi a 
un altro studente di leggere Alma 22:14–18 — la reazione del 
padre di Lamoni. Invita la classe a seguire nelle loro Scritture e 
a cercare la somiglianza nelle reazioni di questi uomini.

Chiedi: che cosa volevano fare entrambi dopo aver appreso 
riguardo a Gesù Cristo?

Spiega che Lamoni e suo padre sono stati toccati dallo Spirito 
grazie all’insegnamento dei missionari. Di conseguenza, deside-
ravano le benedizioni del Vangelo ed erano disposti a rinunciare 
ai loro peccati e a pentirsi. Ricorda agli studenti i principi studiati 
questa settimana: dobbiamo essere disposti ad abbando-
nare tutti i nostri peccati per cambiare e nascere spiritual-
mente da Dio.

Invita uno studente a leggere a voce alta la dichiarazione del-
l’anziano Dallin H. Oaks, che si trova nella loro guida allo studio: 
“Il vangelo di Gesù Cristo invita ognuno di noi a cambiare. 
‘Pentitevi’ è il suo messaggio più ricorrente e pentirsi significa 
abbandonare ogni nostra pratica — personale, familiare, etnica 
e nazionale — che sia contraria ai comandamenti di Dio. Lo 
scopo del Vangelo è di trasformare creature comuni in cittadini 
celesti e ciò richiede un cambiamento” (“Pentimento e cambia-
mento”, Liahona, novembre 2003, 37).

Invita gli studenti a riflettere sulla loro vita e a valutare se hanno 
bisogno di abbandonare qualche peccato per cambiare spiritual-
mente, come Lamoni e suo padre. Concludi incoraggiandoli e 
rendendo testimonianza che se siamo disposti ad abbandonare 
i nostri peccati, il Signore ci aiuterà a cambiare e a crescere.

Unità successiva (Alma 25–32)
Chiedi agli studenti di meditare su questa domanda: che cosa 
diresti a qualcuno che è un anticristo? Nella prossima unità, gli 
studenti apprenderanno come Alma gestì le domande e la messa 
in ridicolo di Korihor, che era un anticristo. Inoltre conosceranno 
meglio cos’è la fede, leggendo di come Alma e altri hanno lavo-
rato per insegnare agli Zoramiti apostati, che pervertivano le vie 
del Signore.
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Introduzione
Dopo aver distrutto la città di Ammoniha, i Lamaniti 
ebbero molte altre battaglie con i Nefiti e furono 
respinti. Avendo subito grandi perdite, molti Lama-
niti consegnarono le armi, si pentirono e si unirono 
agli Anti- Nefi- Lehi. Quando i figli di Mosia e i loro 

compagni terminarono la loro missione di 14 anni tra 
i Lamaniti, Ammon lodò il Signore ed espresse gratitu-
dine per la benedizione di essere stati degli strumenti 
nelle mani di Dio nel portare il Vangelo ai Lamaniti.

LEZIONE 86

alma 25–26

Suggerimenti per insegnare

Alma 25:1–12
Le profezie di Abinadi e Alma vengono adempiute
Prima della lezione, copia alla lavagna il seguente schema:

profezia adempimento della profezia

alma 9:12. che cosa aveva profetizzato alma al 
popolo di ammoniha?

alma 25:1–2 (vedere anche alma 16:2–3, 9–11)

Mosia 17:14–19. che cosa aveva profetizzato 
abinadi che sarebbe accaduto ai discendenti di 
re noè e ai suoi sacerdoti?

alma 25:4–9

Scrivi alla lavagna la parola fiducia. Chiedi agli studenti di elencare alcune persone in cui 
spesso abbiamo posto la nostra fiducia. (Risposte possibili includono: il Signore, i profeti, 
i genitori, gli insegnanti e gli allenatori). Chiedi:
• Perché è più facile porre fiducia in alcuni individui piuttosto che in altri?
• Di tutte le persone sulla terra oggi, in chi vi è più facile riporre la vostra fiducia?
Informa gli studenti che Alma 25 contiene la prova che la parola del Signore ai Suoi profeti 
sarà sempre adempiuta. Spiega che gli studenti utilizzeranno lo schema alla lavagna per 
studiare due profezie di profeti del Libro di Mormon e il loro adempimento. Chiedi agli 
studenti di copiare lo schema nel loro quaderno o diario di studio delle Scritture. Nella 
prima colonna fai loro scrivere le risposte alle domande, utilizzando il riferimento scrittu-
rale indicato. Nella seconda colonna, fai loro scrivere l’adempimento delle profezie. Invita 
alcuni di loro a dire ciò che hanno trovato.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 25:11–12. Chiedi al resto della classe di 
seguire, cercando cosa disse Mormon che avvenne alle parole di Abinadi. Puoi suggerire 
agli studenti di segnare la frase “queste parole furono adempiute” nel versetto 12.
• Che cosa significa la frase “queste parole furono adempiute”?
Puoi suggerire agli studenti di scrivere DeA 1:38 nelle loro Scritture a fianco di Alma 
25:12. Invita uno studente a leggere a voce alta Dottrina e Alleanze 1:38. Chiedi alla classe 
di seguire, cercando una frase simile a “queste parole furono adempiute”. (“Sarà tutta 
adempiuta”).
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• Che cosa impariamo da Alma 25:1–12 sulle profezie e le promesse fatte dai profeti? 
(Scrivi alla lavagna il seguente principio: le parole ispirate dei profeti saranno tutte 
adempiute.

Fai notare che gli esempi nello schema mostrano che gli avvertimenti dei profeti contro 
i malvagi saranno sempre adempiuti. I profeti fanno anche delle promesse a coloro che si 
volgono al Signore. Anche queste promesse saranno adempiute. Per aiutare gli studenti a 
vedere l’applicazione di questo principio nella loro vita, leggete la seguente dichiarazione 
della Prima Presidenza tratta da Per la forza della gioventù. Chiedi agli studenti di fare 
attenzione alle promesse fatte a coloro che osservano le norme di questo opuscolo.
“Le norme di questo libretto vi aiuteranno nelle scelte che state compiendo ora e che 
continuerete a prendere nel futuro. Vi promettiamo che, se osserverete le alleanze che avete 
stipulato e vi atterrete a queste norme, sarete benedetti con la compagnia dello Spirito 
Santo, la vostra fede e la vostra testimonianza diverranno più forti e voi godrete di una 
sempre maggiore felicità” (Per la forza della gioventù [opuscolo, 2011], II).
• Che cosa ha promesso la Prima Presidenza?
• Quando avete visto queste promesse realizzarsi?

Alma 25:13–17
Molti Lamaniti si pentono e si uniscono agli Anti- Nefi- Lehi
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Alma 25:13–14. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando che cosa fecero molti Lamaniti dopo essersi resi conto di non poter sconfiggere 
i Nefiti.
• Che cosa vi colpisce del modo di agire dei Lamaniti?
Fai leggere agli studenti Alma 25:17 in silenzio, cercando i sentimenti dei figli di Mosia 
per il successo avuto tra i Lamaniti.
• In che modo il successo dei figli di Mosia è un esempio che le parole del Signore 

vengono adempiute? (Se gli studenti hanno bisogno di aiuto per rispondere a questa 
domanda, fai riferimento a Mosia 28:5–7 e Alma 17:11).

Alma 26
Ammon gioisce per la misericordia del Signore verso di lui e i suoi fratelli e verso 
i Lamaniti
Mostra alcuni strumenti (come ad esempio un martello, un cacciavite, una chiave inglese, 
una penna o una matita, un pennello, un paio di forbici, un computer e uno strumento 
musicale). Spiega che ci sono tanti tipi di strumenti.
• Che cosa può fare un bravo artigiano o un artista con lo strumento giusto?
• Che cosa pensate significhi essere uno strumento nelle mani del Signore?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 26:1–5, 12. Chiedi alla classe di 
indicare i modi in cui Ammon e i suoi compagni di missione furono degli strumenti nelle 
mani di Dio.
• Che cosa ha compiuto il Signore tramite Ammon e i suoi compagni di missione?
• Come riformulereste Alma 26:12? In che modo le parole di Ammon in questo versetto 

si riferiscono a essere uno strumento nelle mani del Signore?
Invita gli studenti a leggere Alma 26:11, 13, 16 in silenzio, notando tutte le volte che ven-
gono usati la parola gioia e il verbo gioire. Puoi suggerire loro di segnare queste parole nelle 
loro Scritture. Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 26:13–16 e chiedi alla classe 
di trovare i motivi che Ammon aveva di gioire.
• Perché Ammon gioiva?
• Quali principi possiamo imparare da questi versetti? (Gli studenti possono indicare molti 

principi diversi. Il principio seguente può servire come sommario ai loro commenti: 
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proviamo gioia quando serviamo fedelmente il Signore e i Suoi figli. Puoi scrivere 
questo principio alla lavagna).

• Perché pensate che proviamo gioia quando siamo al servizio del Signore?
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali e le domande. (Potresti scriverli prima 
della lezione). Dividi gli studenti in coppie. Chiedi a ogni coppia di scegliere e di leggere 
uno dei passi e di rispondere alla relativa domanda.

Alma 26:17–20. Che tipo di persone erano Ammon e i suoi fratelli prima di convertirsi?
Alma 26:23–25. Secondo quanto i Nefiti dissero ad Ammon e ai suoi fratelli, come erano 
i Lamaniti prima di convertirsi?

Lascia del tempo affinché alcuni studenti possano spiegare le loro risposte a queste 
domande. Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 26:23–29 elencando gli ostacoli 
che Ammon e i suoi fratelli dovettero affrontare al servizio del Signore e dei Lamaniti.
• Quali di questi ostacoli pensate che i missionari potrebbero dover affrontare oggi?
• Secondo Alma 26:27, 30, che cosa motivava Ammon e i suoi compagni di missione a 

continuare a servire? (Il conforto e le promesse del Signore e il desiderio di “essere il 
mezzo per salvare qualche anima”).

Chiedi agli studenti di leggere Alma 26:31–34 in silenzio, cercando alcuni dei risultati delle 
fatiche dei figli di Mosia. Dopo aver lasciato tempo sufficiente per leggere, chiedi loro di 
riferire che cosa hanno trovato.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 26:35–37. Chiedi alla classe di seguire, 
meditando sui motivi che hanno di gioire per la bontà di Dio.
• Quali messaggi trovate in questi versetti?
Ricorda che uno dei tanti messaggi in questi versetti è che il Signore è misericordioso 
verso tutti coloro che si pentono e credono nel Suo nome. Per aiutare gli studenti a 
sentire la verità e l’importanza di questo principio, leggete la seguente dichiarazione del 
presidente Boyd K. Packer, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Riceviamo lettere da persone che hanno commesso tragici errori. Ci 
chiedono: ‘Potrò mai essere perdonato?’
La risposta è ‘sì! ’
Il Vangelo insegna che si può ottenere sollievo dal tormento e dalla colpa 
tramite il pentimento. Salvo per quei pochi che disertano andando in 
perdizione dopo aver conosciuto la pienezza della verità, non c’è abitudine, 

non c’è vizio, ribellione, trasgressione, offesa che sia esclusa dalla promessa del completo 
perdono” (“Lo splendente mattino del perdono”, La Stella, gennaio 1996, 20).
Rendi testimonianza del potere dell’Espiazione che porta al perdono dei peccati, grandi 
o piccoli, per chi ha fede in Gesù Cristo e si pente. Testimonia della gioia di cui godiamo 
quando serviamo come strumenti nelle mani del Signore.
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Introduzione
Quando i Lamaniti videro che i loro attacchi contro 
i Nefiti non avevano successo, riversarono la loro 
rabbia contro gli Anti- Nefi- Lehi. Poiché gli Anti- Nefi- 
Lehi avevano fatto alleanza di non versare mai più il 
sangue di altre persone, essi si rifiutarono di prendere 
le armi per difendersi. Ammon guidò gli Anti- Nefi- Lehi 
a Zarahemla, dove ricevettero la protezione dei Nefiti 
e vennero conosciuti come il popolo di Ammon. Nel 

difendere il popolo di Ammon dai Lamaniti, migliaia di 
Nefiti e di Lamaniti persero la vita in battaglia. Nono-
stante il dolore dei Nefiti per la morte dei loro cari, 
molti di loro trovarono speranza e gioia nella promessa 
del Signore che i giusti “saranno elevati per dimorare 
alla destra di Dio, in uno stato di felicità senza fine” 
(Alma 28:12).

LEZIONE 87

alma 27–29

Suggerimenti per insegnare

Alma 27
Ammon guida il popolo di Anti- Nefi- Lehi alla salvezza fra i Nefiti
Chiedi agli studenti di alzare la mano se a loro è mai successo che qualcuno abbia fatto 
loro una promessa e poi non l’ha mantenuta. Poi chiedi loro di alzare la mano se qualcuno 
ha fatto loro una promessa e l’ha mantenuta.
• Che cosa pensate delle persone che mantengono le loro promesse? Perché?
• Che cosa pensate che il Signore pensi di coloro che mantengono le promesse che Gli fanno?
Introduci Alma 27 spiegando che dopo che i Lamaniti avevano cercato invano di distrug-
gere i Nefiti, attaccarono gli Anti- Nefi- Lehi, quei Lamaniti che erano stati convertiti grazie 
al servizio reso da Ammon e dai suoi fratelli. Chiedi agli studenti di ricordare ciò che gli 
Anti- Nefi- Lehi fecero per dimostrare al Signore che avrebbero tenuto fede alla loro pro-
messa di non usare mai più “delle armi per versare sangue umano” (Alma 24:18). (Seppel-
lirono le loro armi da guerra). Per scoprire quanto fossero determinati gli Anti- Nefi- Lehi 
nel mantenere la loro promessa, invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 27:2–3. 
(Puoi anche suggerire agli studenti di leggere Alma 24:18–19 e di scrivere questo riferi-
mento a margine di Alma 27:3).
• Se foste stati tra gli Anti- Nefi- Lehi, quanto sarebbe stato difficile per voi mantenere la 

promessa e non andare a combattere per difendere voi stessi e i vostri cari?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 27:4–10, cercando che cosa propose Ammon di 
fare per proteggere gli Anti- Nefi- Lehi e per aiutarli a tener fede alla loro promessa. Chiedi 
a uno studente di riassumere questo passo.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 27:11–12 e chiedi alla classe di trovare 
le istruzioni che Ammon ricevette dal Signore. Spiega che gli Anti- Nefi- Lehi seguirono 
Ammon a Zarahemla (vedere Alma 27:13–15). (Puoi anche riassumere Alma 27:16–19 
sottolineando che fu in questa occasione che Ammon e gli altri figli di Mosia incontrarono 
Alma, come indicato in Alma 17:1–4).
Spiega che il giudice supremo dei Nefiti chiese al popolo se volevano consentire agli 
Anti- Nefi- Lehi di vivere fra di loro. Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 27:22–24, 
indicando quale fu la risposta dei Nefiti al proclama del giudice supremo.
• Che cosa dissero i Nefiti che avrebbero fatto per aiutare gli Anti- Nefi- Lehi?
• Perché pensate che i Nefiti fossero disposti a proteggere i loro ex nemici?
Chiedi agli studenti di leggere Alma 27:26 in silenzio per scoprire in che modo i Nefiti 
incominciarono a chiamare gli Anti- Nefi- Lehi.
Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce Alma 27:27–30. Chiedi al resto 
della classe di seguire trovando per che cosa divenne famoso il popolo di Ammon. Invita 
gli studenti a riferire ciò che trovano.
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• Che cosa vi colpisce del popolo di Ammon? Perché?
• Che cosa insegna Alma 27:27–30 sul rapporto tra essere convertiti al Signore e tener 

fede alle alleanze? (Gli studenti possono usare parole diverse, ma dovrebbero dimostrare 
di aver compreso il seguente principio: quando siamo completamente convertiti al 
Signore, teniamo fede alle alleanze che abbiamo fatto con Lui. Puoi scrivere questo 
principio alla lavagna).

• Avete conosciuto qualcuno che per voi è stato esempio di questo principio?

Alma 28
I Nefiti sconfiggono i Lamaniti in una terribile battaglia
Fai notare che, anche se molti dei Nefiti erano fedeli, affrontarono comunque prove difficili.
Spiega che il presidente Thomas S. Monson raccontò la seguente esperienza vissuta da 
giovane. Dopo aver ricevuto la notizia che il suo amico Arthur Patton era morto durante la 
seconda guerra mondiale, il giovane Thomas Monson andò a trovare la madre di Arthur, 
che non era un membro della Chiesa. In seguito ricordò:
“Una luce si spense nella vita della signora Patton. Ella brancolava nelle tenebre più cupe 
in profonda disperazione.
Con una preghiera nel cuore mi avvicinai al familiare vialetto che portava a casa Patton, chie-
dendomi che parole di conforto sarebbero potute uscire dalle labbra di un semplice ragazzo.
La porta si aprì e la signora Patton mi abbracciò come se fossi stato il figlio. La casa divenne 
una cappella quando una madre dal cuore infranto e un ragazzo poco adeguato s’inginoc-
chiarono in preghiera.
Rialzandosi in piedi, la signora Patton mi guardò fissamente negli occhi e mi chiese: 
‘Tommy, io non appartengo a nessuna chiesa, ma tu sì. Dimmi, Arthur vivrà di nuovo?’” 
(“Signora Patton — la storia continua”, Liahona, novembre 2007, 22).
• Come avreste risposto alla domanda della signora Patton?
Leggete la risposta del presidente Monson:
“Al meglio delle mie capacità, resi testimonianza che Arthur sarebbe sicuramente vissuto 
di nuovo” (“Signora Patton — la storia continua”, 22).
• In che modo la conoscenza del piano di salvezza cambia la prospettiva di coloro che 

hanno perso i propri cari?
Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce Alma 28:1–3. Chiedi alla classe di 
dire qual è stato il prezzo pagato dai Nefiti per aiutare il popolo di Ammon a tener fede alla 
loro alleanza. Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 28:4–6, cercando in quale modo 
una tale strage abbia influito sui Nefiti. Chiedi agli studenti di cercare in Alma 28:11–12 i 
motivi per cui alcune persone provano un sentimento di paura quando muore un loro caro, 
mentre altri hanno un sentimento di speranza.
• Perché alcune persone provano un sentimento di paura quando muore un loro caro?
• Perché alcune persone hanno speranza quando muore un loro caro? (Gli studenti pos-

sono usare parole diverse, ma devono esprimere che quando abbiamo fede in Gesù 
Cristo e nelle promesse del Signore, possiamo avere speranza e gioia nel momento 
della morte).

Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta: e così vediamo …
Chiedi agli studenti in che modo completerebbero la frase basandosi su ciò che hanno 
studiato in Alma 28.
Dopo aver dato loro il tempo per rispondere, invita uno studenti a leggere Alma 28:13–14. 
Fai loro confrontare le loro risposte con i principi insegnati in questi versetti. (Puoi sugge-
rire loro di segnare l’espressione “e così vediamo” ogni volta che appare in questi versetti. 
Spiega che Mormon spesso utilizza questa frase per introdurre importanti lezioni che 
possiamo trarre dalle storie del Libro di Mormon).
• Che cosa avete letto in Alma 27–28 che supporta le affermazioni di Mormon “e così 

vediamo”?
• Avete mai visto qualcuno affrontare la propria morte o la morte di una persona cara con 

speranza a causa della sua fede in Gesù Cristo?

Aiuta gli studenti a 
riconoscere i principi 
insegnati nelle Scritture
In alcuni casi, i principi 
del Vangelo insegnati 
nelle Scritture sono 
preceduti dall’espres-
sione “e così vediamo”. 
Per esempio, in Alma 
 28:13–14, Mormon usa 
“e così vediamo” per 
richiamare la nostra 
attenzione sui principi 
che possiamo imparare 
dalle esperienze di 
Ammon e degli Anti- 
Nefi- Lehi. Insegna agli 
studenti che studiando 
e meditando sulle Scrit-
ture, possono trovare da 
soli dei principi chieden-
dosi: “Che cosa mi inse-
gnano questi versetti?”
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• In che modo spieghereste la resurrezione per dare speranza a qualcuno che sta affron-
tando la propria morte o quella di una persona cara?

Alma 29
Alma gioisce nel portare le anime a Dio
Informa gli studenti che in Alma 29 egli esprime il suo desiderio di essere uno strumento 
nelle mani del Signore. Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 29:1–3. La classe 
può cercare ciò che Alma vorrebbe poter fare se potesse “veder esaudito il desiderio del 
[suo] cuore”. (Vorrebbe poter “gridare il pentimento a ogni popolo”).
• Secondo Alma 29:2, perché Alma lo desiderava?
Fai leggere agli studenti Alma 29:4–5 in silenzio, alla ricerca di ciò che il Signore concede a 
coloro che hanno giusti desideri. (Se gli studenti hanno bisogno di aiuto per rispondere a 
questa domanda, puoi sottolineare la frase “so che egli accorda agli uomini, secondo i loro desi-
deri”. Spiega che se desideriamo cose giuste, il Signore ci benedirà secondo quei desideri. 
Se non tutti i nostri giusti desideri saranno soddisfatti in questa vita, lo saranno nelle eternità).
Chiedi agli studenti di cercare, ognuno per conto proprio, in Alma 29:10, 14, 16 la benedizione 
ricevuta da Alma nell’aiutare il prossimo a venire a Cristo. Chiedi loro di riferire che cosa trovano.
• Quale parola ha usato Alma per descrivere i suoi sentimenti nell’aiutare il prossimo a 

venire a Cristo? (Puoi suggerire agli studenti di segnare ogni volta che trovano la parola 
gioia in questi versetti).

• Quale principio possiamo imparare dall’esperienza di Alma nell’aiutare il prossimo a 
pentirsi e venire a Gesù Cristo? (Gli studenti possono usare parole diverse, ma dovreb-
bero dimostrare di aver compreso il seguente principio: proveremo gioia nell’aiutare 
il prossimo a pentirsi e a venire a Gesù Cristo).

• In quali momenti avete provato la gioia che giunge nell’aiutare il prossimo a venire a Cristo?
Incoraggia gli studenti a cercare delle opportunità per aiutare il prossimo a venire a Cristo. 
Potresti raccontare una tua felice esperienza missionaria.

Commenti e informazioni generali
Alma 28:11–12. Trovare la pace quando 
sopraggiunge la morte

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha parlato di come le nostre azioni in questa vita 
possono portarci la pace quando sopraggiunge la morte:

“Fratelli e sorelle, viviamo per morire e moriamo per 
vivere, in un altro regno. Se siamo ben preparati, il 
trapasso non comporta terrore. Da un punto di vista 
eterno, la morte è prematura solo per coloro che non 
sono preparati per incontrare Dio.

Ora è il tempo di prepararsi, poi, quando la morte 
sopraggiungerà, potremo avanzare verso la gloria 
celeste che il Padre Celeste ha preparato per i Suoi figli 
fedeli. Nel frattempo, per gli addolorati cari lasciati 
indietro… il pungiglione della morte è lenito da una 
fede salda in Cristo, un perfetto fulgore di speranza 
e amore verso Dio e verso tutti gli uomini, nonché da 
un profondo desiderio di servirli” (“Ora è il tempo per 
prepararsi”, Liahona, maggio 2005, 18).

L’anziano Wilford W. Andersen, dei Settanta, ha raccontato 
come alcuni amici hanno gestito la morte del padre:

“Recentemente, un mio caro amico è morto a causa di 
un tumore. Lui e la sua famiglia sono persone di grande 
fede. È stato d’ispirazione vedere come la loro fede li 
abbia condotti attraverso questo periodo molto duro. 
Erano ripieni di una pace interiore che li ha sostenuti 
e rafforzati. Con il loro permesso, vorrei leggervi una 
parte della lettera scritta da un familiare solo qualche 
giorno prima che suo padre morisse:

‘Questi ultimi giorni sono stati particolarmente dif-
ficili… Ieri sera, quando ci siamo riuniti al capezzale 
di papà, lo Spirito del Signore era palpabile e ci ha 
davvero confortato. Siamo in pace… È stata la cosa più 
difficile che ognuno di noi abbia mai vissuto, ma sen-
tiamo pace nel sapere che… il nostro Padre in cielo ha 
promesso che vivremo di nuovo insieme come famiglia. 
Dopo aver detto a papà in ospedale che non c’era più 
niente da fare, il dottore ha guardato tutti noi con una 
fede perfetta e ha chiesto con decisione: “Qualcuno 
in questa stanza ha qualche obiezione riguardo al 
piano di salvezza?”… Siamo grati che i nostri genitori 
ci abbiano insegnato ad avere una fiducia perfetta 
in questo piano’” (“La roccia del nostro Redentore”, 
Liahona, maggio 2010, 17).
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Introduzione
Dopo una terribile battaglia tra i Nefiti e i Lamaniti, 
ci fu un periodo di pace. Circa due anni più tardi, un 
uomo di nome Korihor cominciò a predicare che Dio 
non esiste, che non ci sarebbe stato alcun Cristo e che 
non vi era alcun peccato. Egli disprezzò i dirigenti 
della Chiesa, affermando che insegnavano sciocche 
tradizioni. I suoi falsi insegnamenti portarono molte 
persone a commettere peccati gravi. Korihor fu portato 
davanti ad Alma, che rese testimonianza di Gesù Cristo 

e insegnò che tutte le cose testimoniano di un supremo 
Creatore. Alla fine Korihor fu reso muto dalla potenza 
di Dio e fu convinto della verità. Tuttavia, quando 
chiese che gli venisse ridata la voce, Alma non soddisfò 
la sua richiesta, dicendo che avrebbe di nuovo inse-
gnato la falsa dottrina se l’avesse riacquistata. Korihor 
trascorse il resto della sua vita a mendicare il cibo fino 
a quando non fu calpestato a morte da un gruppo di 
dissidenti nefiti chiamati Zoramiti.

LEZIONE 88

alma 30

Suggerimenti per insegnare

Alma 30:1–18
Korihor, un anticristo, mette in ridicolo la dottrina di Cristo
Prima dell’inizio della lezione, fai un piccolo foro sul fondo di una lattina e svuotala. 
Mostrala alla classe senza rivelare che è vuota. Chiedi chi la vorrebbe e quanto sarebbe 
disposto a pagare per averla. Fai venire avanti uno studente per guardare la lattina e dire 
alla classe cosa contiene. (Al posto di una lattina puoi anche usare una qualsiasi scatola 
vuota, una borsa, o un involucro che normalmente contiene qualcosa che ai ragazzi piace).
• In che modo i falsi insegnamenti sono come questa lattina? (Spesso attraenti all’esterno, 

ma vuoti all’interno).
Spiega che nella lezione di oggi, gli studenti verranno a conoscenza di un uomo di nome 
Korihor. Mentre studiano Alma 30, incoraggiali a pensare in che modo gli insegnamenti di 
Korihor hanno lasciato lui e gli altri spiritualmente vuoti.
Informa gli studenti che dopo un periodo di guerra contro i Lamaniti, il popolo di Ammon 
(gli Anti- Nefi- Lehi) e i Nefiti godettero di un periodo di pace. Poi Korihor interruppe quel 
periodo di pace. Chiedi agli studenti di leggere Alma 30:6, 12, cercando una parola che 
descriva quest’uomo. (La parola è anticristo. Spiega che una definizione di questa parola è 
“qualsiasi persona o cosa che falsifica il piano di salvezza del vero Vangelo che apertamente 
o subdolamente si oppone a Cristo” [Guida alle Scritture, “Anticristo”, scriptures.lds.org]).
Prima dell’inizio della lezione, prepara il seguente esercizio su fogli da distribuire o alla 
lavagna. Se lo mostri alla lavagna, chiedi agli studenti di copiarlo sul quaderno o sul diario 
di studio delle Scritture. Li aiuterà a vedere in che modo Satana e coloro che lo servono 
utilizzano le false dottrine per indurci a commettere peccato.

Falsi insegnamenti di Korihor, l’anticristo

Falsi insegnamenti Messaggio

1. alma 30:13–14 a. non si può sapere che qualcosa è vero se non lo si vede. 
pertanto, non si può sapere se ci sarà un cristo.

2. alma 30:15 b. non esiste il peccato. non esistono norme universali di ciò che 
è giusto o sbagliato.

3. alma 30:16 c. Le persone prosperano secondo le proprie forze. non esiste 
l’espiazione.
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Falsi insegnamenti Messaggio

4. alma 30:17 (iniziando con 
“ogni uomo avrebbe tra-
scorso …”)

d. È impossibile conoscere le cose che accadranno in futuro, 
quindi non si deve credere in cristo o seguire le parole di 
persone che dicono di essere profeti.

5. alma 30:17 (iniziando da 
“qualsiasi cosa un uomo 
facesse …”)

e. Il perdono dei peccati è un’idea folle che proviene da false 
tradizioni.

6. alma 30:18 F. non c’è vita dopo la morte, quindi non c’è bisogno di preoccu-
parsi di un giudizio dopo questa vita.

Dividi gli studenti in coppie. Chiedi loro di leggere insieme Alma 30:12–18. Poi loro 
dovranno abbinare i falsi insegnamenti di Korihor, che si trovano sul lato sinistro dell’eser-
cizio, con i messaggi di questi insegnamenti, che sono sul lato destro. (Risposte: 1–d, 2–a, 
3–e, 4–c, 5–b, 6–f).
Per aiutare gli studenti ad analizzare gli insegnamenti di Korihor e a mettere in pratica ciò 
che apprendono, poni le seguenti domande:
• Quali insegnamenti avete sentito che sono simili a quelli di Korihor?
• Secondo Alma 30:18, gli insegnamenti di Korihor che cosa indussero il popolo a fare?
• Perché pensate che questi insegnamenti indussero le persone a cedere alla tentazione?
• Che cosa possiamo imparare da questi versetti riguardo ai pericoli delle false dottrine? 

(Aiuta gli studenti a individuare il seguente principio: Satana utilizza le false dottrine 
per indurci a commettere peccato).

Chiedi agli studenti di immaginare di trovarsi nella seguente situazione:
Un amico vi invita a giocare a un videogioco. Una volta arrivati a casa dell’amico, vi rendete 
conto che il gioco è violento e che comprende personaggi vestiti in maniera immodesta. 
Quando esitate a giocare, il vostro amico vi chiede di spiegare il motivo per cui non volete 
giocare.
• Che cosa direste? (Gli studenti potrebbero spiegare che il gioco viola le norme della  

loro fede).
• Se il vostro amico inizia a criticare le vostre convinzioni, dicendo che limitano la vostra 

libertà, come potreste rispondere?

Alma 30:19–60
Korihor chiede ad Alma un segno e rimane muto, colpito dal potere di Dio
Riassumi Alma 30:19–30 spiegando che Korihor insegnò le false dottrine in tre diverse 
città nefite. Alla fine, fu portato davanti al giudice supremo e ad Alma, che era il capo della 
Chiesa. Puoi far notare che uno dei principali argomenti di Korihor era che i dirigenti della 
Chiesa tenevano il popolo in schiavitù — che la loro religione teneva la libertà lontano 
dalle persone. Inoltre accusava i dirigenti della Chiesa di ottenere guadagno personale 
dal lavoro delle persone.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 30:31, cercando le accuse formulate da 
Korihor contro Alma e gli altri dirigenti della Chiesa.
Poi invitali a leggere Alma 30:32–35 per scoprire in che modo Alma rispose a Korihor.
• Potete confermare la veridicità della risposta di Alma nella vita dei dirigenti della Chiesa?
Invita due studenti a venire davanti alla classe. Chiedi loro di leggere Alma 30:37–45 ad 
alta voce: uno legge le parole di Alma e l’altro quelle di Korihor. Invita il resto della classe 
a cercare la prova che Alma ha dato dell’esistenza di Dio.
• Quale prova ha portato Alma dell’esistenza di Dio? (Mentre gli studenti rispondono, 

puoi scrivere le risposte alla lavagna. Puoi anche incoraggiare gli studenti a segnarle 
nelle loro Scritture). Come parte di questa discussione, sottolinea che tutte le cose 
denotano che vi è un Dio.
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• Tra le prove evidenziate da Alma, quali sono particolarmente possenti, secondo voi? Perché?
Lascia qualche minuto agli studenti per scrivere. Chiedi loro di elencare le prove che 
“denotano che vi è un Dio” (Alma 30:44). Chiedi ad alcuni studenti di condividere il loro 
elenco con la classe.
• In che modo queste prove vi influenzano? In che modo potrebbero rafforzare la vostra 

fede e testimonianza?
Riassumi Alma 30:46–50, spiegando che Korihor, non accettando ancora le prove che gli 
furono presentate come segni, chiese ad Alma di mostrargli un altro segno dell’esistenza 
di Dio. In risposta, Korihor fu colpito dal potere di Dio e rimase muto. Convinto del potere 
di Dio, Korihor scrisse perché aveva predicato contro Dio Padre e Gesù Cristo. Invita uno 
studente a leggere a voce alta la spiegazione di Korihor in Alma 30:51–53.
• Che cosa pensate che intendesse Korihor dicendo che aveva insegnato cose che “erano 

piacevoli per la mente carnale”? (Potresti dover spiegare che gli insegnamenti di Korihor 
avevano presa sui desideri fisici e malvagi delle persone piuttosto che sui loro giusti 
desideri spirituali).

Riassumi Alma 30:54–59 spiegando che Korihor chiese ad Alma di pregare affinché la 
maledizione venisse ritirata. Alma rifiutò, dicendo che se Korihor avesse ricevuto di nuovo 
la capacità di parlare, avrebbe nuovamente insegnato false dottrine al popolo. Korihor fu 
scacciato e andò in giro di casa in casa, mendicando il cibo. Infine si recò tra gli Zoramiti, 
che si erano separati dai Nefiti, e fu calpestato fino a morire.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 30:60, cercando il principio insegnato da 
Mormon.
• Quale principio insegna Mormon in questo versetto?
Assicurati che gli studenti capiscano che “il diavolo non sostiene i suoi figlioli [i suoi 
seguaci] all’ultimo giorno”.
• In che modo questo è diverso da come il Padre Celeste e Gesù Cristo si preoccupano per 

noi? (Mentre gli studenti fanno delle riflessioni su questa domanda, puoi far loro leggere 
Alma 36:3).

Rendi testimonianza dei principi di cui avete parlato in questa lezione.

Commenti e informazioni generali
Alma 30:52 “Ho sempre saputo che vi era un Dio”

L’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato l’importanza di riconoscere i 
segni che abbiamo ricevuto riguardo la veridicità del 
Vangelo:

“Se non cediamo alla mite influenza dello Spirito Santo, 
siamo in pericolo di diventare come Korihor, un anticri-
sto del Libro di Mormon. Korihor non solo non credeva 
in Dio, ma ridicolizzava anche il Salvatore, l’Espiazione 
e lo spirito di profezia, insegnando falsamente che Dio 
e Cristo non esistono.

Korihor non si accontentava di rigettare semplicemente 
Dio e di andarsene per la sua strada. Egli si beffava dei 
credenti e pretendeva che il profeta Alma lo convin-
cesse con un segno dell’esistenza e del potere di Dio. 
La risposta di Alma è tanto significativa oggi quanto lo 
fu allora: ‘Segni ne hai avuti abbastanza; vuoi tentare 
il tuo Dio? Vuoi dire: Mostrami un segno, quando hai 
la testimonianza di tutti questi tuoi fratelli, e anche di 

tutti i santi profeti? Le Scritture ti sono poste dinanzi; 
sì, e tutte le cose denotano che vi è un Dio; sì, anche 
la terra e tutte le cose che sono sulla faccia della terra, 
sì, e il suo movimento, sì, e anche tutti i pianeti che si 
muovono nel loro ordine stabilito testimoniano che vi 
è un supremo Creatore’’ [Alma 30:44].

Alla fine Korihor ricevette un segno: gli fu tolta la 
parola. “E Korihor stese la mano e scrisse, dicendo… 
so che nulla, salvo il potere di Dio avrebbe potuto arre-
carmi questo; sì, e ho sempre saputo che vi era un Dio’ 
[Alma 30:52].

Fratelli e sorelle, forse sapete già, nel profondo del 
cuore, che Dio esiste. Forse non sapete ancora ogni 
cosa su di Lui e non conoscete tutte le Sue vie, ma la 
luce della fede è in voi, in attesa di essere ravvivata e 
intensificata dallo Spirito di Dio e dalla Luce di Cristo, 
con la quale siete nati” (“Impariamo a conoscere Dio, il 
nostro Padre Celeste, e Suo Figlio Gesù Cristo”, Liahona, 
novembre 2009, 31–32).

Ulteriori idee per l’insegnamento
Alma 30:1–6. Combattere i falsi insegnamenti

All’inizio della lezione, chiedi a uno studente di leggere 
la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft 
Benson. Puoi scriverla alla lavagna o su dei fogli da 
distribuire.

“Il Libro di Mormon denuncia i nemici di Cristo… Forti-
fica gli umili seguaci di Cristo contro i disegni malvagi, 
le strategie e le dottrine del diavolo nei nostri giorni. 
Il genere di apostati presenti nel Libro di Mormon è 

molto simile al genere di apostati che abbiamo oggi. 
Dio, nella Sua infinita prescienza, formò il Libro di 
Mormon in modo che noi potessimo vedere l’errore e 
riuscissimo a combattere i falsi concetti educativi, poli-
tici, religiosi e filosofici del nostro tempo” (“Il Libro di 
Mormon è la parola di Dio”, La Stella, maggio 1988, 3).
• Nel nostro studio del Libro di Mormon finora 
ad ora, quali esempi abbiamo visto di persone che 
hanno insegnato false dottrine al popolo? (Potrebbe 
essere necessario ricordare agli studenti le storie di She-
rem in Giacobbe 7 e di Nehor in Alma 1).
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Introduzione
Alma venne a sapere che un gruppo di dissidenti nefiti, 
chiamati Zoramiti, si erano sviati dalle verità del Van-
gelo e avevano adottato pratiche apostate. Addolorato 
da queste notizie di malvagità, Alma prese con sé un 
gruppo di missionari per insegnare la parola di Dio agli 

Zoramiti. Alma e i suoi compagni videro il culto apo-
stata, il materialismo e l’orgoglio degli Zoramiti. Alma 
pregò ardentemente il Signore di confortare lui e i suoi 
compagni mentre affrontavano questa difficoltà e di 
dar loro successo nel riportare gli Zoramiti al Signore.

LEZIONE 89

alma 31

Suggerimenti per insegnare

Alma 31:1–7
Alma e i suoi compagni lasciano Zarahemla per predicare la parola di Dio agli 
Zoramiti apostati
Chiedi agli studenti di pensare a cosa farebbero se un amico o un parente si allontanasse 
dal Vangelo.
• Che cosa potreste fare per aiutarlo a tornare nella Chiesa? In che modo potreste susci-

tare in lui il desiderio di osservare i comandamenti? A chi potreste chiedere aiuto nel 
lavorare con questo parente o amico?

Informa gli studenti che la lezione di oggi evidenzia come Alma e molti altri tentarono di 
aiutare un gruppo di persone che si erano sviati dal Vangelo. Invita uno studente a leggere 
a voce alta Alma 31:1–4. Chiedi alla classe di cercare le preoccupazioni di Alma e degli altri 
per gli Zoramiti.
• Quali furono i sentimenti di Alma quando venne a sapere delle malvagità degli Zoramiti?
• Perché i Nefiti cominciarono a temere a causa degli Zoramiti?
Chiedi agli studenti di immaginare di avere la possibilità di consigliare Alma su come risol-
vere i suoi timori riguardo agli Zoramiti. Chiedi agli studenti quello che gli suggerirebbero. 
Invita uno di loro a leggere Alma 31:5 ad alta voce. Chiedi alla classe di trovare quello che 
Alma sapeva essere il modo più efficace per aiutare gli Zoramiti.
• Che cosa decise di fare Alma per aiutare gli Zoramiti?
• Nel cercare di aiutare le persone a cambiare, perché pensate che la parola di Dio è più 

potente della forza o di altre tecniche?
Basandoci su Alma 31:5, che cosa possiamo imparare sul potere della parola di Dio nella 
nostra vita? (Gli studenti possono usare parole diverse, ma assicurati che abbiano individu-
ato il seguente principio: se studiamo la parola di Dio, essa ci porterà a fare ciò che è 
giusto. Puoi scrivere questo principio alla lavagna).
Per aiutare gli studenti a comprendere meglio in che modo il potere della parola di Dio 
ci aiuta a fare ciò che è giusto, leggete la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. 
Packer, membro del Quorum dei Dodici Apostoli: (Puoi scriverla alla lavagna o su dei fogli 
da distribuire).

“La vera dottrina, quando è compresa, fa cambiare atteggiamento e 
comportamento.
Lo studio delle dottrine del Vangelo migliorerà il comportamento dell’uomo più 
rapidamente di quanto possa fare lo studio del suo comportamento stesso… 
Questo è il motivo per cui sottolineiamo tanto vivamente la necessità di stu-
diare le dottrine del Vangelo” (“I piccoli fanciulli”, La Stella, gennaio 1987, 15).

Invita gli studenti a raccontare un’esperienza in cui loro o una persona che conoscono ha 
acquisito un più grande desiderio di fare ciò che è giusto grazie alle Scritture o agli inse-
gnamenti dei dirigenti della Chiesa.
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Riassumi Alma 31:6–7 spiegando che, a seguito della fede di Alma nel potere della parola 
di Dio, lui e altri sette andarono a predicare agli Zoramiti.

Alma 31:8–23
Gli Zoramiti pregano e adorano in un modo falso
Spiega agli studenti che quando Alma e i suoi compagni andarono tra gli Zoramiti, videro 
che il popolo adorava Dio in un modo sorprendente.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 31:8–11, individuando le parole e le espres-
sioni che descrivono il modo di rendere il culto degli Zoramiti. Spiega che l’espressione 
“riti della chiesa” si riferisce alle ordinanze oltre che alla “preghiera e [alle] suppliche 
quotidiane a Dio”.
• Secondo il versetto 10, che cosa facevano gli Zoramiti che li rendeva vulnerabili alla 

tentazione?
• Che cosa possiamo imparare dal fatto che gli Zoramiti non “continua[vano] nella pre-

ghiera e nelle suppliche quotidiane a Dio”? (Le risposte degli studenti possono variare, 
ma dovrebbero esprimere che il nostro impegno quotidiano di pregare e osservare 
i comandamenti ci fortifica contro le tentazioni. Puoi scrivere questo principio alla 
lavagna. Puoi anche suggerire agli studenti di scriverlo nelle loro Scritture a fianco di 
Alma 31:9–11).

• In che occasione avete visto che la preghiera quotidiana può aiutarci a resistere alla 
tentazione?

Durante la discussione a seguito di questa domanda, leggete la seguente dichiarazione 
dell’anziano Rulon G. Craven, dei Settanta:
“Durante gli ultimi anni a volte mi è stato chiesto dai Fratelli di incontrarmi con i membri 
pentiti della Chiesa per intervistarli in vista della restaurazione delle loro benedizioni del 
tempio. Questa è sempre stata un’esperienza spirituale commovente: restaurare le bene-
dizioni a quelle meravigliose persone che si sono pentite. Ho fatto ad alcuni di loro questa 
domanda: ‘Cos’è accaduto nella vostra vita che vi ha indotti a perdere temporaneamente 
la vostra appartenenza alla Chiesa?’ Con gli occhi pieni di lacrime mi hanno risposto: ‘Non 
ho obbedito ai principi fondamentali del Vangelo: preghiera, fedele frequenza alle riunioni 
della Chiesa, servizio nella Chiesa e studio del Vangelo. Ho ceduto alla tentazione, ho per-
duto la guida dello Spirito Santo’” (“La tentazione”, La Stella, luglio 1996, 82).
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 31:12–14. Poi invita un altro studente a 
leggere a voce alta Alma 31:15–18. Prima che il secondo studente inizi a leggere, chiedi alla 
classe di pensare a come reagirebbero se sentissero qualcuno pregare in quel modo.
• Quali preoccupazione avreste se sentiste qualcuno pregare in questo modo?
• Quali sono alcune false dottrine che gli Zoramiti dicevano nella preghiera?
• Qual era l’atteggiamento degli Zoramiti verso le altre persone? (Puoi far notare agli stu-

denti quanto spesso vengono usate le parole noi e ci, anche se sottintese, nella preghiera 
degli Zoramiti).

Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 31:19–23. Chiedi alla classe di seguire e di 
cercare ulteriori problemi nel modo di rendere il culto degli Zoramiti. Chiedi loro di riferire 
che cosa trovano.
• Quali cambiamenti pensate avrebbero dovuto fare gli Zoramiti affinché il loro culto 

potesse diventare riverente e gradito al Signore?
Spiega che adoriamo Dio offrendoGli amore, riverenza e devozione. (Puoi elencare questi 
elementi alla lavagna). Noi dovremmo avere un sentimento di adorazione non solo quando 
preghiamo, digiuniamo e siamo in Chiesa, ma anche nei nostri atteggiamenti e nelle nostre 
azioni quotidiane. Incoraggia gli studenti a valutare il perno e la sincerità del loro culto.
Chiedi agli studenti di individuare diversi modi in cui possiamo correttamente adorare Dio. 
Lascia loro abbastanza tempo per esprimere le loro idee. Puoi chiedere a uno studente di 
scriverle alla lavagna.
• Quale atteggiamento dovremmo avere nel rendere il culto? Come possiamo mantenere 

questo atteggiamento per tutto il giorno?
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Per aiutare gli studenti a comprendere in che modo il nostro atteggiamento influenza il 
culto che rendiamo, invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano 
Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Il culto spesso include delle azioni, ma quello vero comprende sempre un 
particolare atteggiamento mentale,
che richiama i sentimenti più profondi di fedeltà, adorazione e timore rive-
renziale. Il culto abbina l’amore e la riverenza a una devozione che avvicina 
il nostro spirito a Dio” (Pure in Heart [1988], 125).
Invita gli studenti a scrivere nel quaderno o sul diario di studio delle Scritture 

una breve valutazione del loro attuale modo di rendere il culto e il loro atteggiamento nel 
farlo nelle seguenti categorie: preghiera personale quotidiana, studio personale quotidiano 
delle Scritture, obbedienza ai comandamenti, frequenza in chiesa e prendere il sacra-
mento ogni settimana. Chiedi agli studenti di fissare una meta per migliorare il loro culto 
quotidiano.

Alma 31:24–38.
Alma prega per ricevere forza e avere successo nel riportare gli Zoramiti  
al Signore
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 31:24–25 cercando gli atteggiamenti e i com-
portamenti che accompagnavano l’apostasia degli Zoramiti. Chiedi loro di riferire che cosa 
trovano.
Spiega che quando Alma vide la malvagità degli Zoramiti, pregò. Chiedi agli studenti di 
dividersi in coppie. Tutte le coppie studiano Alma 31:26–35 e rispondono alle seguenti 
domande. (Puoi distribuire queste domande su dei fogli oppure scriverle alla lavagna prima 
dell’inizio della lezione).
• Qual era il perno della preghiera degli Zoramiti? (Loro stessi).
• Qual era il perno della preghiera di Alma? (Aiutare il prossimo. Anche quando pregava 

per se stesso e i suoi compagni, chiedeva la forza per servire gli Zoramiti).
• Quali elementi della preghiera di Alma vorreste includere nella vostra preghiera 

personale?
Scrivi quanto segue alla lavagna:

Se preghiamo e agiamo con fede, …
Spiega che dopo la preghiera di Alma per aiutare gli Zoramiti, lui e i suoi compagni comin-
ciarono a servire “senza darsi pensiero di se stessi” (Alma 31:37). Chiedi agli studenti 
di leggere in silenzio Alma 31:36–38, cercando quali benefici giunsero ad Alma e ai suoi 
compagni nel ricevere una benedizione dal sacerdozio e nel predicare il Vangelo. (Puoi 
spiegare che in Alma 31:36 l’espressione “impose le mani su tutti coloro che erano con lui” 
si riferisce alle benedizioni impartite dal sacerdozio. Vedere la nota a pie’ di pagina 36b ).
• Quali benedizioni ricevettero Alma e i suoi compagni grazie alle loro preghiere e azioni?
Sulla base di quanto appreso dall’esempio di Alma e dei suoi compagni, come complete-
reste la frase alla lavagna? (Gli studenti possono dare diverse risposte che sono corrette. 
Riassumi le loro risposte completando la frase nel modo seguente: se preghiamo e agiamo 
con fede, il Signore ci darà forza nella difficoltà).
Spiega che, dopo la sua preghiera, Alma e i suoi compagni dimostrarono la loro fede 
mettendosi al lavoro e confidando nell’aiuto del Signore mentre Lo servivano. Invita gli 
studenti a seguire l’esempio di Alma nel pregare con fede.

Incoraggiare gli 
studenti a fissare 
delle mete per 
mettere in pratica 
ciò che imparano
Il presidente Thomas S. 
Monson ha insegnato 
l’importanza di invitare 
gli studenti ad agire su 
ciò che si impara nelle 
lezioni: “L’obiettivo 
dell’insegnamento del 
Vangelo… non è quello 
di riversare nozioni nella 
mente dei membri della 
classe… L’obiettivo è 
di ispirare l’individuo a 
pensare, sentire e poi 
fare qualcosa per vivere 
secondo i principi del 
Vangelo… 
Io sento e dimentico;
vedo e ricordo;
faccio e imparo” (Con-
ference Report, ottobre 
1970, 107–108).
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Introduzione
Dopo aver assistito alla forma di culto apostata degli 
Zoramiti, Alma e i suoi compagni iniziarono a predi-
care loro la parola di Dio. Iniziarono ad avere un certo 
successo tra i poveri che erano stati scacciati dalla loro 

sinagoghe. Paragonando la parola di Dio a un seme, 
Alma insegnò al popolo come ricevere la parola di Dio  
e rafforzare la loro fede.

LEZIONE 90

alma 32

Suggerimenti per insegnare

Alma 32:1–16
Gli Zoramiti umili dimostrano di essere disposti ad ascoltare la parola di Dio
Invita gli studenti a immaginare che tu sei un amico che ha chiesto loro come è possibile 
sapere se il vangelo di Gesù Cristo è vero. Chiedi loro che cosa ti direbbero per aiutarti a 
ricevere una testimonianza.
Dopo che gli studenti hanno espresso i loro pensieri, scrivi alla lavagna Come ricevere e 
rafforzare una testimonianza. Informa gli studenti che nel corso della lezione, elencherete 
i principi e le idee su come ricevere e rafforzare una testimonianza.
Ricorda loro che Alma e i suoi fratelli avevano visto il falso culto reso dagli Zoramiti, un 
gruppo di Nefiti apostata. Addolorato per la malvagità del popolo, egli pregò per ricevere 
conforto e la forza di riuscire ad insegnare loro (vedere Alma 31).
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 32:1–3. Chiedi alla classe di trovare quale 
gruppo di Zoramiti mostrò interesse per il messaggio dei missionari. Chiedi loro di riferire 
che cosa hanno trovato.
• Secondo Alma 32:3, per quali aspetti queste persone erano povere? (“Erano poveri 

quanto alle cose del mondo; ed erano pure poveri nel loro cuore”).
• Che cosa pensate che significhi essere “poveri nel cuore”?
Per aiutare gli studenti a rispondere a questa domanda, invita alcuni di loro a leggere a 
turno, ad alta voce, Alma 32:4–12. (Gli studenti potrebbero suggerire che essere poveri nel 
cuore includa essere umili, pentiti e disposti ad ascoltare la parola di Dio).
• In che modo la domanda posta in Alma 32:5 mostra che gli Zoramiti erano poveri nel 

cuore?
• In che modo la povertà fu una benedizione per questo gruppo di Zoramiti?
• Che cosa insegnano questi versetti sul ricevere e rafforzare la testimonianza? (Mentri gli 

studenti dicono i diversi principi, scrivili sotto il titolo alla lavagna. Accertati che indivi-
duino il seguente principio: l’umiltà ci prepara a ricevere la parola di Dio).

• Perché l’umiltà è essenziale per ricevere e rafforzare la testimonianza?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 32:13–16. Chiedi alla classe di 
cercare due modi diversi in cui si può diventare umili. (Si può scegliere di essere umili, 
oppure si può essere obbligati a farlo).
• Che cosa possiamo imparare da questi versetti sull’umiltà? (Aiuta gli studenti a individu-

are il seguente principio: siamo maggiormente benedetti quando scegliamo di essere 
umili che non quando siamo costretti a esserlo). Perché pensate sia meglio scegliere 
di essere umili?

• Che cosa pensate che voglia dire “umiliarsi a motivo della parola”? (Alma 32:14). In che 
modo questo si può applicare ai nostri atteggiamenti in chiesa, al Seminario o durante lo 
studio delle Scritture in famiglia?
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Alma 32:17–43
Alma insegna agli Zoramiti come accrescere la loro fede
Spiega che Alma ha individuato una falsa idea che molte persone hanno su come ottenere 
una testimonianza. Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Alma 32:17–18 mentre la 
classe identifica questa falsa idea.
• Quale falsa idea sull’ottenere una testimonianza avevano molte persone?
• Perché è sbagliato chiedere un segno prima di credere? (Puoi ricordare agli studenti gli 

esempi di Sherem in Giacobbe 7:13–16 e di Nehor in Alma 30:43–52. Puoi anche far loro 
leggere Dottrina e Alleanze 63:9 per sottolineare che i segni sono una conseguenza della 
fede, non qualcosa che si chiede prima di averla).

Spiega che Alma insegnò al popolo che cos’è la fede. Invita gli studenti a leggere in silenzio 
Alma 32:21 per trovare la definizione della fede secondo Alma. Fai notare che questo ver-
setto è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi incoraggiare gli studenti a segnarlo 
in un modo particolare così che sia più semplice trovarlo.
Chiedi agli studenti di leggere Alma 32:22 in silenzio, alla ricerca di consigli su come rice-
vere e rafforzare una testimonianza. Invitali a riferire ciò che hanno trovato.
All’elenco alla lavagna aggiungi ricordare la misericordia di Dio e credere nella parola di Dio.
• Perché queste azioni sono importanti per lo sviluppo della nostra fede?
Spiega che per aiutare gli Zoramiti a comprendere come credere nella parola di Dio, Alma 
suggerì loro di fare un esperimento.
• Perché si fanno gli esperimenti scientifici? (Per scoprire se una teoria o idea è vera).
Chiedi agli studenti di descrivere alcuni esperimenti fatti a scuola o in altre situazioni. Aiu-
tali a vedere che gli esperimenti richiedono un’azione, non solo supposizioni, da parte dei 
ricercatori. Anche il processo per ricevere o rafforzare la testimonianza richiede un’azione.
Fai leggere ad alta voce a uno studente Alma 32:27. Chiedi alla classe di cercare quale 
esperimento Alma ha chiesto agli Zoramiti di fare. Aggiungi fare un esperimento sulla parola 
all’elenco alla lavagna.
• Che cosa pensate che Alma intendesse dire con “un esperimento sulle mie parole”?
• Che cosa pensate che Alma intendesse dire con “risveglierete e stimolerete le vostre 

facoltà”? (Potrebbe essere necessario spiegare che la parola facoltà in questo caso si 
riferisce alla nostra capacità di pensare, di agire e di fare le cose. Alma stava invitando 
le persone ad agire secondo le sue parole. Potresti aggiungere risvegliare e stimolare la 
vostre facoltà all’elenco alla lavagna).

• Che cosa pensate che voglia dire “esercitare una particella di fede”?
Per aiutare gli studenti a scoprire come iniziare a fare questo esperimento nella loro vita, 
invitali a leggere in silenzio Alma 32:28.
• A che cosa Alma ha paragonato la parola di Dio? (A un seme).
• Quali sono alcune fonti della parola di Dio? (Le risposte devono comprendere: le Scritture, 

gli insegnamenti dei profeti moderni e la rivelazione personale tramite lo Spirito Santo).
• Che cosa ha detto Alma che dobbiamo fare con questo “seme”?
Elenca le risposte degli studenti alla lavagna. Puoi scriverle sotto fare un esperimento sulla 
parola, che avevi scritto in precedenza. L’elenco potrebbe includere i seguenti elementi:

 1. Fare posto alla parola (o al seme) affinché possa essere piantata nel vostro cuore.
 2. Non espellerla con la vostra incredulità.
 3. Riconoscere la crescita della parola dentro di voi.

Per aiutare gli studenti a capire ciò che hanno letto sull’esperimento, poni le seguenti domande:
• In che modo la parola di Dio è come un seme che può essere piantato nel nostro cuore? 

(Le risposte possono comprendere: può crescere, può rafforzarci e dobbiamo nutrirla).
Mentre gli studenti parlano del paragone della parola di Dio a un seme, invitali a leggere 
Alma 33:22–23 in silenzio. Prima che inizino a leggere, chiedi loro di cercare la spiegazione di 
Alma di “questa parola”. Aiutali a capire che si riferisce a Gesù Cristo e alla Sua Espiazione.
• Cosa pensate voglia dire “fare posto” affinché la parola possa essere piantata nel nostro 

cuore? (Vedere Alma 32:28. Le risposte possono comprendere che abbiamo bisogno di 
aprire il nostro cuore e fare spazio nella nostra vita allo studio delle Scritture).

Alma 32:21 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento alla 
fine della lezione per 
aiutare gli studenti con 
la Padronanza di questo 
versetto.
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• Che cosa pensate che significhi sentire che la parola di Dio “si gonfia” in voi? Se la 
parola di Dio si gonfia in voi, che cosa sta succedendo alla vostra testimonianza e fede?

• In quale occasione avete provato la sensazione che la parola di Dio ha dilatato la vostra 
anima e illuminato il vostro intelletto?

Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno Alma 32:29–34. Invita la classe a seguire, cercando 
le parole e le frasi che descrivono che cosa impariamo sulla parola di Dio. Poi chiedi agli stu-
denti di leggere le parole e le frasi che hanno trovato e di spiegare perché le hanno scelte.
• Perché la nostra fede non è ancora perfetta dopo aver fatto questo esperimento? Che 

cos’altro pensate che dobbiamo fare per ricevere una testimonianza duratura del Vangelo?
• In che modo il procedimento per aiutare un albero a crescere è simile a quello per raffor-

zare la testimonianza?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 32:35–40. Chiedi alla classe di 
cercare il consiglio di Alma per portare a termine l’esperimento.
• Secondo Alma 32:37–40, che cosa dobbiamo fare in modo che la nostra fede nella parola 

di Dio continui a crescere? (Aggiungi nutrire la parola all’elenco alla lavagna).
• Che cosa possiamo fare per nutrire la parola? (Le risposte possono comprendere: stu-

diare le Scritture ogni giorno, pregare per ricevere guida mentre studiamo, trovare i modi 
in cui mettere in pratica le Scritture e gli insegnamenti dei profeti degli ultimi giorni nella 
nostra vita e condividere ciò che impariamo).

• Che cosa succede quando si trascura un albero o non lo si nutre? Che cosa succede se 
trascuriamo la parola di Dio che è stata piantata nel nostro cuore?

Chiedi agli studenti di scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture quello 
che hanno imparato da Alma 32 su come ricevere e rafforzare la testimonianza. Puoi anche 
suggerire di scriverlo nelle loro Scritture a fianco di Alma 32:37–43.
Invita gli studenti a dire quello che hanno scritto. Mentre lo espongono, assicurati che 
esprimano che se nutriamo diligentemente la parola di Dio nel nostro cuore, la nostra 
fede e la nostra testimonianza di Gesù Cristo e del Suo vangelo crescono.
Chiedi agli studenti di leggere Alma 32:41–43, cercando la descrizione di Alma dell’albero 
e del frutto.
• In quale altro punto del Libro di Mormon si trova una descrizione di un albero con un 

frutto che è “dolce più di tutto ciò che è dolce”? (Potresti dover ricordare loro la descri-
zione dell’albero della vita in 1 Nefi 8:11–12 e 1 Nefi 11:9–24).

• Nella visione dell’albero della vita di Lehi e Nefi, che cosa rappresentano l’albero e il 
frutto? (L’albero rappresenta l’amore di Dio, espresso tramite il Salvatore e la Sua Espia-
zione, e il frutto rappresenta le benedizioni che riceviamo grazie all’Espiazione. Vedere la 
lezione 12 in questo manuale).

• Nella visione di Lehi e di Nefi, in che modo la persone giungono all’albero? (Seguendo 
la verga di ferro, che rappresenta la parola di Dio). In che modo è simile al paragone 
della parola di Dio a un seme fatto da Alma?

Invita alcuni studenti a dire in che modo hanno seguito i passi descritti in Alma 32. Chiedi 
loro in che modo questo ha influito sulla loro vita. Potresti raccontare una tua esperienza di 
quando hai sentito il potere della parola di Dio.

Padronanza delle Scritture — Alma 32:21
Chiedi agli studenti di utilizzare Alma 32:21 per determinare in che modo le persone nelle 
seguenti situazioni esercitano o meno la loro fede.
 1. Una giovane donna pretende una prova tangibile della verità del Libro di Mormon prima 

di credere.
 2. Un giovane uomo sente dire che tutti i giovani degni dovrebbero svolgere una missione a 

tempo pieno. Benché la sua famiglia sia povera, è determinato a svolgerla e si prepara a servire.
 3. Una giovane vuole diventare pura dai suoi peccati tramite l’Espiazione di Gesù Cristo. 

Sa che per potersi pentire completamente deve confessare alcune trasgressioni al suo 
vescovo. Quindi prende un appuntamento con il vescovo.

Nota: puoi usare questo suggerimento durante la lezione mentre presenti il passo della 
Padronanza delle Scritture, oppure alla fine della lezione.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Alma 25–32 (Unità 18)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Alma 25–32 (unità 18) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Alma 25–29)
Studiando riguardo alla gioia di Ammon per il successo 
ottenuto da lui e dai suoi fratelli durante la predicazione del 
Vangelo, gli studenti hanno imparato i seguenti principi: se 
siamo umili, il Signore ci rafforza e ci utilizza come strumenti 
nelle Sue mani; proviamo gioia nel servire fedelmente il 
Signore e i Suoi figli. Leggendo della conversione al Vangelo 
dei Lamaniti e del loro rifiuto a prendere le armi, gli studenti 
hanno imparato che quando siamo pienamente convertiti 
al Signore, teniamo fede alle alleanze che abbiamo fatto 
con Lui. Dall’esempio di Alma hanno potuto vedere che 
proveremo gioia nell’aiutare il prossimo a pentirsi e a venire 
a Gesù Cristo.

Giorno 2 (Alma 30)
Leggendo gli insegnamenti di Korihor, un anticristo, gli 
studenti hanno appreso che Satana utilizza false dottrine per 
indurci a peccare. Alma rispose agli insegnamenti di Korihor 
dichiarando che tutte le cose testimoniano che Dio è il 
supremo Creatore. Dopo aver letto che Korihor fu calpestato 
fino a morire, gli studenti hanno compreso il principio espo-
sto da Mormon: “Il diavolo non sostiene i suoi figlioli [i suoi 
seguaci] all’ultimo giorno” (Alma 30:60).

Giorno 3 (Alma 31)
Nel leggere l’intenzione di Alma di recuperare gli Zoramiti 
dall’apostasia, gli studenti hanno appreso i seguenti principi: 
se studiamo la parola di Dio, essa ci porterà a fare ciò che è 
giusto. Cercare quotidianamente di pregare e di osservare i 
comandamenti ci fortifica contro le tentazioni. Se preghiamo 
e agiamo con fede, nella difficoltà riceveremo l’aiuto divino.

Giorno 4 (Alma 32)
Leggendo del successo di Alma nella predicazione ai poveri 
tra gli Zoramiti, gli studenti hanno imparato che l’umiltà ci 
prepara a ricevere la parola di Dio. Alma paragonò l’esercizio 
della fede a un seme piantato e nutrito. Gli studenti hanno 
appreso che, se nutriamo diligentemente la fede nella parola 
di Dio nel nostro cuore, la nostra fede e la nostra testimo-
nianza di Gesù Cristo e del Suo vangelo crescono.

Introduzione
Inizia la lezione con un’attività per aiutare gli studenti a cercare 
di essere strumenti nelle mani di Dio. La maggior parte della 
lezione, tuttavia, metterà in evidenza le conseguenze di credere 
e agire secondo false idee in contrasto con credere e agire 
secondo la parola di Dio, come illustrato in Alma 30–32.

Suggerimenti per insegnare

Alma 25–29
Ammon e i figli di Mosia esultano nel Signore per il fatto che 
molti Lamaniti si sono convertiti al Vangelo
Come riportato in Alma 26, Ammon e i suoi fratelli esultano per 
il loro successo nel lavoro del Signore. Fai leggere agli studenti 
Alma 26:1–4, 11–13 per scoprire quello che Ammon e i suoi 
 fratelli sono stati in grado di fare e in che modo. Ricorda loro 
che questi versetti insegnano il seguente principio: se siamo 
umili, il Signore ci rafforza e ci utilizza come strumenti 
nelle Sue mani.

Alma 30
Korihor mette in ridicolo la dottrina di Cristo
Mostra alla classe un seme. Chiedi loro di elencare alcune cose 
che a loro piacciono e che nascono dai semi. In contrasto con 
alcune piante, frutti e vegetali che gli studenti potrebbero avere 
menzionato, fai notare che da un seme può nascere una pianta 
che produce frutti amari o addirittura velenosi o che potrebbe 
soffocare altre piante buone.

Scrivi alla lavagna le parole idea e convinzione e chiedi: per quali 
aspetti un’idea o una convinzione sono come un seme?

Spiega che oggi, studiando e parlando di Alma 30–32 in classe, 
metterete a confronto le conseguenze del seguire le false idee 
con le conseguenze del seguire la parola di Dio.

Chiedi agli studenti di spiegare chi era Korihor. Invitali a leggere 
Alma 30:12–18, 23 e a individuare le false idee insegnate 
da Korihor. Dopo aver lasciato loro il tempo di leggere, invi-
tali a elencare alla lavagna o su un foglio due o tre false idee 
di Korihor che pensano potrebbero essere particolarmente 
pericolose per chi crede in una religione. Poi poni le seguenti 
domande:

• A quali azioni potrebbero condurre queste idee? (Mentre gli 
studenti rispondono, fai notare che un’idea porta a un’azione, 
come un seme diventa una pianta).

• Secondo Alma 30:18, gli insegnamenti di Korihor che cosa 
indussero il popolo a fare? (Mentre gli studenti rispondono, 
sottolinea che Satana utilizza le false dottrine per indurci 
a commettere peccato). 
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Invita uno studente a riassumere cosa accadde a Korihor. (Se 
gli studenti hanno bisogno di aiuto, invitali a utilizzare l’intro-
duzione al capitolo di Alma 30 o a leggere Alma 30:52–53, 
59–60).

Alma 31
Alma guida una missione per recuperare gli Zoramiti apostati
Ricorda agli studenti che gli Zoramiti credevano in false idee e 
seguivano pratiche false, o apostate. In Alma 31:5 apprendiamo 
che se studiamo la parola di Dio, essa ci porterà a fare ciò 
che è giusto.

Alma 32
Alma insegna agli Zoramiti poveri come esercitare la fede
Ricorda agli studenti che, sebbene molti Zoramiti rifiutarono di 
ascoltare la parola di Dio, Alma cominciò ad avere successo tra 
i poveri. Egli insegnò loro ad avere fede. Fai fare un ripasso di 
Alma 32:21, un passo della Padronanza delle Scritture. Chiedi 
di spiegare ciò che questo versetto insegna sulla fede.

Ricorda agli studenti che Alma usò un seme per insegnare il 
processo di sviluppo della fede. Poi poni le seguenti domande:

• Quali espressioni in Alma 32:28 indicano che un seme, o in 
questo caso la parola di Dio, è buono?

• Quale effetto ha su di noi la parola di Dio quando la pian-
tiamo nel nostro cuore?

Spiega agli studenti che Alma esortò gli Zoramiti a fare un espe-
rimento sulla parola, ossia a piantarla nel loro cuore avendo fede 
e agendo di conseguenza. Invitali a leggere Alma 33:22–23, cer-
cando quale “parola” in particolare Alma desiderava che il popolo 
piantasse nel loro cuore. Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere 
questi versetti come riferimento incrociato vicino a Alma 32:28.

Fai loro leggere Alma 32:28–29, 31, 37, 41–43, cercando la 
ricompensa che riceviamo quando crediamo nella parola di Dio 
e agiamo di conseguenza. Quando gli studenti rispondono, 
assicurati che sia chiaro il seguente principio: se nutriamo dili-
gentemente la fede nella parola di Dio nel nostro cuore, la 
nostra fede e la nostra testimonianza di Gesù Cristo e del 
Suo vangelo crescono.

Per concludere questa lezione, invita gli studenti a condivi-
dere la loro risposta alla lezione 4, compito 4 nel loro diario di 
studio delle Scritture — i risultati che hanno visto nella loro vita 
 nell’eseguire l’esperimento suggerito da Alma in Alma 32.

Unità successiva (Alma 33–38)
Qual è il pericolo di procrastinare il pentimento? Amulec 
risponde a questa domanda e lancia un avvertimento. Inoltre 
Alma, avvicinandosi alla fine della sua vita, dà dei consigli a 
due dei suoi figli. Egli fornisce dei dettagli sulla sua conversione 
— dall’essere stato qualcuno che lottava contro Dio all’essere 
diventato qualcuno che combatte per Dio — e su come si sentì 
quando fu liberato dal rimorso e dal dolore per i suoi peccati.



318

Introduzione
Un gruppo di Zoramiti desiderava sapere come seguire 
il consiglio di Alma di piantare la parola del Signore 
nel loro cuore ed esercitare la fede. Usando le Scritture, 
Alma insegnò al popolo come adorare e pregare, e la 
misericordia che riceviamo da Dio grazie al Salvatore. 
Incoraggiò il popolo a volgersi a Gesù Cristo e a credere 
nel potere della Sua Espiazione.

Nota: la lezione 94 offre l’occasione a tre studenti di 
insegnare. Potresti scegliere adesso i tre studenti e dare 
loro la copia della porzione della lezione 94 a loro asse-
gnata per potersi preparare. Incoraggiali a studiare il 
materiale della lezione in spirito di preghiera, cercando 
la guida dello Spirito Santo in modo da sapere come 
adattare la lezione alle esigenze dei loro compagni.

LEZIONE 91

alma 33

Suggerimenti per insegnare

Alma 33
Alma insegna agli Zoramiti a iniziare a credere in Gesù Cristo
Alla lavagna scrivi esercizio.
• Che cosa significa esercitare qualcosa? (Mentre gli studenti rispondono, puoi chiedere a 

uno studente di dimostrare come esercitare i muscoli delle braccia, per esempio facendo 
delle flessioni, o delle gambe, correndo sul posto).

Chiedi agli studenti di leggere Alma 33:1 in silenzio, individuando che cosa volevano com-
prendere gli Zoramiti. Dopo che gli studenti hanno riferito ciò che hanno trovato, scrivi alla 
lavagna la seguente domanda: in che modo esercitiamo la fede? Invita gli studenti a cercare 
almeno tre risposte a questa domanda mentre studiano e parlano di Alma 33.
Spiega che nel rispondere alla domanda degli Zoramiti su come esercitare la fede, Alma cor-
regge il falso concetto che avevano di come rendere il culto. Invita uno studente a leggere ad alta 
voce Alma 33:2. Chiedi alla classe di individuare la falsa idea degli Zoramiti sull’adorare Dio.
• Perché questi Zoramiti credevano di non poter adorare Dio? (Perché non erano ammessi 

nelle loro sinagoghe).
Chiedi agli studenti di riassumere ciò che hanno imparato in Alma 31 sulla forma di culto 
degli Zoramiti. (Vedere Alma 31:22–23). Gli Zoramiti offrivano sempre la stessa preghiera 
nella sinagoga una volta alla settimana e non parlavano mai di Dio negli altri giorni).
• Perché andare in chiesa è una parte importante del nostro culto? Quali sono altri modi in 

cui possiamo adorare Dio, oltre che partecipare alle riunioni settimanali in chiesa?
Spiega che Alma citò gli insegnamenti di un profeta chiamato Zenos per correggere il falso 
concetto di adorare Dio che avevano gli Zoramiti. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 
33:3, cercando la parola usata da Alma come sostituto di adorazione. (La parola è preghiera).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 33:4–10, individuando ogni situazione in cui 
Zenos pregava.
• Quando e dove pregava Zenos?
• Che cosa insegnò Alma sull’adorazione citando le parole di Zenos? (Aiuta gli studenti a indi-

viduare il seguente principio: possiamo adorare Dio continuamente tramite la preghiera).
Fai riferimento alla domanda alla lavagna: in che modo esercitiamo la fede? Sotto la domanda 
scrivi pregare sempre.
• In che modo la preghiera è un esercizio di fede nel Padre Celeste e in Gesù Cristo?
• Avete mai pregato in una delle situazioni menzionate da Zenos? In che modo la vostra 

preghiera ha ricevuto risposta? (Ricorda agli studenti che non è necessario condividere 
esperienze troppo personali o riservate).

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 33:4–5, 8–9. Chiedi loro di cercare le frasi che 
citano la misericordia di Dio (come “Tu sei misericordioso” e “sei stato misericordioso”).
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Per aiutarli a vedere il collegamento tra l’Espiazione di Gesù Cristo e la misericordia del 
Padre Celeste, invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 33:11–16. Chiedi alla classe 
di seguire, cercando una frase che appare quattro volte in questi versetti. (La frase è “grazie 
a tuo Figlio”. Puoi incoraggiarli a segnare questa frase).
• Che cosa pensate che Zenos volesse dire con: “grazie a tuo Figlio hai distolto da me i tuoi 

giudizi”? (Aiuta gli studenti a individuare il seguente principio: grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo riceviamo la misericordia del Padre Celeste, compreso il perdono per 
i nostri peccati. Puoi invitare gli studenti a scrivere questo principio nelle loro Scritture 
a fianco di Alma 33:11–16).

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio la misericordia che possiamo ricevere grazie 
all’Espiazione di Gesù Cristo, puoi leggere il seguente racconto citato dal presidente 
 Gordon B. Hinckley:

“L’insegnante disse: ‘Buon giorno, ragazzi, siamo venuti a fare scuola’. Tutti 
cominciarono a urlare e a prenderlo in giro. ‘Desidero che sia una buona 
scuola, ma confesso che non so come fare senza il vostro aiuto. Supponiamo 
di avere qualche regola. Voi me le dite, e io le scrivo alla lavagna’.
Un giovane gridò: ‘Non rubare!’ Un altro disse: ‘Essere in orario’. Alla fine, 
alla lavagna apparvero dieci regole.

‘Bè’, disse l’insegnante, ‘una legge non serve a nulla se non comporta una punizione. Cosa 
faremo a chi infrange le regole?’
‘Lo batteremo dieci volte sulla schiena senza la giacca’, fu la risposta della classe.
‘È una punizione piuttosto severa. Siete sicuri di volerla rispettare?’ Un altro ragazzo disse 
che erano tutti d’accordo, così l’insegnante disse: ‘Va bene, vivremo secondo queste regole. 
Classe, in ordine!’
Dopo qualche giorno, il grande Tom si accorse che gli avevano rubato il pranzo. Il ladro fu 
localizzato: un ragazzino affamato di dieci anni. ‘Abbiamo scoperto il ladro e deve essere punito 
secondo le vostre regole: dieci bastonate sulla schiena. Jim, vieni qui!’ disse l’insegnante.
Il ragazzino, tutto tremante, si fece avanti; indossava una grande giacca abbottonata fino al 
collo, e supplicò: ‘Maestro, può battermi quanto vuole, ma per favore, non mi faccia togliere 
la giacca!’ 
‘Togliti la giacca’, disse l’insegnante. ‘Anche tu hai contribuito a fissare le regole!’
‘Oh, no, maestro, per favore!’ Poi cominciò a sbottonarsi la giacca, e cosa vide l’insegnante? 
Il ragazzo non indossava la camicia e aveva un corpicino esile e gracile.
‘Come posso battere questo bambino?’ Pensò. ‘Ma devo, devo fare qualcosa se voglio man-
tenere l’ordine in questa scuola’. C’era un silenzio di tomba.
‘Come mai non indossi una camicia, Jim?’
Egli rispose: ‘Mio padre è morto e mia madre è molto povera. Ho soltanto una camicia e oggi è 
il giorno in cui la lava, così io indosso la giacca di mio fratello maggiore per non avere freddo’.
L’insegnante, col bastone in mano, esitava. Proprio allora il grande Tom saltò [in] piedi e 
disse: ‘Maestro, se lei è d’accordo, prenderò io le bastonate al posto di Jim’.
‘Molto bene, c’è una certa legge per cui una persona può sostituirne un’altra. Siete tutti 
d’accordo?’
Tom si tolse la giacca, e dopo cinque colpi il bastone si spezzò! L’insegnante chinò il capo 
tra le mani e pensò: ‘Come posso portare a termine questo terribile compito?’ Allora sentì 
la classe singhiozzare, e cosa vide? Il piccolo Jim aveva buttato le braccia al collo di Tom. 
‘Tom, mi dispiace di aver rubato il tuo pranzo, ma avevo una fame terribile. Tom, ti vorrò 
bene finché muoio per aver preso le bastonate al posto mio! Sì, ti vorrò bene per sempre!’” 
[Autore anonimo].
Dopo aver raccontato questa storia, il presidente Hinckley disse: “Per usare una frase di 
questa semplice storia, Gesù, il mio Redentore, ha preso su di sé le bastonate destinate a 
me e a voi” (“La vera e meravigliosa storia di Natale”, La Stella, dicembre 2000, 5–6).
• In che modo questo racconto si riferisce agli insegnamenti di Alma sull’Espiazione del 

Salvatore? (Se necessario, spiega che la disponibilità di Tom a “prendere le bastonate al 
posto di Jim” rappresenta l’Espiazione. Il Salvatore ha preso su di Sé la punizione dei 
nostri peccati così che noi non dobbiamo subirne il castigo, se ci pentiamo).

Cercare parole ed 
espressioni ripetute
I profeti spesso mettono 
in evidenza dei principi 
ripetendoli. Quando gli 
studenti trovano parole, 
espressioni e idee ripe-
tute, chiedi loro di pen-
sare a quale principio 
l’autore sta insegnando 
e perché è importante 
comprenderlo.
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Spiega che dopo aver citato le parole di Zenos, Alma citò le parole di Zenoc, un altro 
profeta. Leggi ad alta voce agli studenti Alma 33:15–16. Sottolinea il disappunto del Padre 
Celeste quando le persone rifiutano di capire che cosa ha fatto Suo Figlio per loro.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 33:12–14, cercando la fonte usata da Alma 
nel portare questi insegnamenti.
• Come faceva Alma a conoscere le parole di Zenos e di Zenoc? (Perché si trovavano nelle 

Scritture. Puoi far notare che le parole di Alma nei versetti 12 e 14 indicano che anche gli 
Zoramiti avevano accesso alle Scritture. Sottolinea che le Scritture rendono testimo-
nianza di Gesù Cristo).

Sotto la domanda alla lavagna, scrivi Studiare e credere nelle Scritture.
Fai notare che Alma fece riferimento a un altro racconto scritturale per aiutare gli Zoramiti 
a sviluppare la fede in Gesù Cristo. Mostra l’immagine Mosè e il serpente di rame (62202 
160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 16). Riassumi questa storia spiegando che mentre 
Mosè guidava gli Israeliti nel deserto, molte persone cominciarono a ribellarsi contro di 
lui e il Signore. Come conseguenza per questa disobbedienza, il Signore inviò dei serpenti 
velenosi. Il popolo si rivolse a Mosè per cercare aiuto. Mosè pregò e gli fu detto di mettere 
un serpente su un palo in modo che il popolo potesse guardarlo. Egli obbedì, facendo un 
serpente di rame (vedere Numeri 21:4–9). Fai leggere ad alta voce a uno studente Alma 
33:19–20. Invita la classe a individuare ciò che accadde a coloro che guardavano il serpente 
di rame e a coloro che scelsero di non guardare.
• Secondo Alma 33:20, perché molti scelsero di non guardare?
Chiedi agli studenti di valutare, se si fossero trovati in quella situazione, se avrebbero scelto 
di guardare.
Mostra l’immagine La Crocifissione (62505 160; Illustrazioni del Vangelo, 57). Spiega che il ser-
pente di rame sul palo era un “simbolo” (Alma 33:19). In altre parole, rappresentava qualcosa 
che sarebbe accaduto in futuro. Rappresentava Gesù Cristo sulla croce (vedere Giovanni 3:14).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 33:21–23, cercando in che modo Alma ha 
applicato questa storia agli Zoramiti. Dopo che gli studenti hanno riferito ciò che hanno 
trovato, fai di nuovo riferimento alla domanda alla lavagna: In che modo esercitiamo la fede?
• Che cosa ci possono insegnare la storia dei figli d’Israele e del serpente di rame su ciò 

che dobbiamo fare per guarire spiritualmente?
• In che modo Alma 33:22–23 risponde a questa domanda? (Gli studenti dovrebbero 

individuare il seguente principio: esercitiamo la fede quando scegliamo di credere 
in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione.

Sotto la domanda alla lavagna, scrivi Credere in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione.
• Quali azioni o atteggiamenti vedete in coloro che credono nell’Espiazione del Salvatore?
Per sottolineare che la fede in Gesù Cristo è una nostra scelta, fai notare agli studenti la 
seguente frase in Alma 33:23: “E tutto ciò potete farlo, se lo volete”. Puoi incoraggiarli a 
segnare questa frase.
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione; potresti incoraggiare gli studenti a scriverla 
nelle loro Scritture. (La dichiarazione si trova in “Inquire of the Lord” [discorso tenuto agli 
insegnanti di religione del CES, 2 febbraio 2001], 1, si. lds. org).

“In ogni generazione, ogni giovane sceglie di aver fede o di non credere. La fede non si eredita: 
si sceglie” (Presidente Henry B. Eyring).

Chiedi agli studenti di rispondere a una delle seguenti domande sul loro quaderno o diario di 
studio delle Scritture. (Puoi scrivere queste domande alla lavagna prima della lezione, scriverle 
su fogli da distribuire, oppure leggerle lentamente in modo che gli studenti possano scriverle).
• In che modo la vostra scelta di credere nel Salvatore ha influenzato la vostra vita quotidiana?
• In che modo lo studio delle Scritture personale ha rafforzato la vostra fede nel Padre 

Celeste e in Gesù Cristo?
• In che modo le preghiere personali quotidiane hanno rafforzato la vostra fede nel Padre 

Celeste e in Gesù Cristo?
• Che cosa pensate che il Padre Celeste vorrebbe che voi faceste per esercitare una mag-

giore fede?
Invita alcuni studenti a condividere le loro risposte. Rendi testimonianza dell’importanza di 
scegliere di credere nel Salvatore.
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Introduzione
Dopo che Alma ebbe insegnato agli Zoramiti a credere 
nel Figlio di Dio, Amulec rese la propria testimonianza 
di Gesù Cristo, come secondo testimone. Amulec, il 
compagno di Alma, sottolineò che l’Espiazione di Gesù 
Cristo è necessaria per la salvezza di tutta l’umanità e 
che possiamo ricevere tutte le benedizioni dell’Espia-
zione se esercitiamo la fede per il pentimento. Molti 

Zoramiti accettarono l’invito di Amulec al pentimento. 
Quando gli Zoramiti pentiti furono scacciati dal paese 
dai loro malvagi governanti e sacerdoti, i Nefiti e il 
popolo di Ammon diedero loro cibo, vestiti e terre 
come loro eredità. Come conseguenza, i Lamaniti e gli 
Zoramiti che non si erano pentiti iniziarono a prepararsi 
per la guerra contro i Nefiti e il popolo di Ammon.

LEZIONE 92

alma 34–35

Suggerimenti per insegnare

Alma 34:1–14
Amulec insegna agli Zoramiti l’Espiazione di Gesù Cristo
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti dichiarazioni. Chiedi agli studenti di 
scrivere nel quaderno o su un foglio se le ritengono vere o false.

 1. Quando Gesù Cristo espiò i peccati dell’umanità, soffrì solo per giusti.
 2. Tutti hanno bisogno dell’Espiazione per poter essere salvati.
 3. Qualsiasi persona può espiare o pagare per i peccati di un altro.

Dopo aver lasciato agli studenti il tempo per scrivere le loro risposte, ricorda loro che Alma aveva 
insegnato a un gruppo di Zoramiti come ricevere la parola di Dio ed esercitare la fede in Gesù 
Cristo (vedere Alma 32–33). Riassumi Alma 34:1–7 spiegando che Amulec seguì Alma condivi-
dendo la sua testimonianza sul Salvatore. Chiedi agli studenti di meditare silenziosamente sugli 
insegnamenti di Amulec in Alma 34:8–9, 11, individuando le frasi che indicano se le afferma-
zioni alla lavagna sono vere o false. Poi esaminatele insieme. Le risposte corrette sono:
 1. Falso — “espierà per i peccati del mondo” (Alma 34:8).
 2. Vero — “dev’esser fatta un’espiazione, altrimenti tutta l’umanità dovrà inevitabilmente 

perire” (Alma 34:9).
 3. Falso — “non v’è alcun uomo che possa sacrificare il proprio sangue per espiare i peccati 

di un altro” (Alma 34:11).
Dopo che gli studenti hanno commentato la risposta alla terza affermazione, chiedi:
• Perché pensate che Gesù Cristo sia l’unico in grado di espiare i peccati del mondo?
Per aiutarli a rispondere a questa domanda, invitali a leggere in silenzio Alma 34:10, 14. Poi 
leggete le seguenti dichiarazioni dell’anziano Russel M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli:

“La Sua Espiazione è infinita — ossia non ha fine. Era anche infinita giacché 
tutta l’umanità sarebbe stata salvata da una morte senza fine. Era infinita 
riguardo alla Sua immensa sofferenza… Era infinita per scopo — fu compiuta 
una volta per tutte. E la misericordia dell’Espiazione abbraccia non soltanto un 
numero infinito di persone, ma anche il numero infinito di mondi da Lui creati. 
Fu infinita oltre ogni umano criterio di misura e ogni umana comprensione.

Gesù era l’unica persona che poteva compiere tale Espiazione infinita, poiché Egli era nato 
da una madre mortale e da un Padre immortale. Grazie al Suo particolare diritto di nascita, 
Gesù era un Essere infinito” (“L’Espiazione”, La Stella, gennaio 1997, 38).
“Secondo la legge eterna, tale Espiazione richiedeva il sacrificio personale di un Essere 
immortale, non soggetto quindi alla morte. Tuttavia Egli doveva morire e riprendere di 
nuovo il Suo corpo. Il Salvatore era l’unico che potesse compiere questo atto. Da Sua 
madre Egli aveva ereditato il potere di morire. Da Suo Padre Egli aveva ottenuto il potere 
sulla morte” (“Costanza nel cambiamento”, La Stella, gennaio 1994, 40).

Insegnare con lo 
Spirito e rendere 
testimonianza di 
Gesù Cristo
Fai tutto il possibile per 
creare un’atmosfera in 
cui gli studenti possano 
imparare tramite lo 
Spirito Santo. Uno dei 
modi più significativi per 
creare un tale ambiente 
è quello di concen-
trare i tuoi esempi e le 
discussioni sul Salvatore, 
rendere spesso testimo-
nianza di Lui e fornire 
agli studenti le opportu-
nità di rendere testimo-
nianza di Lui.
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• In che modo gli insegnamenti di Amulec e le dichiarazioni dell’anziano Nelson ci aiu-
tano a capire perché Gesù Cristo era l’unico che poteva espiare i peccati del mondo?

• Come riassumereste quanto finora appreso da Alma 34 sull’Espiazione di Gesù Cristo? (Gli 
studenti possono suggerire anche altri principi, ma assicurati che capiscano che l’infinita 
ed eterna Espiazione di Gesù Cristo rende possibile la salvezza per tutti gli uomini).

Per aiutare gli studenti ad apprezzare maggiormente la necessità dell’Espiazione nel piano 
di salvezza del Padre Celeste, potresti utilizzare la seguente attività. Puoi adattare questa 
attività alle necessità e agli interessi dei tuoi studenti.
Scrivi alla lavagna la frase seguente: immaginate la vita senza… 
Mostra un oggetto a cui molti giovani danno grande valore (come un cellulare) e chiedi:
• Come sarebbe la vostra vita senza questo oggetto?
Poi mostra una bottiglia o un bicchiere d’acqua (o qualcos’altro che è indispensabile per 
sostenere la vita).
• Come sarebbe la vita senza acqua?
Dopo che gli studenti hanno commentato sulla necessità dell’acqua, completa la dichiara-
zione alla lavagna nel modo seguente: immaginate la vita senza l’Espiazione di Gesù Cristo.
• Quanto sarebbe diversa la vita senza l’Espiazione di Gesù Cristo? (Lascia loro qualche 

attimo per meditare su questa domanda prima di chiedere delle risposte. Se il tempo lo 
consente, invitali a scrivere le risposte).

Alma 34:15–41
Amulec insegna agli Zoramiti come esercitare la fede per il pentimento
Fai notare che, benché Gesù Cristo abbia espiato per tutti, non ne riceviamo automatica-
mente tutte le benedizioni. Amulec insegnò che cosa dobbiamo fare per ricevere tutte le 
benedizioni rese disponibili grazie all’Espiazione. Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 
34:15–17 e a trovare una frase ripetuta quattro volte da Amulec. (“Fede fino a pentirsi”).
• Che cosa possiamo imparare da Alma 34:15–17 su ciò che dobbiamo fare per ricevere tutte 

le benedizioni dell’Espiazione? (Accertati che gli studenti capiscano che, per ricevere tutte 
le benedizioni dell’Espiazione, dobbiamo esercitare la fede fino a pentirci).

• Che cosa pensate che voglia dire esercitare la fede fino a pentirci?
Per aiutare gli studenti a comprendere cosa vuol dire avere la fede per pentirci, leggete la 
seguente dichiarazione del presidente Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza:
“Dobbiamo avere una forte fede in Cristo per poterci pentire… La fede in Cristo cambierà i nostri 
pensieri, convinzioni e comportamenti che non sono in armonia con la volontà di Dio… Penti-
mento significa un cambiamento di mente e di cuore: smettiamo di fare cose che sono sbagliate, 
e cominciamo a fare ciò che è giusto” (“Il punto di sicuro ritorno”, Liahona, maggio 2007, 100).
• Perché è importante comprendere che il pentimento richiede non solo che smettiamo 

di fare ciò che è sbagliato, ma che cominciamo a fare ciò che è giusto?
• Secondo Alma 34:16, quali sono i risultati quando esercitiamo la fede per pentirci?
• Che cosa succede se non abbiamo la fede per pentirci? (Puoi spiegare che essere “espo-

sto all’intera legge delle esigenze della giustizia” significa soffrire tutte le conseguenze 
per i nostri peccati e rinunciare alla benedizione della vita eterna).

• Secondo Alma 34:17, qual è una delle cose che possiamo fare per esercitare la fede fino 
a pentirci?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 34:17–28. Chiedi loro di cercare ciò che Amu-
lec insegnò agli Zoramiti sulla preghiera, compreso quando e per che cosa pregare.
• Che cosa ha insegnato Amulec sulla preghiera che riguarda la vostra vita? Perché, 

secondo voi, la preghiera è una parte importante dell’avere fede per pentirci?
• Amulec ha detto che le nostre preghiere sono vane e non giovano a nulla se non aiu-

tiamo chi ci sta intorno (vedere Alma 34:28). Perché pensate che questo sia vero?
Per aiutare gli studenti a considerare altri modi in cui possiamo esercitare la fede per pen-
tirci, chiedi loro di riflettere sui seguenti esempi:
 1. Un giovane ha sviluppato l’abitudine di utilizzare un linguaggio inappropriato. Quali 

sono alcuni modi in cui potrebbe dimostrare la fede per pentirsi e liberarsi di questa 
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abitudine? (Le risposte possono includere: pregare per ricevere aiuto, chiedere aiuto ai 
familiari e agli amici e partecipare ad attività che invitano lo Spirito).

 2. Una giovane donna e un giovane uomo sono stati coinvolti in una relazione inappro-
priata. Hanno sentito il suggerimento dello Spirito Santo di porre fine immediatamente 
a questa relazione. In che modo seguire questo suggerimento può indicare che hanno 
la fede per pentirsi? Quali altri passi dovrebbero compiere per essere certi di trovarsi 
sulla via del completo pentimento? (Le risposte possono includere: cercare la guida del 
vescovo o presidente di ramo e pregare per riuscire a resistere e per ottenere il perdono).

• Che cosa vuol dire procrastinare? Quali sono alcune ragioni per cui si procrastina?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 34:33, cercando ciò che Amulec ha avvertito 
gli Zoramiti di non procrastinare. Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce 
Alma 34:32–35. Chiedi alla classe di cercare le conseguenze del procrastinare il nostro 
pentimento. Mentre gli studenti riferiscono ciò che hanno imparato, scrivi alla lavagna il 
seguente principio: questa vita è il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio.
• Come spieghereste questo principio a qualcuno?
• Immaginate di avere un amico che disobbedisce consapevolmente ad alcuni comanda-

menti ma pensa di pentirsi in seguito. Che cosa insegnereste a questo amico basandovi 
su ciò che avete appreso da Alma 34:32–35?

Spiega che Amulec non solo ha avvertito delle conseguenze di procrastinare il pentimento; 
ma ha anche insegnato quali sono le benedizioni della scelta di pentirsi. Invita gli studenti 
a leggere in silenzio Alma 34:30–31 per trovarle.
• In Alma 34:31, quale certezza è data a coloro che si pentono? (“Il grande piano di reden-

zione si realizzerà immediatamente per voi”).
Leggete la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli:
“Non è necessario sapere tutto prima che il potere dell’Espiazione agisca in vostro favore. 
Abbiate fede in Cristo, ed essa comincerà a funzionare il giorno in cui lo chiederete” 
(“Siamo puri”, La Stella, luglio 1997, 10–11).
• In che modo questa sicurezza ci aiuta? In che modo avete visto che l’Espiazione ha 

cominciato a funzionare appena avete iniziato ad avervi fiducia?
Leggete la seguente dichiarazione del presidente Harold B. Lee. Chiedi agli studenti di fare 
attenzione a quello che il presidente Lee ha definito “il più importante di tutti i comandamenti”.
“Se avete commesso degli errori, fate che oggi sia l’inizio di un cambiamento di vita. Allon-
tanatevi dalle cose sbagliate che avete fatto. Il più importante di tutti i comandamenti di Dio 
è quello che trovate più difficile osservare oggi. Se si tratta della disonestà, dell’impudicizia, 
se si tratta del dire il falso o di non dire la verità, oggi è per voi il giorno in cui adoperarvi per 
vincere tale debolezza. Rimediate a questa mancanza e poi passate all’altro comandamento 
che trovate più difficile osservare” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa — Harold B. Lee 
[2001], 30–31).
• Secondo il presidente Lee, qual è il più importante di tutti i comandamenti? Perché?
Scrivi alla lavagna le seguenti frasi incomplete. Chiedi agli studenti di completarle nel loro 
quaderno o diario di studio delle Scritture.

Oggi per me il più importante di tutti i comandamenti è… 
Inizierò ora a esercitare la fede per pentirmi facendo… 

Alma 35
Gli Zoramiti pentiti vanno ad abitare fra i giusti
Riassumi Alma 35 spiegando che molti Zoramiti si pentirono dei loro peccati. Essi furono 
scacciati dal paese dai loro malvagi governanti e sacerdoti, e andarono a vivere nel paese 
di Gershon con il popolo di Ammon. Il popolo di Ammon diede loro delle terre e i Nefiti 
inviarono il loro esercito per proteggerli.
Rendi testimonianza che possiamo ricevere le benedizioni dell’Espiazione del Salvatore non 
appena esercitiamo la fede per pentirci. Incoraggia gli studenti a seguire l’esempio del popolo di 
Ammon e dei Nefiti nel dimostrare gentilezza e dare sostegno a coloro che cercano di pentirsi.
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Introduzione
Dopo la sua missione tra gli Zoramiti, Alma diede dei con-
sigli ad ognuno dei suoi figli. Il consiglio a suo figlio Hela-
man si trova in Alma 36 e 37. Alma rese testimonianza a 
Helaman che Dio avrebbe liberato coloro che ripongono 
la loro fiducia in Lui. Per illustrare questo principio, Alma 
descrisse la sua esperienza di anni prima, quando fu libe-
rato dal dolore dei suoi peccati grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo. Parlò anche del suo impegno nel portare gli 
altri a Cristo e a far loro provare la gioia del pentimento.

Nota: la lezione 94 offre l’occasione a tre studenti di 
insegnare. Se non lo hai ancora fatto, potresti scegliere 
adesso i tre studenti e dare loro la copia della porzione 
della lezione 94 a loro assegnata per potersi prepa-
rare. Incoraggiali a studiare il materiale della lezione 
in spirito di preghiera, cercando la guida dello Spirito 
Santo in modo da sapere come adattare la lezione alle 
esigenze dei loro compagni.

LEZIONE 93

alma 36

Suggerimenti per insegnare

Alma 36:1–5
Alma insegna a Helaman il potere di Dio nel liberarci
Chiedi agli studenti di pensare a come la testimonianza o un particolare insegnamento 
dei genitori li ha influenzati positivamente. Invita uno o due studenti a condividere il loro 
pensiero con la classe.
Spiega che i capitoli 36–42 del libro di Alma contengono i consigli di Alma ai suoi figli. I capi-
toli 36–37 sono rivolti a Helaman, il capitolo 38 a Shiblon e i capitoli da 39 a 42 a Corianton.
Incoraggia gli studenti a immaginarsi al posto di Helaman mentre ascoltava la testimo-
nianza di suo padre, riportata in Alma 36:1–5. Chiedi agli studenti di leggere questi versetti 
in silenzio, sottolineando ciò che più li colpisce della testimonianza di Alma.
• Che cosa vi colpisce di più in questi versetti? Perché?

Alma 36:6–22
Alma descrive la sua ribellione e spiega come ha ricevuto il perdono
Spiega che, come ulteriore testimonianza del potere di Dio di liberare coloro che ripongono 
la loro fiducia in Lui, Alma raccontò la sua esperienza di come fu liberato dal dolore dei 
suoi peccati. Chiedi agli studenti di scorrere Alma 36:6–9 e di riassumere che cosa accadde 
ad Alma e ai figli di Mosia mentre andavano in giro a cercare di distruggere la Chiesa.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 36:10. Chiedi alla classe di scoprire per 
quanto tempo Alma soffrì per i suoi peccati. Spiega che in Alma 36:11–17 troviamo molti 
più dettagli su quello che provò Alma durante i tre giorni e le tre notti della sua sofferenza 
che in altre descrizioni della sua conversione (vedere Mosia 27 e Alma 38). Fai lavorare gli 
studenti in coppia. Invita ciascuna coppia a studiare Alma 36:11–17, ricercando le espres-
sioni di paura o di dolore di Alma. Puoi suggerire agli studenti di segnare ciò che trovano. 
Chiedi agli studenti di dire quali parole ed espressioni hanno trovato. (Puoi elencarle alla 
lavagna). Potresti porre le seguenti domande per approfondire la comprensione degli stu-
denti di quelle parole ed epressioni.
• Che cosa significa per voi questa espressione (o parola)? Perché Alma provava quei 

sentimenti?
Per aiutare gli studenti a comprendere meglio le parole angosciato, straziato e tormento, 
leggete la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli:
“Angosciato significa ‘straziato’. Una tortura antica consisteva nel legare la vittima per 
le caviglie e i polsi a un’intelaiatura a forma di ruota che veniva fatta girare e causava un 
dolore insopportabile.

Incoraggiare gli 
studenti a pregare 
per essere guidati 
nel portare a 
termine i compiti
Quando assegni un 
compito agli studenti, 
come insegnare una 
parte di una lezione, 
incoraggiali a pregare 
per ricevere una guida 
nel portarlo a termine. 
Il tuo incoraggiamento 
accrescerà la loro fiducia 
nel poter ricevere aiuto 
dallo Spirito (vedere  
DeA 6:14–15).
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L’erpice ha un telaio con punte da una parte e dall’altra. Se affondato nel terreno strappa e 
dilania la terra. Le scritture parlano sovente di anime e menti che sono ‘straziate’ dal peccato.
Tormento significa ‘storcere’, un mezzo di tortura così doloroso che anche l’innocente 
avrebbe confessato” (“‘Il tocco della mano del Maestro’”, Liahona, luglio 2001, 25).
• Che cosa ci insegna l’esperienza di Alma sull’effetto del peccato? (Aiuta gli studenti 

a individuare il seguente principio: il peccato porta grande dolore, sofferenza e 
rimorso).

• Vi sembra che Alma provasse dolore e rimorso per i suoi peccati immediatamente dopo 
averli commessi? Perché pensate che sia importante rendersi conto che potremmo non 
sentire subito l’effetto dei nostri peccati?

Chiedi agli studenti di riflettere sulle esperienze in cui hanno sentito dolore o rimorso per 
i loro peccati. Poi leggete la seguente dichiarazione del presidente Packer:
“Tutti noi abbiamo sentito la coscienza dolere dopo aver commesso un errore… 
Se vi sentite depressi perché gravati da sensi di colpa, dalla delusione, dall’insuccesso o 
dalla vergogna, c’è una cura” (“‘Il tocco della mano del Maestro’”, 25).
Fai notare che mentre Alma stava provando un intenso dolore e rimorso per i suoi peccati, 
ricordò la cura per il suo dolore.
• Secondo Alma 36:17, che cosa ricordò?
Fai leggere ad alta voce a uno studente Alma 36:18. Invita la classe a scoprire che cosa fece 
Alma per mettere in pratica gli insegnamenti di suo padre. Per aiutare gli studenti a com-
prendere meglio questi versetti, chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione 
dell’anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Alma era stato toccato dagli insegnamenti di suo padre, ma è particolar-
mente importante il fatto che la profezia che ricordò riguardava la ‘venuta 
di un certo Gesù Cristo, un Figlio di Dio, per espiare i peccati del mondo’ 
(Alma 36:17). Questo è il nome e questo è il messaggio che ogni persona 
deve udire… A prescindere dalle preghiere che pronunciamo, indipendente-
mente dai bisogni che abbiamo, tutto dipende in una certa misura da questa 

supplica: ‘O Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi misericordia di me’. Egli è pronto a concedere tale 
misericordia. Egli ha pagato con la Sua stessa vita per concedercela” (However Long and 
Hard the Road [1985], 85).
• Perché pensate sia importante non solo che conosciamo Gesù Cristo, ma anche che 

richiediamo le benedizioni della Sua Espiazione?
Incoraggia gli studenti a valutare silenziosamente se hanno pregato per ricevere le benedi-
zioni dell’Espiazione di Gesù Cristo, compresa la benedizione del perdono.
Invitali a leggere in silenzio Alma 36:19–22, cercando le parole e le espressioni che descri-
vono come sono cambiati i sentimenti di Alma dopo aver pregato per ricevere misericordia.
• Quali parole o espressioni avete trovato che descrivono come sono cambiati i sentimenti 

di Alma?
Poni la seguente domanda per ciascuna parola ed espressione trovata dagli studenti:
• Che cosa vi insegna questa espressione (o parola) sul potere dell’Espiazione del 

 Salvatore? (Mentre rispondono, aiutali a capire che i dolori di Alma non solo venivano 
rimossi, ma che erano addirittura sostituiti dalla gioia).

Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta: se esercitiamo fede in Gesù Cristo e nella Sua 
Espiazione, allora… 
• Che cosa possiamo imparare dall’esperienza di Alma riguardo a ciò che il Signore fa per 

noi se ci pentiamo sinceramente? (Gli studenti possono dire diversi principi, ma accertati 
che esprimano che se esercitiamo fede in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione, allora 
Lui ci libererà dal dolore per i nostri peccati e ci riempirà di gioia. Puoi completare 
la frase alla lavagna).

• Che cosa possiamo fare per esercitare la fede in Gesù Cristo in modo da essere liberati 
dal dolore o dal rimorso causati dai nostri peccati?

Leggete ad alta voce la seguente situazione e chiedi agli studenti di pensare a come 
risponderebbero:



326

LezIone 93

un amico che ha letto il Libro di Mormon esprime dei dubbi per le parole di Alma in Alma 
36:19. Il vostro amico vi chiede: “Se ricordo i miei peccati e sento ancora rimorso, vuol dire 
non sono stato perdonato?”
Chiedi agli studenti di spiegare in che modo l’esperienza di Alma si riferisce a questa 
situazione. Dopo le risposte degli studenti, leggete la seguente dichiarazione del presidente 
Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza:

“Satana proverà a farci credere che i nostri peccati non ci sono stati perdonati 
perché noi li possiamo ricordare. Satana è un mentitore, egli prova a oscurare 
la nostra visione e a condurci fuori dal cammino del pentimento e del 
perdono. Dio non ha promesso che noi non ci saremmo ricordati dei nostri 
peccati. Ricordarli ci aiuterà a evitare di fare lo stesso errore un’altra volta. Ma 
se ci manteniamo giusti e fedeli, il ricordo dei nostri peccati con il passare del 

tempo sarà più leggero. Questo farà parte del processo necessario di guarigione e santifica-
zione. Alma testimoniò che dopo aver gridato misericordia a Gesù, si poteva ricordare 
ancora dei suoi peccati, ma questo ricordo non lo angosciava e tormentava più, perché 
sapeva di essere stato perdonato (vedere Alma 36:17–19).
È nostra responsabilità eliminare tutto ciò che può farci ricordare i nostri peccati passati. 
Quando continuiamo ad avere un ‘cuore spezzato e [uno] spirito contrito’ (3 Nefi 12:19), 
possiamo avere fede che Dio ‘ non ricorderà più i nostri peccati” (“Il punto di sicuro 
ritorno”, Liahona, maggio 2007, 101).
• In base alla dichiarazione del presidente Uchtdorf, come potete spiegare che cosa signi-

fica “non [essere] più straziat[i] dal ricordo dei [nostri] peccati”? (Alma 36:19).
Rendi testimonianza che se esercitiamo fede in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione, allora 
Lui ci libererà dal dolore per i nostri peccati e ci riempirà di gioia. Incoraggia gli studenti 
a riflettere su come possono mettere in pratica ciò che hanno imparato dall’esperienza di 
Alma. Se il tempo lo permette, cantate “Dove trovar potrò pace e conforto?” (Inni, 75).

Alma 36:23–30
Alma spiega il suo continuo impegno nell’esortare il prossimo a pentirsi
Per aiutare gli studenti a capire perché Alma si impegnava nell’esortare il suo prossimo a pentirsi, 
utilizza la seguente attività. (Se non è possibile dare dei dolci alla classe, puoi descrivere l’attività).
Mostra dei dolci (biscotti o caramelle) e chiedi a chi piacciono. Mangiane uno ed esprimi 
quanto è buono. Informali che sono così buoni che vorresti condividerli con tutta la classe. Fai 
vedere gli altri dolci e chiedi chi vuole assaggiarli. Distribuiscili a tutti coloro che li vogliono.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 36:23–24. Chiedi alla classe di seguire, per 
scoprire cosa c’entra quest’attività con l’esperienza di Alma dopo la sua conversione.
• In che modo le azioni di Alma sono simili all’attività? Alma che cosa desiderava che il 

suo prossimo gustasse?
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 36:25–26. Chiedi alla classe di scoprire in 
che modo l’impegno di Alma nell’insegnare il Vangelo ha influenzato lui e gli altri.
• In che modo gli insegnamenti di Alma hanno influenzato lui e gli altri?
• Quali principi possiamo imparare da questi versetti? (Gli studenti possono usare parole 

diverse, ma assicurati che esprimano che possiamo ricevere una grande gioia quando 
cerchiamo di portare gli altri a Cristo).

Riassumi Alma 36:27–30 spiegando che Alma rese nuovamente testimonianza a Helaman 
che il Signore avrebbe liberato coloro che ripongono la loro fiducia in Lui. Rendi testimo-
nianza che possiamo provare gioia nell’avere fede in Gesù Cristo e nell’incoraggiare gli altri 
a fare altrettanto. Per aiutare gli studenti a mettere in pratica ciò che hanno imparato da 
Alma 36, invitali a completare una delle attività seguenti. (Potresti elencarle alla lavagna).
 1. Pensate se avete mai sentito che il Salvatore vi ha liberato dal peccato e vi ha colmato di 

gioia. Scrivete sul diario di studio delle Scritture che cosa farete in modo da poter rice-
vere queste benedizioni.

 2. Pensare a qualcuno (un amico, un fratello o un membro del rione) che potrebbe trarre 
beneficio dalla vostra testimonianza del Salvatore. Scrivetegli una lettera includendo la 
vostra testimonianza di come Gesù Cristo sia in grado di liberarci dal dolore del peccato 
e di riempirci di gioia.



327

Introduzione
Alma continuò a dare consigli a suo figlio Helaman e gli 
consegnò i sacri annali. Ricordò ad Helaman che le Scrit-
ture erano già state lo strumento per portare migliaia 
di Lamaniti al Signore e profetizzò che il Signore aveva 
grandi propositi in futuro per gli annali. Alma istruì suo 
figlio su che cosa insegnare al popolo. Paragonando le 
parole di Cristo alla Liahona, inculcò in Helaman l’im-
portanza di volgersi a loro per avere una guida.

Nota: questa lezione offre l’occasione a tre studenti 
di insegnare alla classe. Per aiutarli a prepararsi a 
insegnare, uno o due giorni prima consegna a ciascuno 
di loro una copia della sezione che deve insegnare. 
Oppure puoi scegliere di insegnare tu stesso queste 
sezioni.

LEZIONE 94

alma 37

Suggerimenti per insegnare

Alma 37
Alma affida gli annali a Helaman, lo esorta ad obbedire ai comandamenti e gli 
ricorda che la Liahona funzionava con la fede
Copia alla lavagna il seguente schema:

Chiedi agli studenti di elencare alla lavagna alcune cose piccole e semplici che hanno avuto 
un grande impatto positivo nella loro vita. Puoi chiedere loro di darne una spiegazione.
Spiega che Alma 37 riporta il consiglio di Alma per aiutare suo figlio Helaman a prepararsi 
ad essere il prossimo custode dei sacri annali. Alma gli insegnò il ruolo delle cose piccole e 
semplici nell’opera del Signore. Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 37:6–7.
Che cosa impariamo da questi versetti sul valore delle “cose piccole e semplici”? (Gli 
studenti possono usare parole diverse, ma dovrebbero esprimere il principio che il Signore 
opera tramite dei mezzi piccoli e semplici per realizzare i Suoi eterni propositi).
Invita gli studenti a leggere Alma 37:1–5 in silenzio, cercando un esempio di una cosa 
piccola e semplice che può avere un grande impatto nella vita delle persone (i sacri annali, 
o le Scritture). Dopo che gli studenti hanno riportato quanto trovato, scrivi Scritture alla 
lavagna sotto Cose piccole e semplici
Chiedi agli studenti di trovare in Alma 37:8–10 i modi in cui le Scritture hanno influenzato 
i popoli del Libro di Mormon. Mentre gli studenti riferiscono ciò che trovano, puoi scrivere 
le loro risposte sotto GRANDE IMPATTO.
• In che modo le Scritture hanno avuto un impatto nella vostra vita?
Riassumi Alma 37:11–32 spiegando che Alma insegnò a Helaman che il Signore avrebbe 
manifestato il Suo potere nel riportare alla luce il Libro di Mormon. Esortò Helaman a 
seguire i comandamenti del Signore e a prendersi cura degli annali. Lo istruì anche ad 
usare gli annali per insegnare al popolo, evitando di rivelare tutti i dettagli della malvagità 
dei Giarediti e la loro conseguente distruzione.
Invita gli studenti a cercare in Alma 37:13–16, senza parlare, i principi che Alma insegnò 
a Helaman nell’affidargli gli annali. (Gli studenti possono esprimere diversi principi, ma 
accertati che le loro risposte riflettano che, se obbediamo ai comandamenti del Signore, 
Egli ci aiuterà a svolgere i nostri doveri. Puoi chiedere in che modo questo principio si 
riferisce all’idea che cose piccole e semplici possono avere un grande impatto).
Il programma del resto di questa lezione prevede che siano tre studenti a insegnare. Se 
la classe è grande, chiedi ai tre studenti che insegneranno di disporsi in tre posti diversi 
dell’aula. Dividi la classe in tre gruppi. Invita ognuno a prendere le proprie Scritture, un 

cose piccole e semplici grande IMpatto
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quaderno o il diario di studio delle Scritture, penne o matite e ciascun gruppo di andare 
con uno degli insegnanti. Al termine della presentazione degli insegnanti, i gruppi ruote-
ranno. Se la classe è piccola, gli studenti che insegnano faranno a turno la propria lezione 
a tutta la classe. In entrambi i casi, gli studenti dovrebbero prendere circa sette minuti per 
presentare la loro lezione e guidare la discussione.

Studente–insegnante 1 —Alma 37:33–34
Chiedi ai tuoi compagni di pensare a un dirigente locale o a un’Autorità generale della 
Chiesa che ha insegnato qualcosa che ha fatto la differenza nella loro vita. Invita alcuni di 
loro a dire che cosa ha insegnato il dirigente e come li ha influenzati. Puoi portare tu stesso 
un tuo esempio.
Invita due studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 37:33–34. Chiedi agli altri di 
seguire, cercando che cosa Alma consigliò a Helaman di insegnare al popolo. Puoi sugge-
rire loro di segnare, mentre leggono, le espressioni “insegna loro” e “predica loro”. Scrivi 
alla lavagna o su un foglio Insegnamenti dei dirigenti della Chiesa. Quando gli studenti 
hanno finito di leggere i versetti, chiedi loro di riferire che cosa hanno trovato. Scrivi le loro 
risposte sotto Insegnamenti dei dirigenti della Chiesa. Poni le seguenti domande:
• In che modo questi insegnamenti possono essere particolarmente utili per noi oggi? Perché?
Chiedi ai tuoi compagni di leggere l’ultima frase in Alma 37:34 per vedere quale benedizione 
riceviamo seguendo gli insegnamenti dei dirigenti della Chiesa. Scrivi alla lavagna il seguente 
principio: seguendo gli insegnamenti dei dirigenti della Chiesa, possiamo trovare riposo 
per la nostra anima. Chiedi che cosa significa secondo loro “troveranno riposo per la loro 
anima”. (Le risposte possono includere: essere liberi dalle conseguenze del peccato, ricevere 
la pace dello Spirito ed essere benedetti con la forza per sopportare e superare i problemi).
Rendi testimonianza di come questo principio è stato vero nella tua vita. Se rimane del 
tempo, invita gli altri a rendere la loro testimonianza di questo principio.

Studente–insegnante 2 —Alma 37:35–37
Spiega ai tuoi compagni che di solito gli agricoltori legano un giovane albero con una cin-
ghia a un palo e poi rimuovono questo supporto una volta che l’albero è cresciuto. Chiedete 
loro perché pensano che lo facciano. Poi leggi la seguente storia di un albero che il presi-
dente Gordon B. Hinckley aveva piantato nel suo giardino:

Il presidente Gordon B. Hinckley piantò un alberello vicino alla sua casa 
poco dopo essersi sposato. Nel corso degli anni non vi prestò molta atten-
zione. Un giorno, notò che l’albero non era dritto e pendeva verso ovest. 
Cercò di spingerlo per raddrizzarlo, ma il tronco era troppo grande. Cercò di 
usare una corda, tendendola con una carrucola, ma l’albero non si raddrizzò. 
Infine, prese la sega e tagliò il pesante ramo sul lato ovest, lasciando una 

brutta cicatrice. In seguito disse:
“È trascorso più di mezzo secolo da quando piantai quell’albero… L’altro giorno ho guar-
dato di nuovo l’albero. È cresciuto; ha una bella forma; migliora l’aspetto della casa. Ma 
quanto dovette essere grande il trauma che subì in gioventù, per il brutale trattamento che 
dovetti infliggergli perché crescesse diritto!
Quando fu piantato una cordicella sarebbe bastata per tenerlo diritto nonostante la forza 
del vento. Potevo con poco sforzo, e dovevo, fornirgli quel sostegno. Ma non lo feci, ed esso 
si piegò sotto l’impeto delle forze che lo assalivano” (“‘Inculca al fanciullo la condotta che 
deve tenere’”, La Stella, gennaio 1994, 69).
Chiedi agli studenti di leggere il consiglio di Alma ad Helaman in Alma 37:35. Chiedi loro di 
pensare a come questo versetto si riferisce all’esperienza del presidente Hinckley con l’albero.
Invita gli studenti a riassumere Alma 37:35 con parole proprie. (Le loro risposte dovrebbe 
esprimere che dobbiamo imparare nella nostra gioventù a obbedire ai comandamenti 
di Dio). Invitali anche a scrivere le loro risposte alle seguenti domande. (Puoi scrivere le 
domande alla lavagna oppure leggerla lentamente in modo che gli studenti possano scriverle).
• Quale differenza pensate che possa fare, nella vita di una persona, imparare a osservare i 

comandamenti di Dio già in giovane età?
• Potete pensare a qualcuno che è stato benedetto per tutta la vita perché ha imparato a obbe-

dire ai comandamenti in gioventù? Scrivete in che modo questa persona è stata benedetta.

Alma 37:35 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Puoi 
aiutare gli studenti con 
la Padronanza di questo 
versetto invitandoli a 
completare il compito 
alla fine della lezione.
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Invita alcuni studenti a leggere ciò che hanno scritto. Poi invita uno studente a leggere a 
voce alta Alma 37:36–37. Chiedi agli altri di seguire, cercardo un consiglio specifico che 
potrebbe aiutarli a obbedire ai comandamenti mentre sono giovani.
• In che modo seguire ogni giorno questo consiglio vi aiuta a obbedire ai comandamenti?
• In che modo cercate di mettere il Signore al primo posto nei vostri pensieri, parole, 

azioni e affetti? (Incoraggia gli studenti a riflettere su come potrebbero migliorare).
Esprimi i tuoi sentimenti su come prendere consiglio dal Signore ti ha aiutato a obbedire 
ai comandamenti. Incoraggia i tuoi compagni a prendere consiglio dal Signore in tutto ciò 
che fanno.

Studente–insegnante 3 — Alma 37:38–45
Mostra l’immagine La Liahona (62041 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 68). Ricorda ai 
tuoi compagni la bussola che il Signore usò per aiutare la famiglia di Lehi nel viaggio verso 
la terra promessa. In Alma 37:38 impariamo che la bussola era chiamata Liahona. Spiega 
che Alma parlò della Liahona per insegnare a Helaman un principio importante su come il 
Signore guida i Suoi figli.
Spiega ai tuoi compagni che porrai loro delle domande e poi farai loro leggere a turno 
alcuni versetti ad alta voce mentre cercano le risposte. Falli rispondere a ciascuna domanda 
dopo aver letto il corrispondente passo scritturale.
• Come funzionava la Liahona? (Vedere Alma 37:38–40).
• Perché a volte la Liahona cessava di funzionare? (Vedere Alma 37:41–42).
• Come possiamo paragonare la Liahona con le parole di Cristo? (Vedere Alma 37:43–45).
Potresti dover spiegare che in questi versetti, le parole simbolismo e simbolo si riferiscono a 
“una persona, un evento o un rito che permette di pensare a un’altra persona, evento o rito 
di maggiore importanza che dovrà giungere in seguito… I veri simboli hanno in sé evidenti 
somiglianze e dimostrazione di nomina divina e sono profetici riguardo a eventi futuri” 
(Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbolism [1985], 274). La scelta di seguire o non 
seguire le indicazioni della Liahona è come la nostra scelta di come reagiamo alla guida 
che riceviamo tramite le parole di Cristo.
• Dove possiamo trovare le parole di Cristo? (Le risposte possono comprendere: le Scritture, 

le parole dei profeti moderni, le benedizioni patriarcali e i suggerimenti dello Spirito).
Invita i tuoi compagni a riassumere le parole di Alma riportate in Alma 37:38–45, soprat-
tutto nei versetti 44–45. Dovrebbero includere il seguente principio: Se seguiamo le 
parole di Gesù Cristo, esse ci guideranno alla vita eterna.
Parla di come le parole di Cristo ti hanno influenzato spiritualmente e di come ti aiutano a 
progredire verso la vita eterna. Puoi suggerire agli studenti di pensare a ricevere la benedizione 
patriarcale o, se l’hanno già ricevuta, di leggerla con regolarità e con spirito di preghiera.

Nota per l’insegnante: dopo che gli studenti hanno finito di insegnare la loro parte della 
lezione, ringraziali e, se rimane del tempo, invita alcuni studenti a rendere testimonianza di 
uno dei principi che hanno appreso oggi. Puoi anche rendere la tua testimonianza su questi 
principi. Concludi invitando gli studenti a seguire mentre tu leggi Alma 37:46–47 ad alta voce.

Padronanza delle Scritture — Alma 37:35
Nota: la seguente attività da fare a casa preparerà gli studenti per l’inizio della prossima 
lezione (Alma 38). Metti in conto il tempo necessario per spiegare il compito agli stu-
denti e comunicare che la volta successiva in cui vi incontrerete tu ti informerai sulla loro 
esperienza.
Fai notare che Alma 37:35 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi incoraggiare gli 
studenti a segnarlo in un modo particolare così da trovarlo facilmente. Invitali a memorizzare 
questo passo a casa stasera e a recitarlo a memoria a un genitore o a un altro adulto fidato. 
(Oppure possono leggere il versetto con un adulto). Incoraggiali a rivolgere le seguenti 
domande alla persona. (Fai loro scrivere queste domande su un foglio da portare a casa).
In che modo l’obbedienza ai comandamenti di Dio ti ha aiutato?
Quali consigli mi puoi dare che mi possono aiutare ad essere più saggio in gioventù?
Informa gli studenti che nella prossima lezione chiederai loro di parlare di questa esperienza.



330

Introduzione
Shiblon servì con suo padre Alma come missionario tra 
gli Zoramiti (vedere Alma 31:7). Dopo questa mis-
sione, Alma espresse gioia per la fermezza e la fedeltà 
dimostrata da Shiblon pur soffrendo persecuzioni. 

Inoltre Alma rese testimonianza a Shiblon del potere 
di liberazione del Salvatore e gli diede dei consigli per 
continuare nel suo impegno a insegnare il Vangelo.
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alma 38

Suggerimenti per insegnare

Alma 38:1–3
Alma esprime gioia per la fedeltà di Shiblon
Se alla fine della lezione precedente hai invitato gli studenti a svolgere l’attività a casa, ricorda 
loro le due domande che li avevi invitati a fare ai loro genitori o a un altro adulto fidato:
• In che modo l’obbedienza ai comandamenti di Dio ti ha aiutato?
• Quali consigli mi puoi dare che mi possono aiutare ad essere più saggio in gioventù?
Chiedi agli studenti di riferire la loro esperienza con questa attività. Dopo che lo hanno 
fatto, chiedi:
• In che modo questa esperienza influenza il vostro desiderio di osservare i comandamenti 

del Signore?
Spiega che Alma 38 riporta i consigli dati da Alma a suo figlio Shiblon. Invita uno studente a 
leggere a voce alta Alma 38:1–3. Chiedi alla classe di seguire, cercando le frasi che descrivono 
che cosa provava Alma per Shiblon e perché. Invita gli studenti a riferire ciò che trovano.
• Che cosa possiamo imparare da Alma 38:2–3 sull’effetto che i figli retti possono avere 

sui loro genitori? (Gli studenti possono dare varie risposte. Accertati che essi individu-
ino il principio che se i giovani sono fermi e fedeli nell’osservare i comandamenti, 
possono portare grande gioia ai loro genitori).

• In che occasione avete dato gioia ai vostri genitori per una buona decisione o grazie al 
vostro impegno a vivere il Vangelo?

• In che modo il vostro impegno nell’osservare i comandamenti influenza il vostro rapporto 
con i vostri genitori?

Puoi portare un esempio di come la tua famiglia è stata influenzata dalle giuste scelte dei figli.

Alma 38:4–9
Alma rende testimonianza del potere del Salvatore di liberarci
Spiega che Alma ricordò a Shiblon che entrambi avevano provato che il Salvatore ha il 
potere di liberarci. Prepara la seguente tabella da distribuire o mostrala alla lavagna e chiedi 
agli studenti di copiarla nel loro quaderno o diario di studio delle Scritture.

Shiblon (alma 38:4–5) alma (alma 38:6–8)

da che cosa fu liberato?

perché ha ricevuto la benedi-
zione di essere liberato?

che cosa possiamo apprendere 
dalla sua esperienza?

Verificare dopo aver 
dato un compito
Quando verifichi con 
gli studenti se hanno 
messo in pratica i 
principi del Vangelo, 
dai loro la possibilità di 
rendere testimonianza 
delle benedizioni che 
derivano dal vivere il 
Vangelo. Quando gli 
studenti raccontano le 
esperienze avute nel 
mettere in pratica i 
principi del Vangelo, raf-
forzano la loro testimo-
nianza e contribuiscono 
a rafforzare la testimo-
nianza degli altri.
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Completate la tabella come classe, oppure dividendo gli studenti in coppie. Chiedi agli 
studenti di fare riferimento ai passi scritturali elencati nella tabella nel rispondere alle 
domande. Incoraggiali a integrare ciò che già sanno sul fatto che il Signore aveva liberato 
Shiblon (vedere Alma 38:2–3) e Alma (vedere Mosia 27; Alma 36). Dopo che gli studenti 
hanno completato la tabella, poni le seguenti domande per approfondire i principi che 
hanno appreso:
• Che cosa possiamo imparare dall’esperienza di Shiblon? (Gli studenti possono indicare 

diversi principi. Accertati che individuino il seguente: se sopportiamo tutte le cose con 
pazienza e fiducia in Dio, Egli ci libererà dalle prove, dai problemi e dalle affli-
zioni, e ci eleverà all’ultimo giorno).

• Che cosa possiamo imparare dall’esperienza di Alma? (Anche se gli studenti possono 
rispondere diversamente, assicurati che esprimano che per ricevere la remissione dei 
nostri peccati e trovare la pace per la nostra anima, dobbiamo avere fede in Gesù 
Cristo e cercare la Sua misericordia).

Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 38:9. Chiedi alla classe di seguire, cercando 
ciò che Alma voleva che suo figlio imparasse a proposito del Salvatore.
• Perché è importante che noi sappiamo che Gesù Cristo è la sola “via o mezzo tramite 

il quale l’uomo possa essere salvato”?
• In che modo avete ricevuto la liberazione tramite il potere del Salvatore? (Potresti 

lasciare agli studenti il tempo di riflettere su questa domanda, prima di chiedere che 
rispondano). Che cosa avete fatto per ottenere quella liberazione?

Lascia del tempo affinché gli studenti meditino su come possono cercare l’aiuto del 
Signore con un problema personale.

Alma 38:10–15
Alma consiglia a Shiblon di continuare a insegnare il Vangelo e a sviluppare 
la rettitudine
Spiega che Alma incoraggiò Shiblon a sviluppare le qualità che lo avrebbero aiutato a 
continuare a insegnare il Vangelo e a servire il prossimo. Il consiglio di Alma a Shiblon è 
valido per chiunque voglia servire, insegnare o influenzare positivamente gli altri. Invita gli 
studenti a leggere in silenzio Alma 38:10–15 cercando i consigli particolarmente utili per 
loro. Puoi suggerire loro di segnare ciò che trovano.
Consegna agli studenti una copia del sussidio che si trova alla fine di questa lezione. Spiega 
che usando il sussidio, vedranno come il nostro impegno per sviluppare la rettitudine 
ci prepara a insegnare e a servire il prossimo. Invitali a scegliere una parte dei consigli 
di Alma nella colonna di sinistra e di portare a termine la relativa attività d’apprendimento 
nella colonna di destra. (Se non ti è possibile fare delle copie del sussidio, adatta l’attività 
tenendo una discussione di classe e utilizzando le informazioni contenute nel sussidio 
come risorsa).
Quando gli studenti hanno avuto abbastanza tempo per completare una delle attività 
d’apprendimento del sussidio, potresti chiedere ad alcuni di loro di dire che cosa hanno 
imparato da questa attività e il modo in cui pensano di metterlo in pratica. Se avevi distri-
buito le copie del sussidio, incoraggiali a portarle a casa per conoscere meglio i consigli di 
Alma a Shiblon.

Adattare le attività 
d’apprendimento
I metodi di insegna-
mento presentati in 
questo manuale sono 
solo suggerimenti. Usa 
saggezza nell’adattarli 
secondo le circostanze 
e le esigenze dei singoli 
studenti e della classe 
nel suo insieme. Cerca, 
pregando, la guida dello 
Spirito Santo.
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Sussidio per Alma 38:10–12
Esamina le diverse parti del consiglio di Alma, elencate di seguito, e scegline una in cui 
vorresti migliorare. Completa la relativa attività d’apprendimento che ti aiuta a mettere in 
pratica questo consiglio nella tua vita.

Il consiglio di alma attività di apprendimento

“diligente e tempe-
rante in ogni cosa” 
(alma 38:10).

La diligenza è un impegno costante, attento e coscienzioso. essere tempe-
ranti vuol dire “usare moderazione in tutto o esercitare l’autocontrollo” 
(Kent d. Watson, “essendo temperanti in ogni cosa”, Liahona, novembre 
2009, 38). nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi perché queste due 
caratteristiche sono necessarie quando una persona insegna il vangelo e 
rende servizio al prossimo. Scrivi anche in che cosa potresti essere più dili-
gente o temperante e in che modo migliorare queste due caratteristiche ti 
aiuterà a insegnare e a servire il prossimo più efficacemente.

“bada di non elevarti 
nell’orgoglio;… 
non vantarti” (alma 
38:11).

un aspetto dell’orgoglio consiste nell’avere maggiore fiducia in se stessi 
che in dio. L’orgoglio si dimostra anche quando una persona pensa di 
essere superiore o più importante degli altri. Scrivi nel diario di studio 
delle Scritture che cosa potrebbe succedere se un membro della chiesa 
fosse orgoglioso nella sua chiamata. L’anziano robert d. Hales, del 
 Quorum dei dodici apostoli, ha insegnato: “I veri discepoli parlano con 
serena certezza, non con orgoglio arrogante” (“Il coraggio cristiano: 
il prezzo dell’essere discepoli”, Liahona, novembre 2008,73). pensa a 
qualcuno che conosci che insegna il vangelo “con serena certezza”. Sul 
diario di studio delle Scritture, scrivi di questa persona e l’effetto che il 
suo insegnamento ha avuto su di te. Scrivi anche uno o due modi in cui 
cercherai di evitare l’orgoglio.

“Sii intrepido, ma non 
arrogante” (alma 
38:12).

Leggi le parole dell’apostolo paolo in Filippesi 1:14 (nel nuovo testa-
mento) per vedere come i servi di dio possono dimostrare audacia. Il 
presidente James e. Faust, della prima presidenza, ha insegnato come 
possiamo evitare l’arroganza: “non credo che abbiamo bisogno di… 
urlare, essere assillanti o insensibili nel nostro approccio [al lavoro missio-
nario]” (James p. bell, In the Strength of the Lord: The Life and Teachings 
of James E. Faust [1999], 373). nel tuo diario di studio delle Scritture, 
scrivi come si può essere intrepidi senza essere arroganti. Scrivi un modo 
specifico in cui metterai in pratica il consiglio di essere intrepido, ma non 
arrogante. Scrivi anche in che modo questo consiglio può aiutarti ad avere 
successo nell’insegnare e servire il prossimo.

“tenere a freno tutte 
le tue passioni” (alma 
38:12).

tenere a freno vuol dire trattenere, guidare, o controllare. una passione è 
un’emozione forte. Medita sulle seguenti domande e scrivi le risposte sul 
tuo diario di studio delle Scritture. perché pensi che sia importante tenere 
a freno le nostre passioni? In che modo pensi che tenendo a freno le tue 
passioni possa aiutarti a provare amore? che cosa farai per seguire il 
consiglio di alma di tenere a freno tutte le tue passioni?

“bada di astenerti 
 dall’ozio” (alma 
38:12).

Leggi i passi scritturali elencati nella guida alle Scritture sotto “Indolente, 
indolenza”. cerca che cosa significhi essere indolente e quale sia l’op-
posto dell’ozio. Scegli due versetti dall’elenco e studiali. Scrivi nel diario 
di studio delle Scritture ciò che hai imparato dai versetti che hai scelto. 
Scrivi in che modo astenerti dall’ozio ti aiuterà a insegnare e a servire 
il prossimo più efficacemente. Infine, scrivi un modo specifico in cui ti 
asterrai dall’ozio.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Alma 33–38 (Unità 19)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Alma 33–38 (unità 19) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Alma 33–35)
Alma insegnò agli Zoramiti che possiamo adorare Dio con-
tinuamente mediante la preghiera. Poi insegnò che, grazie 
all’Espiazione di Gesù Cristo, riceviamo la misericordia del 
Padre Celeste, compreso il perdono per i nostri peccati. Amu-
lec insegnò agli Zoramiti che l’Espiazione infinita ed eterna 
di Gesù Cristo offre la salvezza a tutti gli uomini. Gli studenti 
hanno anche appreso che, per ricevere tutte le benedizioni 
dell’Espiazione, dobbiamo esercitare la fede fino a pentirci.

Giorno 2 (Alma 36)
Dal racconto della conversione di Alma, gli studenti hanno 
imparato che il peccato può portare grande dolore e dispia-
cere. Inoltre, hanno imparato che se esercitiamo fede in 
Gesù Cristo e nella Sua Espiazione, Egli ci libererà dal dolore 
per i nostri peccati e ci riempirà di gioia. Come Alma, noi 
possiamo ricevere grande gioia se cerchiamo di portare gli 
altri a Cristo.

Giorno 3 (Alma 37)
Alma diede a suo figlio Helaman l’incarico di mantenere 
e preservare i sacri annali. Studiando le parole di Alma, gli 
studenti hanno imparato che per compiere i Suoi propositi 
eterni, il Signore opera tramite cose piccole e semplici. Hanno 
anche appreso che se obbediamo ai comandamenti del 
Signore, prospereremo. Alma insegnò a suo figlio che dob-
biamo imparare nella nostra gioventù a osservare i coman-
damenti di Dio e che, se prestiamo attenzione alle parole di 
Gesù Cristo, esse ci porteranno a ricevere la vita eterna.

Giorno 4 (Alma 38)
Studiando il consiglio di Alma a Shiblon, gli studenti hanno 
capito che se iniziano in gioventù ad essere fermi e fedeli nel-
l’osservare i comandamenti, essi possono portare grande gioia 
ai loro genitori. Alma rese testimonianza ai suoi figli che Dio ci 
libera dalle prove, dai problemi e dalle afflizioni se sopportiamo 
tutte le cose con pazienza e fiducia in Lui. Rese anche testi-
monianza che per ricevere la remissione dei nostri peccati e la 
pace nella nostra anima, dobbiamo invocare la misericordia del 
Signore. Infine, gli studenti hanno appreso che sviluppare la 
rettitudine ci prepara a insegnare e a servire il prossimo.

Introduzione
Amulec insegnò agli Zoramiti che l’Espiazione è “infinita ed 
eterna” (vedere Alma 34:10). Gli studenti hanno imparato 
questo principio nel loro studio settimanale e questa lezione 
darà loro un’ulteriore opportunità di conoscere e apprezzare 
l’Espiazione di Gesù Cristo.

Suggerimenti per insegnare

Alma 33–35
Alma e Amulec insegnano agli Zoramiti l’Espiazione di Gesù Cristo
Chiedi: Perché Gesù Cristo era l’unico in grado di espiare i pec-
cati del mondo?

Ricorda agli studenti che, tra i compiti settimanali, hanno letto 
Alma 34:10–14 e segnato le parole infinito e eterno. Chiedi a 
uno studente di leggere questi versetti ad alta voce e poi tutti 
diranno quali frasi hanno trovato.

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Russel M. Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli, per 
aiutarli a comprendere in che modo l’Espiazione di Gesù Cristo 
è infinita ed eterna:

“La Sua Espiazione è infinita — ossia non ha fine. Era anche infi-
nita giacché tutta l’umanità sarebbe stata salvata da una morte 
senza fine. Era infinita riguardo alla Sua immensa sofferenza… 
Era infinita per scopo — fu compiuta una volta per tutte. E la 
misericordia dell’Espiazione abbraccia non soltanto un numero 
infinito di persone, ma anche il numero infinito di mondi da 
Lui creati. Fu infinita oltre ogni umano criterio di misura e ogni 
umana comprensione.

Gesù era l’unica persona che poteva compiere tale Espiazione 
infinita, poiché Egli era nato da una madre mortale e da un Padre 
immortale. Grazie al Suo particolare diritto di nascita, Gesù era 
un Essere infinito” (“L’Espiazione”, La Stella, gennaio 1997, 38).

Chiedi: In che modo gli insegnamenti di Amulec e questa spiega-
zione dell’anziano Nelson ci aiutano a capire perché Gesù Cristo 
era l’unico che poteva espiare i peccati del mondo?

Fai riassumere agli studenti quanto finora appreso da Alma 
34 sull’Espiazione di Gesù Cristo. Spiega che un importante 
principio che possiamo imparare da questo capitolo è che 
 l’Espiazione infinita ed eterna di Gesù Cristo rende la sal-
vezza possibile a tutta l’umanità.

Scrivi la frase seguente alla lavagna o su un foglio. Immaginate 
la vita senza… 

Mostra un oggetto a cui molti giovani danno grande valore 
(come un cellulare). Chiedi: Come sarebbe la vita senza 
quest’oggetto?

Poi mostra una bottiglia o un bicchiere d’acqua (o qualcos’altro 
che è indispensabile per sostenere la vita). Chiedi: Come sarebbe 
la vita senza acqua?
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Dopo che gli studenti hanno risposto a queste domande, com-
pleta la frase alla lavagna: immaginate la vita senza l’Espiazione 
di Gesù Cristo.

Poni le seguenti domande:

• Come immaginate che vedano la vita coloro che non cono-
scono Gesù Cristo o che non credono in Dio?

• Come pensate che la vita per voi sarebbe diversa senza 
l’Espiazione di Gesù Cristo? (Lascia loro qualche attimo per 
meditare su questa domanda prima di chiedere delle risposte).

Spiega che Amulec insegnò agli Zoramiti che dovevano pentirsi 
per poter ricevere le benedizioni dell’Espiazione (vedere Alma 
34:15–17). Chiedi agli studenti se hanno mai procrastinato il 
pentimento per paura di confessare i loro peccati oppure di non 
essere abbastanza forti per cambiare. Poi chiedi: perché è perico-
loso procrastinare il pentimento?

Invita gli studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 34:30–35, 
cercando cosa insegnò Amulec riguardo a non procrastinare il pen-
timento. Parlate di questi versetti ponendo le seguenti domande:

• Leggete Alma 34:32. Perché dovremmo pentirci ora? (Mentre 
gli studenti rispondono, aiutali a comprendere il seguente 
principio: questa vita è il tempo in cui prepararsi ad 
incontrare Dio).

• Leggete Alma 34:33. Qual è lo scopo di questa vita? Che cosa 
accadrà a coloro che procrastinano il pentimento?

• Leggete Alma 34:31. Quale promessa viene fatta a chi si 
pente ora?

Leggete la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Non è necessario sapere tutto prima che il potere dell’Espia-
zione agisca in vostro favore. Abbiate fede in Cristo, ed essa 
comincerà a funzionare il giorno in cui lo chiederete” (“Siamo 
puri”, La Stella, luglio 1997, 10–11).

Chiedi: che cosa vi insegna questa dichiarazione del presidente 
Packer? Perché per voi è utile?

Alma 36
Alma dà dei consigli a suo figlio Helaman
Gli studenti hanno studiato il consiglio di Alma a suo figlio 
Helaman, riportato in Alma 36, e hanno appreso che Alma ha 
provato gioia nel pentirsi sinceramente dei suoi peccati. Era stato 
chiesto loro di leggere Alma 36:19–22 e poi di scrivere sul loro 
diario di studio delle Scritture che cosa hanno imparato da questi 
versetti sul potere dell’Espiazione (giorno 2, compito 3). Invita 
alcuni di loro a dire che cosa hanno scritto. Concludi con la tua 
testimonianza dell’Espiazione di Gesù Cristo e della gioia che 
deriva dal pentimento.

Unità successiva (Alma 39–44)
Chiedi agli studenti di pensare a come un genitore preoccupato 
e affettuoso potrebbe correggere un figlio o una figlia che ha 
commesso una grave trasgressione sessuale. Alma ha affrontato 
questa situazione e ha insegnato importanti principi a suo figlio 
Corianton, che aveva peccato mentre svolgeva una missione.
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Introduzione
Alma rimproverò suo figlio Corianton, che si era 
traviato commettendo un peccato sessuale e aveva 
lasciato il ministero. Alma gli insegnò la gravità delle 
sue azioni ed espresse la sua delusione che Corianton 

fosse colpevole di un così grave peccato. Alma comandò 
a suo figlio di non seguire più la lussuria dei suoi occhi 
e di pentirsi. (Nei capitoli 40–42 continuano i consigli di 
Alma a Corianton su altri argomenti).

LEZIONE 96

alma 39

Suggerimenti per insegnare

Alma 39:1–8
Alma spiega a suo figlio Corianton la gravità del peccato sessuale
Scrivi alla lavagna la seguente domanda: perché alcuni peccati sono più gravi di altri?
Invita gli studenti a ponderare silenziosamente su questa domanda. Suggerisci che il consi-
glio di Alma in Alma 39 ci può aiutare a comprendere la gravità di alcuni peccati.
Invita gli studenti a fare attenzione a quanto scritto prima dell’intestazione del capitolo 
39. Chiedi loro di individuare in questo capitolo chi sta parlando e a chi (Alma parla a suo 
figlio Corianton). Spiega che Corianton aveva accompagnato suo fratello Shiblon e Alma 
per predicare il Vangelo agli Zoramiti, ma peccò. Comprendere che cosa fece di sbagliato 
Corianton aiuterà gli studenti a capire meglio il consiglio che Alma gli diede in questo 
capitolo e nei tre successivi.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 39:1–5. Chiedi alla classe di trovare che cosa 
fece di sbagliato Corianton. (Potresti dover spiegare che la parola meretrice nel versetto 3 
vuol dire donna immorale o prostituta).
• Che cosa fece Corianton di sbagliato? Quale fu il peccato più grave? (L’immoralità sessuale).
• Tra gli Zoramiti, Corianton si era vantato della sua forza e della sua saggezza (vedere 

Alma 39:2). In che modo un atteggiamento orgoglioso può portare a commettere peccati 
gravi come l’immoralità sessuale? Quali sono alcuni esempi moderni di atteggiamento 
orgoglioso che spingono le persone a commettere peccati sessuali? (Mentre gli studenti 
si confrontano su queste domande, fai notare che quando una persona si vanta, spesso 
sovrastima la sua forza, compresa la capacità di resistere alla tentazione. Alcuni esempi 
moderni di questo sono: impegnarsi con qualcuno a un’età precoce o uscire solo con una 
ragazza o un ragazzo).

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 39:5, cercando in che modo Alma ha spie-
gato la gravità del peccato sessuale. (Potrebbe esserti utile spiegare che la parola abomina-
zione si riferisce a qualcosa di peccaminoso, malvagio e orribile).
• Che cosa prova il Signore verso il peccato sessuale? (Mentre gli studenti rispondono, 

aiutali a vedere il principio che il peccato sessuale è un’abominazione agli occhi del 
Signore).

• Perché pensate che la fornicazione e l’adulterio per gravità siano subito successivi 
all’omicidio?

Per aiutare gli studenti a comprendere le norme del Signore e le promesse associate alla 
purezza sessuale, invitali a leggere in silenzio i primi due paragrafi della sezione intitolata 
“Purezza sessuale” in Per la forza della gioventù. Chiedi loro di cercare, mentre leggono, le 
risposte alla seguente domanda. (Puoi scriverla alla lavagna. Puoi anche suggerire loro di 
segnare nell’opuscolo le risposte che trovano).
• Quali sono i benefici di rimanere sessualmente puri?
Dopo che gli studenti hanno avuto tempo di leggere e di riferire le risposte trovate, chiedi 
loro di leggere il resto della sezione “Purezza sessuale”, cercando le risposte alla seguente 
domanda:
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• Quali norme ha posto il Signore affinché noi rimanessimo sessualmente puri?
Invita gli studenti a meditare sul messaggio che ritengono il Signore vorrebbe che loro 
apprendessero da quanto hanno letto. Rendi testimonianza della gravità del peccato ses-
suale e delle benedizioni che riceviamo quando siamo sessualmente puri.
Fai notare che parlando a suo figlio di un argomento piuttosto delicato, Alma stava assol-
vendo al suo dovere di genitore. Chiedi agli studenti di pensare a come reagirebbero ai 
consigli dei genitori o dei dirigenti della Chiesa sulla purezza sessuale. Invitali a leggere in 
silenzio Alma 39:7–8, cercando che cosa sperava Alma insegnando a Corianton la gravità 
del peccato sessuale.
• Qual era il motivo per cui Alma insegnò a Corianton la gravità del suo peccato? (Aiutare 

Corianton a pentirsi per non doversi trovare colpevole davanti a Dio).
• Come dovremmo reagire quando qualcuno ci invita a pentirci?
Per aiutare gli studenti a comprendere perché i genitori, come Alma, invitano i figli a 
pentirsi, leggete il seguente commento dell’anziano D. Todd Christofferson, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli:

“L’invito al pentimento è un’espressione d’amore… Se non invitiamo gli altri 
a cambiare o se non esigiamo il pentimento da noi stessi, veniamo meno al 
dovere fondamentale che dobbiamo gli uni agli altri e a noi stessi. Un genitore 
permissivo, un amico indulgente e un dirigente della Chiesa timoroso sono in 
realtà preoccupati più per loro stessi che per il benessere e la felicità di coloro 
che potrebbero aiutare. Certo, la chiamata al pentimento a volte è percepita 

come intollerante o offensiva e può anche essere odiata, ma se guidata dallo Spirito, è in 
realtà un atto di interesse genuino” (“Il dono divino del pentimento”, Liahona, novembre 
2011, 39).

Alma 39:9–19
Alma incoraggia Corianton a pentirsi
Per introdurre il consiglio di Alma a suo figlio su come pentirsi e volgersi al Signore, scrivi 
alla lavagna: il pentimento comprende… 
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 39:9–13. Dopo ogni versetto fai 
una pausa per porre le relative domande:

Alma 39:9
• Cosa significa “abbandonassi i tuoi peccati”? (Non ricommetterli).
• Che cosa hanno a che fare “non segui[re] più la lussuria dei tuoi occhi” e “trattene[rsi] 

dal compiere queste cose” con il non ricommettere il peccato? (Potrebbe essere utile 
spiegare che ai nostri giorni l’espressione “lussuria dei tuoi occhi” potrebbe riferirsi alle 
immagini e agli svaghi che in qualche modo potrebbero essere pornografici. Per sotto-
lineare i pericoli della pornografia, potresti chiedere agli studenti di leggere il consiglio 
riportato a pagina 12 di Per la forza della gioventù. Puoi anche spiegare che l’espressione 
“trattenersi” vuol dire avere autocontrollo; vedere la nota a pie’ di pagina 9b).

• In quali modi i giovani Santi degli Ultimi Giorni possono esercitare autocontrollo per 
quanto riguarda la purezza sessuale e non seguire più la lussuria dei loro occhi? (Per 
aiutare gli studenti ad approfondire questo soggetto, puoi descrivere alcune situazioni che 
sono pertinenti alla loro cultura e alle loro circostanze. Per esempio, potresti dire qualcosa 
del tipo: una giovane donna della Chiesa ha preso la decisione di “trattenersi”, ma poi un 
ragazzo che lei ammira la invita a una festa non appropriata. Cosa dovrebbe rispondere?)

Fai notare che Alma 39:9 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi suggerire agli 
studenti di segnarlo nelle loro Scritture così che sia più semplice trovarlo.

Alma 39:10
• In quali modi cercare nutrimento spirituale — possibilmente dai genitori, dirigenti della 

Chiesa, fratelli o amici fidati — ci può aiutare a pentirci?

Alma 39:11
• Che cosa vuol dire “non lasciarti sviare”? 
• Quali esempi di “cosa vana o stolta” vedete da cui le persone oggi si fanno sviare?

Alma 39:9 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento alla 
fine della lezione per 
aiutare gli studenti con 
la Padronanza di questo 
versetto.
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Alma 39:12
• Che cosa significa astenersi dalle iniquità? (Evitare il peccato).

Alma 39:13
Spiega che pentimento significa “rivolg[ere] il cuore e la mente a Dio” (Guida alle Scrit-
ture, “Pentimento, pentirsi”). Nelle Scritture, l’espressione “volgersi al Signore” di solito 
indica il pentimento.
• Che cosa pensate che significhi “rivolgerti al Signore con tutta la tua mente, forza e facoltà”?
Ricorda agli studenti che durante la missione tra gli Zoramiti, la condotta di Corianton 
aveva spinto molte persone a non credere nelle parole di Alma (vedere Alma 39:11).
• Quando i nostri peccati hanno delle ripercussioni sugli altri, che cosa dobbiamo fare 

come parte del pentimento? (Riconoscere o confessare i nostri errori a coloro che 
abbiamo offeso e cercare di riparare l’offesa).

Scrivi alla lavagna il seguente principio: il pentimento comprende l’ammissione e 
 l’allontanamento del peccato e rivolgersi al Signore con tutta la mente, forza e facoltà. 
Puoi suggerire agli studenti di scriverlo nelle loro Scritture a fianco di Alma 39:13. Invita gli 
studenti a scrivere sul quaderno o sul diario di studio delle Scritture che cosa pensano che 
il Signore desideri che loro facciano per rivolgere più pienamente il cuore e la mente a Lui.
Per sottolineare il ruolo del Salvatore nel processo di pentimento, chiedi a uno studente di 
leggere a voce alta Alma 39:15–16, 19. Chiedi alla classe di cercare un’espressione ripetuta 
tre volte in questi versetti. (“Buone novelle” ossia “buone notizie”).
• Quali “buone novelle” Alma ha insegnato a suo figlio? (Tra le risposte date dagli studenti 

dovrebbe esserci il principio che Gesù Cristo venne per togliere i peccati del mondo. 
Potresti scriverlo alla lavagna).

• Perché la venuta di Gesù Cristo era una buona novella per Corianton? (Mentre gli stu-
denti rispondono a questa domanda, puoi dire loro che in seguito Corianton si pentì dei 
suoi peccati e tornò ad essere un missionario [vedere Alma 49:30]).

Esprimi alla classe in che modo il messaggio dell’Espiazione di Gesù Cristo è stata una 
“buona novella” per te e coloro che conosci. Aggiungi la tua testimonianza del principio di 
cui avete parlato in classe riguardo ad Alma 39. Incoraggia gli studenti a seguire i suggeri-
menti ricevuti durante la lezione per salvaguardare la loro purezza e di volgersi al Signore 
tramite il pentimento.

Padronanza delle Scritture — Alma 39:9
Dividi la classe in gruppi di quattro o cinque persone. Distribuisci a ogni gruppo un dado 
a sei facce e una matita. (Se non sono disponibili dei dadi, puoi adattare l’attività ponendo 
sei pezzetti di carta, ciascuno con scritto un numero da 1 a 6, in una busta o altro conteni-
tore). Ogni studente avrà anche bisogno di un foglio bianco. I componenti di ogni gruppo 
si siedono vicini a un tavolo o in cerchio. Invitali ad aprire le Scritture a Alma 39:9.
Spiega che lo scopo dell’attività è quello di essere il primo nel gruppo a scrivere per intero 
Alma 39:9. Dato, però, che ogni gruppo ha una sola matita, può scrivere una sola persona 
alla volta. Si ha diritto a usare la matita quando si fa 1 lanciando il dado.
I membri del gruppo lanciano a turno il dado (oppure prendono un pezzo di carta, resti-
tuendolo). Quando qualcuno fa 1 col dado (o estrae il biglietto col numero 1) prende la matita 
e incomincia a scrivere, pronunciando ad alta voce le parole. Nel frattempo gli altri compo-
nenti del gruppo tirano a turno il dado cercando di fare 1 per poter usare la matita. Quando un 
altro studente fa 1, prende la matita a chi sta scrivendo e incomincia a scrivere il versetto sul 
suo foglio pronunciando le parole ad alta voce. Colui che stava scrivendo prima riprende posto 
nel gruppo per lanciare il dado. Se la matita viene riprese da qualcuno che aveva già iniziato a 
scrivere, deve leggere ad alta voce quanto aveva già scritto prima di poter continuare a scrivere. 
(Questo permette di ripetere in modo da aiutare gli studenti a memorizzare). L’attività termina 
quando uno studente di ciascun gruppo ha scritto per intero Alma 39:9.
Dopo l’attività fai ripetere a tutta la classe insieme il versetto.
Nota: a causa della natura e della lunghezza di questa lezione, potresti usare quest’attività 
un altro giorno, quando hai più tempo.
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Introduzione
Alma, nell’avvisare suo figlio Corianton delle conse-
guenze del peccato, insegnò anche riguardo alla vita 
dopo la morte. Egli spiegò che, grazie all’Espiazione 
di Gesù Cristo, tutta l’umanità risorgerà. Insegnò che i 
morti aspettano la resurrezione nel mondo degli spiriti: 
in paradiso oppure in prigione, secondo le scelte da 
loro fatte sulla terra.

Nota: in questa lezione gli studenti avranno la possibi-
lità di insegnarsi a vicenda. Prima della lezione, prepara 
dei fogli con le istruzioni da distribuire a ogni coppia. 
Devi conoscere bene ogni istruzione in modo da poter 
assistere gli studenti mentre si preparano ad insegnare.
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alma 40

Suggerimenti per insegnare

Alma 40
Alma insegna a Corianton il mondo degli spiriti e la resurrezione
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti domande:

 1. Che cosa ci permette di vivere dopo la morte? Chi risorgerà?
 2. Dove andremo quando moriamo? Come sarà?
 3. Che cos’è la resurrezione? In che modo il nostro corpo risorto sarà diverso da quello mortale? 

Che cosa faremo dopo la resurrezione?
Invita gli studenti a immaginare di essere dei missionari e di avere un appuntamento con 
qualcuno che sta cercando le risposte alle domande alla lavagna. Spiega che Alma 40 è la 
continuazione degli insegnamenti di Alma a suo figlio Corianton e contiene le risposte a 
quelle domande.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 40:1. Chiedi loro di scoprire perché Alma parla 
a suo figlio della resurrezione.
• Perché Alma insegnò a Corianton riguardo alla resurrezione?
• Ricordando le scelte di Corianton, perché poteva essere preoccupato riguardo alla 

resurrezione?
Suddividi la classe in coppie. Assegnate un numero ad ogni coppia: 1, 2 o 3. Invitali a lavorare 
come se fossero una coppia di missionari, preparandosi a insegnare una breve lezione per 
rispondere alle domande scritte alla lavagna sotto il numero a loro attribuito. Per aiutarli a pre-
pararsi, distribuisci le istruzioni relative al numero loro assegnato (vedere di seguito). Mentre 
gli studenti lavorano, potresti andare in giro tra di loro per ascoltarli e aiutare, se necessario.

Coppia 1 — Alma 40:1–5
Domande: che cosa ci permette di vivere dopo la morte? Chi risorgerà?
Preparatevi a usare Alma 40:1–5 per rispondere a queste domande. Mentre vi preparate, 
decidete quale parte della lezione insegnerà ciascun collega. Preparatevi a:
Dare delle informazioni sul passo a voi assegnato. (Quando insegnate dalle Scritture, spie-
gate chi sta parlando, a chi sta parlando e il contesto che può aiutare gli allievi a compren-
dere il passo).
Leggere i versetti che rispondono alle domande. Spiegare in che modo i principi di questi 
versetti rispondono alle domande. Quando lo fate, accertatevi che tutti comprendano che 
grazie a Gesù Cristo, tutta l’umanità risorgerà. Potete anche suggerire a coloro ai quali 
insegnate di scriverlo nelle loro Scritture a fianco di Alma 40:1–5.
Dite perché la promessa della resurrezione è importante per voi. Potete anche chiedere a 
coloro a cui insegnate perché apprezzano la promessa della resurrezione.
Rendete testimonianza dei principi che avete insegnato.

Aiutare gli studenti 
nel lavoro di coppia 
o di gruppo
Quando gli studenti 
lavorano in coppia 
o in gruppo, puoi 
passeggiare per l’aula, 
ascoltandoli. Questo ti 
può aiutare a sapere di 
quanto tempo hanno 
bisogno per terminare 
il compito. Ti permette 
anche di ascoltare le idee 
degli studenti alle quali 
poter fare riferimento 
in seguito nella lezione. 
Sappi che spesso gli 
studenti si sentono più a 
proprio agio quando tu 
ascolti di cosa parlano se 
fai loro dei complimenti 
per il loro impegno e le 
loro idee.
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Coppia 2 — Alma 40:6–14
Domande: dove andremo quando moriremo? Come sarà?
Preparatevi a usare Alma 40:6–7, 11–14 per rispondere a queste domande. Mentre vi prepa-
rate, decidete quale parte della lezione insegnerà ciascun collega. Preparatevi a:
Dare delle informazioni sul passo a voi assegnato. (Quando insegnate dalle Scritture, spie-
gate chi sta parlando, a chi sta parlando e il contesto che può aiutare gli allievi a compren-
dere il passo).
Leggere i versetti che rispondono alle domande. Spiegare in che modo i principi di questi 
versetti rispondono alle domande. (Può essere utile far notare che quando Alma usa l’e-
spressione “tenebre di fuori”, non si riferiva allo stato finale di Satana e di coloro che sono 
dannati. Si riferiva allo stato in cui si trovano i malvagi tra il momento della loro morte e 
quello della loro resurrezione. Oggi, di solito, ci riferiamo a questo stato come prigione 
degli spiriti). Mentre leggete questi versetti, accertatevi che tutti comprendano che tra la 
morte e la resurrezione, gli spiriti dei giusti dimorano in paradiso e gli spiriti dei 
malvagi dimorano in prigione. Potete suggerire a coloro ai quali insegnate di scriverlo 
nelle loro Scritture a fianco di Alma 40:11–14.
Dite in che modo la conoscenza di questo principio influenza le scelte che fate in questa vita. 
Potete anche chiedere loro in che modo la conoscenza della vita dopo la morte li ha aiutati.
Rendete testimonianza dei principi che avete insegnato.

Coppia 3 — Alma 40:21–26
Domande: Che cos’è la resurrezione? In che modo il nostro corpo risorto sarà diverso da quello 
mortale? Che cosa faremo dopo la resurrezione?
Preparatevi a usare Alma 40:21–26 per rispondere a queste domande. Mentre vi preparate, 
decidete quale parte della lezione insegnerà ciascun collega. Preparatevi a:
Dare delle informazioni sul passo a voi assegnato. (Quando insegnate dalle Scritture, spie-
gate chi sta parlando, a chi sta parlando e il contesto che può aiutare gli allievi a compren-
dere il passo).
Leggere i versetti che rispondono alle domande. Spiegare in che modo i principi di questi 
versetti rispondono alle domande. (Mentre vi preparate a insegnare, può essere utile 
comprendere che la parola anima in questi versetti si riferisce allo spirito di una persona). 
Accertatevi che tutti comprendano che la resurrezione è la riunione dello spirito al 
corpo, con tutte le cose restaurate alla loro forma corretta e perfetta. Potete suggerire 
a coloro ai quali insegnate di scriverlo nelle loro Scritture a fianco di Alma 40:21–23.
Dite perché siete grati di sapere che un giorno il vostro corpo e il vostro spirito saranno 
restaurati alla loro forma corretta e perfetta. Potete anche descrivere in che modo le vostre 
scelte vengono influenzate dalla conoscenza che un giorno starete dinnanzi a Dio per 
essere giudicati. Chiedete loro di esprimere i loro sentimenti sulle dottrine della resurre-
zione e del giudizio finale.
Rendete testimonianza dei principi che avete insegnato.
Dopo che gli studenti si sono preparati a rispondere alle domande a loro assegnate, 
organizzali in piccoli gruppi in modo che possano insegnarsi reciprocamente facendo finta 
di essere missionari. Ogni gruppo dovrebbe essere composto di tre coppie, ognuna delle 
quali si è preparata su un gruppo di domande diverso. (Se la classe è piccola, ogni gruppo 
insegna all’intera classe). Durante questo gioco di ruolo, incoraggia gli studenti ad essere 
se stessi quando insegnano e quando apprendono dagli altri. Fai loro sapere che lo Spirito 
Santo può ispirare loro e coloro a cui insegnano se sono sinceri nel loro insegnamento e 
nelle loro risposte. Ascoltali mentre si insegnano a vicenda e dai la tua opinione se senti 
di doverlo fare.
Dopo che gli studenti hanno avuto il tempo di insegnarsi reciprocamente, puoi chiedere 
alla classe alcune delle seguenti domande:
• Che cosa avete imparato nel preparare le risposte alle domande a voi assegnate? Che 

cosa avete imparato nell’ascoltare le lezioni delle altre coppie?
• Sapendo che Corianton aveva avuto difficoltà ad obbedire alla legge di castità, come 

pensate che comprendere la natura della vita dopo la morte possa averlo aiutato a resi-
stere alle tentazioni successive?
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• Perché, per voi, i principi di cui si è parlato oggi sono importanti?
Invita gli studenti a leggere Alma 40:25–26 in silenzio, cercando le differenza tra lo stato 
finale dei giusti e quello dei malvagi. Dopo aver descritto quanto trovato, chiedi loro di 
esprimere in che modo questo passo ha influenza sul loro impegno a vivere il Vangelo. 
Potresti anche esprimere la tua opinione su questa stessa domanda. Rendi testimonianza 
del ruolo di Gesù Cristo nel rendere disponibili le benedizioni della resurrezione.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
La comprensione degli studenti dei passi delle Scritture aumenta quando si pongono essi 
stessi delle domande sul passo. Invita gli studenti a lavorare insieme, come classe o in 
piccoli gruppi, per scrivere delle parole chiave specifiche per i passi della Padronanza delle 
Scritture. (Puoi scegliere un gruppo di passi che vorresti che imparassero o ripassassero). 
Poi chiedi loro di leggerti le loro parole chiave. Ti vengono assegnati dei punti se indovini 
il passo della Padronanza delle Scritture; se invece non riesci a indovinare, i punti vengono 
assegnati alla classe.
Nota: la lunghezza di questa lezione può lasciare il tempo per questa attività della Padro-
nanza delle Scritture. Ma, per essere sicuro che gli studenti abbiamo abbastanza tempo per 
prepararsi e fare le lezioni, potresti fare quest’attività alla fine della lezione, tempo permet-
tendo. Se non hai tempo di usare questa attività come parte di questa lezione, puoi usarla 
un altro giorno. Per altre attività di ripasso, vedi l’appendice alla fine di questo manuale.

Commenti e informazioni generali
Alma 40:11. “Ricondotti a quel Dio che diede loro 
la vita”

Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò che le parole 
in Alma 40:11 non insegnano che saremo condotti alla 
presenza di Dio subito dopo la morte:

“Queste parole di Alma [Alma 40:11–14], come io le 
comprendo, non intendono esprimere l’idea che tutti 
gli spiriti tornano alla presenza di Dio per essere asse-
gnati a un luogo di pace o a un luogo di castigo e rice-
vere da Lui un giudizio individuale. Essere ‘ricondotti a 
quel Dio’ significa semplicemente che la loro esistenza 
terrena è arrivata alla fine e che essi sono tornati nel 
mondo degli spiriti e là sono inviati nel luogo che corri-
sponde alle loro opere, insieme con i giusti o gli ingiu-
sti, per attendere la resurrezione. ‘Ricondotti a Dio’ è 
l’equivalente di altri modi dire molto utilizzati. Pren-
diamo un uomo che ha passato parecchio tempo in una 
missione all’estero. Quando viene rilasciato e rientra 
negli Stati Uniti, potrebbe dire genericamente: ‘È bello 
essere di nuovo a casa’, a prescindere da che la sua casa 
si trovi nello Utah o nell’Idaho o da qualche altra parte 
nell’Ovest” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 voll. [1957–1966], 2:85). 
 
 
 

Alma 40:11–15. Dov’è il mondo degli spiriti?

Il presidente Brigham Young insegnò:

“Dov’è il mondo degli spiriti? È proprio qui… Essi 
[gli spiriti di coloro che sono morti] vanno al di là dei 
confini della terra? No, assolutamente no. Essi vengono 
portati su questa terra” (Discourses of Brigham Young, 
sel. John A. Widtsoe [1954], 376).

Alma 40:11–15. Che cosa succede agli spiriti nel 
mondo degli spiriti?

“Quando il corpo fisico muore, lo spirito continua a 
vivere. Nel mondo degli spiriti, gli spiriti dei retti sono 
‘ricevuti in una condizione di felicità, che è chiamata 
paradiso, una condizione di riposo, una condizione di 
pace, dove si riposeranno da tutte le loro afflizioni, da 
tutte le preoccupazioni e dolori’ (Alma 40:12). ‘A coloro 
che [sono] morti nei loro peccati, senza una conoscenza 
della verità, oppure in trasgressione avendo rigettato 
i profeti’ (DeA 138:32) è riservato un luogo chiamato 
prigione degli spiriti. A questi spiriti viene ‘insegnata 
la fede in Dio, il pentimento dal peccato, il battesimo 
per procura per la remissione dei peccati, il dono dello 
Spirito Santo mediante l’imposizione delle mani e tutti 
gli altri principi del vangelo che [è] loro necessario 
conoscere’ (DeA 138:33–34). Se accettano i principi 
del Vangelo, si pentono dei loro peccati e accettano le 
ordinanze celebrate in loro favore nei templi, saranno 
accolti in paradiso” (Siate fedeli – Riferimenti per lo 
 studio del Vangelo [2005], 106).
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Introduzione
Continuando a dare consigli a suo figlio Corianton, 
Alma insegnò che il piano della restaurazione non 
comprende soltanto la resurrezione fisica, ma anche 
una restaurazione spirituale in cui la nostra condizione 

eterna riflette le nostre azioni e i nostri desideri terreni. 
Alma sottolineò che la malvagità non può mai portare 
la felicità.
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alma 41

Suggerimenti per insegnare

Alma 41
Alma insegna a Corianton il piano della restaurazione
Chiedi alla classe di pensare a come le azioni di una persona possono dipendere dal 
credere nelle dichiarazioni seguenti (fai una pausa dopo ogni punto per permettere agli 
studenti di rispondere):
Non c’è vita dopo la morte
Una volta morti, siamo resi perfetti nonostante le nostre opere sulla terra.
Nel Giudizio finale saremo ricompensati per le nostre buone azioni e puniti per le azioni 
malvagie.
• Perché è importante avere una giusta comprensione di ciò che ci accadrà dopo la morte?
Ricorda agli studenti che in Alma 40 hanno appreso quanto Alma ha insegnato a Corianton 
sul mondo degli spiriti, la resurrezione e il giudizio. Spiega che in Alma 41 apprendiamo 
che Corianton era confuso da quello che alcune persone insegnavano sulla resurrezione. 
Fai notare l’espressione “si sono sviati di molto” in Alma 41:1 e invita gli studenti a leggere 
questo versetto cercando la causa per cui alcuni si erano sviati.
• Perché alcune persone si erano sviate? (Puoi spiegare che distorcere le Scritture vuol dire 

mal interpretarle o cambiarne il significato).
• Che cosa disse Alma che avrebbe spiegato a Corianton?
Una volta che gli studenti hanno individuato la parola restaurazione, potresti scriverla alla 
lavagna. Spiega che restaurazione vuol dire riportare alla condizione originale.
Spiega che Alma voleva che Corianton comprendesse che ci sono un aspetto fisico e uno 
spirituale di ciò che è chiamato “piano della restaurazione” (Alma 41:2). Invita gli studenti 
a leggere Alma 41:2–5 in silenzio, cercando che cosa ci verrà restaurato dopo la morte 
fisicamente e spiritualmente. Puoi suggerire loro di segnare ciò che trovano. Prima che gli 
studenti leggano, può essere utile che tu faccia notare l’espressione è essenziale.
• Nel piano della restaurazione, quali sono gli aspetti fisici menzionati in Alma 41:2? (Alla 

resurrezione, l’anima sarà restituita al corpo e ogni parte del corpo sarà restituita a se 
stessa).

• Nel piano della restaurazione, quali sono gli aspetti spirituali menzionati in Alma 
 41:3–5? (Mentre gli studenti rispondono, scrivi alla lavagna il seguente principio: ver-
remo restituiti alla felicità o all’infelicità secondo le nostre opere e i nostri desideri 
nella mortalità).

Invita gli studenti a immaginare di insegnare questi versetti in una classe della Primaria.
• In che modo potete spiegare la dottrina della restaurazione spirituale in modo che i 

bambini possano capirla?
Ricorda agli studenti che Corianton era venuto meno alla legge della castità e aveva abban-
donato la missione (vedere Alma 39:2–4).
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• In che modo una comprensione corretta della dottrina della restaurazione spirituale 
avrebbe aiutato Corianton a fare delle scelte migliori? In che modo la comprensione 
di questa dottrina può influenzare le nostre azioni e i nostri desideri?

Rendi testimonianza della verità di questa dottrina ed esprimi i tuoi sentimenti sulla giusti-
zia di Dio nel restituire ognuno di noi al bene o al male secondo i nostri desideri e le nostre 
azioni.
Scrivi alla lavagna la seguente domanda: e se ho già peccato?
• Secondo il piano della restaurazione, che cosa riceviamo se abbiamo peccato?
• C’è un modo in cui possiamo ricevere il bene e la felicità se abbiamo sbagliato?
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 41:6–9. Chiedi alla classe di cercare che 
cosa possiamo fare per ricevere il bene e la felicità anche se abbiamo peccato. (Dobbiamo 
pentirci e desiderare la rettitudine per tutta la nostra vita).
• Quali parole o espressioni in Alma 41:6–7 suggeriscono che siamo responsabili di ciò che 

riceviamo alla resurrezione? In che senso siamo i nostri propri giudici? (Le nostre scelte 
nella mortalità determinano il tipo di giudizio che riceveremo quando staremo di fronte 
a Dio).

Fai notare che alcune persone pensano di poter tornare a vivere con Dio senza prendersi 
la responsabilità delle proprie azioni. Spesso dicono che le loro scelte peccaminose sono 
divertenti. A volte sembra che chi pecca sia felice.
Invita gli studenti ad alzarsi e a leggere insieme a voce alta Alma 41:10. Fai notare che Alma 
41:10 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi suggerire agli studenti di segnarlo in 
un modo particolare così che sia più semplice trovarlo. (Dato che è un passo della Padronanza 
delle Scritture, puoi farglielo ripetere insieme più di una volta. Puoi chiedere se qualcuno è in 
grado di ripeterlo a memoria). Quando finite, chiedi loro di sedersi. Scrivi alla lavagna: “La 
malvagità non fu mai felicità”.
• Perché è vero che “la malvagità non fu mai felicità”?
• Qual è un esempio di come Satana ci fa disobbedire a un comandamento e ci fa credere 

che possiamo comunque essere felici?
Per aiutare gli studenti ad apprezzare la differenza fra gli effimeri piaceri mondani e la 
felicità che offre il Signore, leggete la seguente dichiarazione dell’anziano Glenn L. Pace, 
dei Settanta:
“Certe attività da sempre proibite dal Signore e per molti anni biasimate dalla società, sono 
oggi da essa accettate e qualche volta incoraggiate. I mass media presentano queste attività 
in maniera tale da farle apparire molto desiderabili… 
non confondete il piacere teleste con la felicità e la gioia celeste. Non confondete la man-
canza di autocontrollo con la libertà. [Una libertà totale senza controllo ci rende schiavi dei 
nostri appetiti]. Non invidiate una forma di vita inferiore…
I comandamenti che voi osservate non furono emanati da un Dio privo di passioni che 
vuole impedirvi ogni divertimento, ma da un affettuoso Padre nei cieli che vuole che siate 
felici durante il tempo in cui vivrete su questa terra e nell’aldilà” (“‘Non sono veramente 
felici’”, La Stella, gennaio 1988, 36).
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione. Puoi suggerire agli studenti di scriverla nelle 
loro Scritture a fianco di Alma 41:10. (La dichiarazione si trova in “To ‘the Rising Genera-
tion’”, New Era, giugno 1986, 5).

“Non potete fare male e sentirvi bene. È impossibile!” (Presidente Ezra Taft Benson).
Spiega agli studenti che Alma 41:11 dice perché è impossibile essere veramente felici 
quando si fanno delle scelte sbagliate. Copia alla lavagna la seguente tabella (potresti 
farlo prima dell’inizio della lezione), oppure fanne una copia per ogni studente: Dividi gli 
studenti in coppie e istruiscili affinché abbinino ogni espressione tratta da Alma 41:11 con 
il suo significato. Invitali anche a esaminare le relative domande.

Leggere insieme 
all’unisono
Leggere insieme all’u-
nisono può dare enfasi 
a un passo scritturale e 
contribuire a rendere 
unita la classe. Può 
anche essere un modo di 
variare. Usa questo sug-
gerimento quando vedi 
che gli studenti hanno 
bisogno di un cambia-
mento nel ritmo della 
lezione. Incoraggiali a 
scandire le parole bene 
e all’unisono mentre 
leggono.

Alma 41:10 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda 
i suggerimenti per 
l’insegnamento alla 
fine della lezione per 
aiutare gli studenti con 
la Padronanza di questo 
versetto.
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espressioni in alma 41:11 che descri-
vono uno “stato di natura”

Significato

 1. “In uno stato carnale”  a. Limitati e gravati dai nostri peccati

 2. “nel fiele dell’amarezza e nei legami 
dell’iniquità”

 b. Senza le benedizioni e la guida di dio; 
perdita della compagnia dello Spirito 
Santo

 3. “Senza dio nel mondo”  c. guidati dal volere della carne

In questo versetto vediamo che “la natura di dio” è “la natura della felicità”. che cosa vi fa 
capire questo sul perché peccare è contrario alla natura della felicità?
Quali sono alcuni esempi specifici del perché le persone possono trovarsi in uno stato di infelicità?

(Risposte: 1- c, 2- a, 3- b)
Per aiutare gli studenti a capire in che modo persistere in uno “stato di natura” è collegato 
con la dottrina della restaurazione, invita uno studente a leggere Alma 41:12. Dopo aver 
letto il versetto, chiedi agli studenti di rispondere alla domanda di Alma. Poi fai leggere loro 
la risposta di Alma alla sua stessa domanda in Alma 41:13. (Puoi suggerire loro di segnare 
ciò che Alma ha detto ci sarà restituito come parte del piano della restaurazione).
Chiedi agli studenti di immaginare di avere un amico che sta facendo la scelta di agire in 
modi che sono contrari ai comandamenti del Signore, ma vuole essere restituito alla ret-
titudine. Invitali a spiegare la dottrina della restaurazione ad un compagno, come se fosse 
quell’amico, usando Alma 41:12–13. (Gli studenti possono usare parole loro o la dichiara-
zione scritta alla lavagna: “Verremo restituiti alla felicità o all’infelicità secondo le nostre opere 
e i nostri desideri nella mortalità”).
Mostra agli studenti un boomerang oppure disegnane uno alla lavagna.
Chiedi loro che cosa fa un boomerang quando viene lanciato nel modo giusto. (Ritorna al 
posto da cui è stato lanciato). Chiedi loro di leggere in silenzio Alma 41:14–15, cercando in 
che modo un boomerang può rappresentare i principi insegnati in questi versetti. (Puoi sug-
gerire agli studenti di segnare questi versetti). Invitali a spiegare che cosa hanno trovato.
• Quali sono alcune delle cose che sperereste di ricevere dagli altri e dal Signore in questa 

vita e nella prossima? (Le risposte potrebbero includere: gentilezza, misericordia e amore. 
Puoi elencare le risposte degli studenti alla lavagna).

• In quale occasione avete dato agli altri gentilezza, misericordia e amore ricevendone a 
vostra volta in seguito?

Incoraggia gli studenti a fissarsi la meta di agire e di sviluppare atteggiamenti che riflettono 
ciò che vorrebbero ricevere in questa vita e nella prossima. Rendi testimonianza della felicità 
che sentiamo quando agiamo in rettitudine.

Padronanza delle Scritture — Alma 41:10
Nota: a causa della natura e della lunghezza di questa lezione, sarebbe meglio usare l’atti-
vità seguente un altro giorno, quando avrai più tempo.
Scrivi quanto segue alla lavagna: la felicità è ….
Invita gli studenti a trovare una dichiarazione che esprima al positivo la dottrina insegnata in 
Alma 41:10. (Una risposta possibile potrebbe essere “La felicità è essere retti”). Poi invita gli 
studenti a elencare specifici atti di rettitudine che potrebbero riempire lo spazio vuoto. (Per 
esempio: “La felicità è servire il prossimo”). Chiedi agli studenti se possono rendere testimo-
nianza che questi atti portano la felicità. Dopo che alcuni studenti hanno raccontato le loro 
esperienze e reso testimonianza, invita tutta la classe a scrivere su un cartoncino o un foglio 
una o due azioni che possono compiere durante la settimana per accrescere la loro felicità. 
Incoraggiali a portarlo con loro per ricordarsene e a fare rapporto nei giorni successivi.

Invitare gli studenti a 
spiegare le dottrine 
e i principi
Concedi agli studenti la 
possibilità di spiegare 
agli altri le dottrine e i 
principi che imparano 
in classe. Mentre si 
preparano a spiegare 
i principi del Vangelo, 
imparano a meditare più 
profondamente i passi 
scritturali e a organiz-
zare i loro pensieri. Nello 
spiegare questi principi 
agli altri, lo Spirito Santo 
approfondirà la loro 
comprensione e la testi-
monianza dei principi 
che insegnano.
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Introduzione
Alma concluse i suoi consigli al figlio Corianton spie-
gando che il Padre Celeste ha fornito a coloro che 
peccano una via per ottenere misericordia. Insegnò che 
la giustizia di Dio richiede che i peccatori siano banditi 

dalla presenza di Dio. Poi rese testimonianza che Gesù 
Cristo avrebbe “placa[to] le richieste della giustizia” 
(Alma 42:15) soffrendo per tutti coloro che peccano 
e offrendo misericordia a chi si pente.
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Suggerimenti per insegnare

Alma 42:1–14
Alma insegna a Corianton la giustizia di Dio
Disegna alla lavagna, prima della lezione, una bilancia, come mostrato di seguito. (Non 
scrivere altre parole fino a quando non ti verrà detto di farlo nel corso della lezione. Puoi 
incoraggiare gli studenti a copiarla in un quaderno o nel diario di studio delle Scritture ).
Sopra alla bilancia scrivi la seguente dichiarazione: Voglio che il Giudizio Finale sia giusto.
Invita gli studenti ad alzare la mano se concordano con quanto scritto alla lavagna.
• Perché volete che il Giudizio Finale sia giusto?
• Che cosa vuol dire giusto?
Suggerisci che giusto potrebbe voler dire ricevere quanto meriti. Questo concetto, nelle Scrit-
ture, viene definito col termine giustizia. Sotto la bilancia alla lavagna scrivi la parola Giustizia.
Per aiutare gli studenti a comprendere il concetto di giustizia, chiedi a uno studente di leg-
gere la seguente spiegazione dell’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Giustizia ha molti significati. Uno di questi è equità. Un popolare simbolo della giustizia è la 
bilancia. Quindi, quando viene violata una legge umana, la giustizia di solito richiede che venga 
imposta una punizione, una sanzione che ristabilisca l’equilibrio [ai piatti della bilancia]… 
Anche le leggi di Dio hanno a che fare con la giustizia. Il concetto di giustizia del rice-
vere quanto ci si merita è il fondamento di tutte le Scritture che dicono che l’uomo sarà 
giudicato secondo le proprie opere” (“Peccati, crimini e Espiazione” [discorso tenuto agli 
insegnanti di religione del CES, 7 febbraio 1992], 1, si. lds. org).
Spiega che Corianton, figlio di Alma, si preoccupava di quanto fosse giusto il Giudizio 
Finale. Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 42:1, mentre la classe cerca che cosa 
Corianton ritenesse ingiusto nel Giudizio Finale.
• Che cosa pensava Corianton che fosse ingiusto? (Che i peccatori fossero consegnati a 

una condizione di infelicità).
• Perché pensate che Corianton credeva fosse ingiusto che i peccatori fossero puniti? (Se 

gli studenti hanno bisogno di ricordare che Corianton aveva commesso alcuni peccati, 
rimandali a Alma 39:2–3).

• Se giustizia vuol dire ricevere ciò che meritiamo ed essere puniti per i nostri peccati, 
quale motivo abbiamo di preoccuparci? (Tutti pecchiamo e siamo soggetti alle condizioni 
della giustizia).

Riassumi Alma 42:2–11 spiegando che Alma rispose alle preoccupazioni di Corianton. 
Insegnò che la Caduta di Adamo portò l’umanità in uno stato decaduto nel quale dob-
biamo provare la morte fisica e spirituale (vedere Alma 42:9) e anche che, senza un modo 
per riscattarci da questo stato decaduto, l’anima di tutti gli uomini sarebbe stata per sempre 
infelice e recisa dalla presenza di Dio (vedere Alma 42:11).
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 42:12. Spiega che questo versetto sotto-
linea che la Caduta e le sue conseguenze, compreso l’essere recisi dalla presenza di Dio, 
giunsero a causa della disobbedienza di Adamo ai comandamenti di Dio. Aiuta gli studenti 
a comprendere che quando disobbediamo ai comandamenti di Dio — quando pecchiamo 
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— ci allontaniamo ancora di più da Dio spiritualmente e siamo soggetti alle richieste della 
giustizia. (Puoi invitare uno studente a leggere a voce alta Articoli di Fede 1:2). Chiedi agli 
studenti di leggere in silenzio Alma 42:14, cercando le conseguenze richieste dalla giustizia 
per la disobbedienza.
• Che cosa significa “essere recisi” dalla presenza di Dio? (Essere separati da Dio senza la pos-

sibilità di tornare a vivere alla Sua presenza. Puoi anche aggiungere che quando pecchiamo, 
ci allontaniamo dalla compagnia dello Spirito Santo, che è un membro della Divinità).

Nel disegno alla lavagna, aggiungi le frasi Disobbedienza o peccato e Recisi dalla presenza di 
Dio, come mostrato di seguito.

Da quanto appreso in Alma 42:1–14, come potreste riassumere in una sola frase ciò che 
richiede la legge della giustizia quando qualcuno disobbedisce? (Sotto la bilancia alla 
lavagna scrivi il seguente principio: a causa della nostra disobbedienza, la legge della 
giustizia richiede che veniamo recisi dalla presenza di Dio. Puoi suggerire agli studenti 
di scrivere questo principio nelle loro Scritture a fianco di Alma 42:1–14).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 42:18 per trovare un’altra conseguenza del peccato.
• Che cosa significa avere un rimorso di coscienza?
Invita gli studenti a pensare a una volta in cui hanno provato rimorso e dolore, oppure 
hanno sentito la mancanza dello Spirito Santo a causa di un peccato. Chiedi loro di imma-
ginare quel sentimento moltiplicato per tutte le cose sbagliate che hanno fatto. E poi di 
immaginare di provare quel sentimento per sempre.
Per aiutarli a capire e a sentire il bisogno di misericordia, puoi porre la seguente domanda:
• Basandovi su quanto appreso in Alma 42:1–14, vorreste che il Giudizio Finale si pog-

giasse soltanto sulla giustizia?

Alma 42:15–31
Alma insegna a Corianton il piano della misericordia
Per aiutare gli studenti a comprendere che le richieste della giustizia devono essere soddi-
sfatte, indica alla lavagna la parte della bilancia che riguarda la punizione. Potresti tenere in 
mano un cancellino, come se stessi per cancellare le richieste della giustizia. Chiedi:
• Esiste un modo per cancellare o evitare le richieste della giustizia? (No. Quando le leggi 

di Dio vengono violate, la giustizia richiede una punizione. In un modo o nell’altro, le 
richieste della giustizia devono essere soddisfatte).

Aiuta gli studenti a comprendere che sarebbe ingiusto cancellare le conseguenze imposte 
dalla giustizia. Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 42:25.
• Secondo Alma, che cosa succederebbe se venissero rimosse le conseguenze del peccato 

e la giustizia non venisse soddisfatta?
Chiedi agli studenti di meditare sulla seguente domanda prima di indicare loro il riferimento 
scritturale in cui trovare la risposta:
• Se le richieste della giustizia non possono essere cancellate, come possono coloro che 

hanno peccato (tutti noi) avere una coscienza in pace ed essere riportati alla presenza 
di Dio? (Dopo aver dato loro il tempo per meditare, invita uno studente a leggere Alma 
42:15. Potrebbe essere utile spiegare che la frase “placare le richieste della giustizia” vuol 
dire pagare il prezzo, o soffrire la punizione, richiesto dalla giustizia).

• Secondo Alma 42:15, in che modo è possibile estendere a noi la misericordia?
Grazie alle risposte degli studenti, cancella la frase “Recisi dalla presenza di Dio” e scrivi 
Espiazione di Gesù Cristo e Misericordia. Sotto alla bilancia scrivi il seguente principio: 

disobbedienza 
o peccato

recisi dalla  
presenza di dio

giustizia

Invitare gli studenti 
a meditare su 
una domanda
Fare una domanda che 
richiede agli studenti di 
pensare prima di rispon-
dere, stimola il loro 
desiderio di conoscere 
la risposta e li spinge a 
cercare più in profondità 
nelle Scritture o fra le 
loro esperienze. Lascia 
loro del tempo per 
pensare alla domanda 
prima di indicare il passo 
scritturale in cui trovare 
la risposta.
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L’Espiazione di Gesù Cristo soddisfa le richieste della giustizia in modo che possiamo 
ricevere la misericordia.

• Perché per voi è importante sapere che il Salvatore è stato disposto a soffrire al posto 
vostro in modo che voi poteste ricevere la misericordia?

Invita gli studenti a leggere Alma 42:22–24 e a cercare che cosa è necessario affinché ci 
venga fatta misericordia.
• Che cosa è necessario per ricevere la misericordia e non dover soddisfare appieno le 

richieste della giustizia? (Quando gli studenti hanno individuato il pentimento come 
mezzo per ottenere la misericordia, scrivi alla lavagna, sotto la bilancia, il seguente prin-
cipio: se ci pentiamo, riceveremo la misericordia grazie all’Espiazione del Salvatore. 
Puoi anche suggerire loro di scriverlo nelle loro Scritture a fianco di Alma 42:22–24).

• Che cosa pensate che significhi l’espressione “chi si pente veramente”? (Chi si pente 
sinceramente).

• Perché è importante che comprendiamo che il Salvatore prese su di Sé la punizione dei 
nostri peccati al posto nostro?

Spiega che Gesù Cristo è il nostro Mediatore. Un mediatore è colui che si trova tra le due 
parti per risolvere una questione. Chiedi a uno studente di leggere a voce alta la seguente 
dichiarazione del presidente Boyd K. Packer, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. 
Invita la classe a fare attenzione ai motivi per cui una terza persona è necessaria affinché 
il peccatore possa ricevere la misericordia:
“E, per una legge eterna, non è possibile concedere misericordia se non c’è una persona 
disposta ed in grado di accollarsi il nostro debito, di pagare il prezzo richiesto, e di stabilire 
i termini della nostra redenzione.
Se non ci sarà un mediatore, se non avremo un amico, saremo soggetti a tutto il peso della 
giustizia non temperata dalla misericordia. La legge esigerà da noi il pagamento di ogni 
nostra trasgressione, per quanto lieve, sino all’ultimo centesimo.
Ma sappiate questo: la verità, la gloriosa verità, proclama che c’è questo Mediatore… 
Grazie a Lui, ad ognuno di noi può essere concessa misericordia senza offendere la legge 
eterna della giustizia… 
La misericordia non può essere concessa automaticamente. Si deve ottenere mediante 
un’alleanza stipulata con Lui, ed ai Suoi termini, ai Suoi generosi termini” (“Il Mediatore”, 
La Stella, ottobre 1977, 58–59).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 42:29–31, cercando ciò che Alma desiderava 
per Corianton. (Puoi suggerire loro di segnare ciò che trovano).
• Che cosa pensate che voglia dire lasciare che la giustizia, la misericordia e la longanimità 

del Signore “abbiano ampio spazio nel tuo cuore”?
Invita gli studenti a scrivere una bozza di lezione che mostri come potrebbero insegnare ad 
altri i concetti di giustizia e di misericordia. Incoraggiali a insegnare alla loro famiglia ciò che 
hanno imparato oggi.
Ricorda agli studenti la preoccupazione di Corianton riguardo alla giustizia di Dio. Puoi testi-
moniare che il Giudizio Finale sarà giusto e che noi avremo ciò che ci meritiamo, secondo la 
giustizia e la misericordia di Dio. Puoi anche far notare che Corianton si pentì dei suoi peccati 
e aiutò la Chiesa a crescere (vedere Alma 49:30). Chiedi agli studenti di riflettere su come 
continuare il loro processo di pentimento.
Invita alcuni studenti a esprimere la propria gratitudine e testimonianza della disponibilità 
del Salvatore a espiare i nostri peccati e soddisfare le richieste della giustizia per noi. Rendi 
testimonianza della misericordia e della redenzione disponibili grazie al sacrificio espiato-
rio del Salvatore.

disobbedienza 
o peccato

espiazione di gesù cristo
Misericordia

giustizia
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Introduzione
Mentre Alma e i suoi figli continuavano a predicare il 
Vangelo, gli Zoramiti si unirono all’esercito lamanita 
per attaccare i Nefiti. Il comandante Moroni dimo-
strò fede e saggezza nel guidare i Nefiti nella difesa 
contro l’esercito lamanita. Benché fossero molto meno 

numerosi, la preparazione e la fede in Gesù Cristo dei 
soldati nefiti diede loro un grande vantaggio nella bat-
taglia. Dopo essere stati più volte sconfitti, i Lamaniti 
fecero un’alleanza di pace e lasciarono, per un certo 
tempo, il paese.

LEZIONE 100

alma 43–44

Suggerimenti per insegnare

Alma 43
I preparativi e le strategie del comandante Moroni frustrano i piani dell’esercito 
lamanita
Invita gli studenti a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture programmi, 
mete e desideri per il loro futuro. Mentre scrivono, ricorda loro di pensare a mete e desideri 
spirituali, come svolgere una missione, essere suggellati nel tempio e avere una famiglia. 
Prima della lezione, potresti scrivere un elenco simile di tue mete e desideri per il tuo 
futuro. Puoi parlare di alcuni dei tuoi progetti e desideri come esempio per aiutare gli stu-
denti a iniziare a scrivere.
Dopo che gli studenti hanno scritto il loro elenco, invitali a scoprire quali desideri e mete 
Satana non vuole che loro raggiungano. Invita alcuni di loro a dire quali hanno trovato. 
Chiedi loro di spiegare perché Satana non vuole che raggiungano queste mete. Puoi anche 
chiedere perché loro invece vogliono così fortemente raggiungerle. Suggerisci che lo studio 
di Alma 43–44 può aiutarci a capire come raggiungere delle mete rette nonostante l’opera 
distruttiva dell’avversario.
Riassumi Alma 43:1–4 spiegando che nonostante gli sforzi di Alma per riportare gli Zora-
miti nella Chiesa, molti di loro si unirono ai Lamaniti e si prepararono ad attaccare i Nefiti. 
A loro si unirono anche gli Amalechiti, che, come gli Zoramiti, erano dei Nefiti che si erano 
sviati dalla verità.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 43:5–8. Chiedi alla classe di seguire attenta-
mente per scoprire i piani, o “disegni”, di Zerahemna, capo dei Lamaniti.
Spiega che studiando la storia delle battaglie fisiche nel Libro di Mormon, possiamo 
 paragonarle alle battaglie spirituali che affrontiamo.
• Per quali aspetti i piani di Zerahemna contro i Nefiti sono simili a quelli di Satana  

contro noi?
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 43:9–12. Chiedi alla classe di cercare quali 
erano i piani dei Nefiti.
• Quali erano i piani dei Nefiti?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 43:16–19. Invitali a scoprire che cosa fece 
Moroni, comandante dei Nefiti, per preparare il popolo a difendere le loro terre e le loro 
famiglie.
• Quali cose specifiche fecero i Nefiti per prepararsi agli attacchi dei Lamaniti?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 43:20–22 e chiedi alla classe di cercare le 
reazioni dei Lamaniti alla preparazione dei Nefiti.
• Perché i Lamaniti rinunciarono ad attaccare i Nefiti, benché fossero in numero molto 

maggiore?
• Che cosa possiamo imparare da questo sul difenderci dai piani di Satana?
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Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 43:23–24 per scoprire che cosa fece Moroni 
quando non sapeva in che modo il nemico li avrebbe attaccati.
• Perché Moroni mandò dei messaggeri a parlare con Alma?
• Che cosa ci può insegnare l’esempio di Moroni su come possiamo prepararci spiri-

tualmente contro l’avversario? (Aiuta gli studenti a individuare il seguente principio: 
se ricerchiamo il consiglio dei profeti e lo seguiamo, saremo meglio in grado di 
difenderci contro l’avversario).

Riassumi brevemente Alma 43:25–43 dicendo che Moroni agì secondo la conoscenza 
ricevuta dal profeta. Divise in due il suo esercito: una parte rimase nella città di Gershon 
per proteggere il popolo di Ammon, mentre il resto avanzò fino al paese di Manti. Moroni 
mandò delle spie per scoprire dove si trovavano i Lamaniti e fece nascondere gli altri 
soldati lungo il percorso che i Lamaniti avrebbero seguito. All’arrivo dei Lamaniti, l’esercito 
nefita li circondò. Quando i Lamaniti videro che erano circondati, combatterono con fero-
cia. Molti Nefiti morirono, ma i Lamaniti subirono perdite molto maggiori.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 43:43–54. Chiedi alla classe di 
trovare le differenze tra le motivazioni e la fonte della forza dei Lamaniti e quelle dei Nefiti.
• Che cosa avete notato riguardo alle motivazioni che i Lamaniti avevano per combattere? 

Che cosa avete notato riguardo alle motivazioni che i Nefiti avevano per combattere? In 
che cosa la fonte della forza dei Nefiti era diversa da quella dei Lamaniti? (Se necessario, 
fai notare che mentre i Lamaniti combattevano spinti dall’odio e dalla rabbia, i Nefiti 
erano ispirati da una causa migliore [vedere Alma 43:45–47]. Gridarono al Signore per 
ricevere aiuto ed Egli li rafforzò [vedere Alma 43:49–50]).

• Che cosa possiamo imparare dall’esempio di Moroni e del suo esercito che ci possa 
aiutare nelle nostre battaglie contro l’avversario?

Invita gli studenti a scrivere le loro risposte a questa domanda. Poi chiedi loro di dire ciò 
che hanno scritto. Potrebbero menzionare alcuni dei seguenti principi:
quando preghiamo per ricevere aiuto nel portare a termini i nostri giusti progetti 
e desideri, Dio ci aiuterà a realizzarli.
Noi siamo ispirati da una causa migliore di quella di coloro che si oppongono alla 
verità.
Il Signore ci aiuterà a adempiere il nostro dovere di difendere le nostre famiglie, 
la nostra libertà e la nostra religione.
Invita gli studenti a raccontare delle esperienze in cui hanno ricevuto l’aiuto del Signore 
nel raggiungere i loro giusti obiettivi. Potresti anche raccontare delle tue esperienze. Rendi 
testimonianza del potere del Signore di aiutarci a compiere i nostri giusti piani. Invita gli 
studenti a pregare sempre per le loro giuste mete.

Alma 44
Il comandante Moroni comanda ai Lamaniti di fare un’alleanza di pace
Invita un giovane volenteroso di leggere a voce alta a farsi avanti con le sue Scritture. Ricorda 
alla classe che quando il comandante Moroni vide il terrore dei Lamaniti, comandò ai suoi 
uomini di cessare lo spargimento di sangue (vedere Alma 43:54). Fai leggere al giovane le 
parole di Moroni in Alma 44:1–6. Chiedi alla classe di fare attenzione alla spiegazione di 
Moroni sulla vittoria dei Nefiti.
• Che cosa voleva Moroni che Zerahemna comprendesse riguardo alla fonte della forza 

dei Nefiti in battaglia? Che cosa offrì ai Lamaniti? (Disse che i Nefiti non li avrebbero 
uccisi se avessero consegnato le armi e fatto alleanza di pace).

• Quali principi possiamo imparare da Alma 44:4–6 che possono aiutarci nelle nostre 
battaglie spirituali? (Gli studenti possono elencare diversi principi, alcuni dei quali già 
visti nel corso della lezione. Accertati di includere il seguente: il Signore ci rafforzerà 
e preserverà secondo la nostra fede in Lui. Puoi suggerire agli studenti di segnare in 
questi versetti le parole che insegnano questo principio).

Invita uno studente a leggere ad alta voce il seguente consiglio dato ai giovani dal presidente 
Boyd K. Packer, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Potresti darne una copia a ogni 
studente.
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“I giovani d’oggi crescono in territorio nemico, con livelli di moralità in 
declino. Ma come servitore del Signore, prometto che sarete protetti e difesi 
dagli attacchi dell’avversario, se presterete ascolto ai suggerimenti che 
giungono dallo Spirito Santo.
Vestite con modestia; parlate con riverenza; ascoltate musica edificante. 
 Evitate qualsiasi forma di immoralità e di pratiche che vi degradano come 

persona. Prendete in mano le redini della vostra vita e imponetevi di essere valorosi. Dato 
che dipendiamo così tanto da voi, sarete benedetti grandemente. Non siete mai lon-
tani dallo sguardo del vostro amorevole Padre Celeste” (“Consigli ai giovani”, Liahona, 
 novembre 2011, 18).
• Che cosa vi colpisce di più nelle parole del presidente Packer? Perché?
Riassumi Alma 44:7–10 spiegando che Zerahemna dichiarò che lui e il suo popolo non 
credevano che i Nefiti fossero resi forti da Dio. Accettò di consegnare le armi, ma si rifiutò 
di fare un’alleanza di pace. Invita lo studente che ha letto Alma 44:1–6 a leggere a voce alta 
la risposta di Moroni a Zerahemna, che si trova in Alma 44:11. Chiedi alla classe:
• Perché pensate che per Moroni fosse importante che i Lamaniti facessero un’alleanza  

di pace?
Riassumi Alma 44:12–20 spiegando che benché molti Lamaniti facessero un’alleanza di 
pace, Zerahemna guidò il resto dei suoi uomini a combattere contro le truppe di Moroni. 
Quando i Nefiti ripresero a ucciderli, Zerahemna vide la loro imminente distruzione e 
promise di stringere un’alleanza di pace.
Rendi testimonianza che il Signore protegge coloro che Gli sono fedeli. Incoraggia gli 
studenti a combattere valorosamente per i loro giusti obiettivi e desideri, e ad avere fiducia 
nella promessa che Dio “ci sosterrà e ci proteggerà e ci preserverà, fintantoché siamo fedeli 
a lui” (Alma 44:4).

Commenti e informazioni generali
Alma 43:3. La guerra che stiamo combattendo 
iniziò nella vita pre- terrena

Il presidente Gordon B. Hinckley ha parlato della realtà 
della guerra che stiamo combattendo fin da prima che 
il mondo fosse:

“Ma c’è anche un’altra guerra, che è in corso sin dal 
giorno in cui fu creato il mondo, e che probabilmente 
continuerà ancora per molto tempo a venire… 

È la guerra tra la verità e l’errore, tra il libero arbitrio 
e la coercizione, tra i seguaci di Cristo e coloro che 
L’hanno rinnegato. I Suoi nemici hanno usato ogni stra-
tagemma possibile per vincere questo conflitto… 

così come fu nel principio… Le vittime che cadono sono 
tanto preziose quanto lo erano quelle che sono cadute 
nel passato. È una battaglia continua… 

La guerra continua… Viene combattuta nella nostra 
stessa vita un giorno dopo l’altro, nelle nostre case, 

sul luogo del nostro lavoro, nelle nostre scuole. È una 
guerra combattuta sul campo dell’amore e del rispetto, 
della lealtà e della fedeltà, dell’obbedienza e dell’in-
tegrità. Tutti vi siamo coinvolti… Stiamo vincendo, e il 
futuro non è mai apparso così splendido” (“La guerra 
che stiamo vincendo”, La Stella, gennaio 1987, 40–42).

Alma 43:9, 45. Proteggere e rafforzare la famiglia

La sorella Virginia U. Jensen, della presidenza generale 
della Società di Soccorso, ha commentato l’ammoni-
mento che si trova nel proclama sulla famiglia: “La 
disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui, 
sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai 
profeti antichi e moderni” (“La famiglia: un proclama 
al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129). La sorella 
Jensen ha detto: “Fratelli e sorelle, proprio in questo 
momento ci troviamo nel mezzo di questa realtà. È 
dovere di tutti noi proteggere e rafforzare la famiglia” 
(“Ascolta il Profeta”, La Stella, gennaio 1999, 15).
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Lezione del corso di studio a domicilio
Alma 39–44 (Unità 20)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Alma 39–44 (unità 20) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Alma 39)
Studiando le parole di Alma al figlio Corianton, che si era 
sviato, gli studenti hanno appreso che il peccato sessuale è 
un’abominazione agli occhi del Signore. Alma insegnò anche 
a suo figlio che il pentimento comprende l’ammissione e 
l’allontanamento del peccato e rivolgersi al Signore con 
tutta la mente, forza e facoltà. Gli studenti hanno letto la 
testimonianza di Alma che Gesù Cristo venne per togliere i 
peccati del mondo.

Giorno 2 (Alma 40–41)
Corianton era preoccupato riguardo alla resurrezione e al 
Giudizio Finale. Dalla risposta di Alma a quelle preoccupa-
zioni, gli studenti hanno imparato diverse dottrine relative alla 
resurrezione, compreso il principio che noi saremo restituiti 
alla felicità o all’infelicità secondo le nostre opere e i nostri 
desideri nella mortalità. Alma sottolineò anche che “la malva-
gità non fu mai felicità” (Alma 41:10).

Giorno 3 (Alma 42)
Alma aiutò Corianton a comprendere che la disobbedienza 
porta a essere recisi dalla presenza di Dio. Inoltre, gli studenti 
hanno appreso in che modo il piano della redenzione ci 
permette di superare il nostro stato decaduto. Gli insegna-
menti di Alma confermano che la sofferenza di Gesù Cristo 
ha soddisfatto le richieste della giustizia in modo che coloro 
che si pentono possono ricevere la misericordia.

Giorno 4 (Alma 43–44)
Gli studenti hanno appreso riguardo alla guerra tra i Lamaniti 
e i Nefiti. Una lezione appresa da Alma 43–44 è che se ricer-
chiamo il consiglio dei profeti e lo seguiamo, saremo meglio 
in grado di difenderci contro l’avversario. Inoltre gli studenti 
hanno scoperto che se preghiamo il Signore riguardo ai 
nostri giusti obiettivi e desideri, Egli ci aiuterà a raggiungerli.

Introduzione
Come riportato in Alma 39–42, Alma aiutò suo figlio Corian-
ton a comprendere la gravità del peccato sessuale, le dottrine 
relative alla resurrezione e al Giudizio Finale, e le conseguenze 
eterne delle leggi della giustizia e della misericordia. Questa 
lezione darà agli studenti la possibilità di insegnarsi e spiegarsi 
reciprocamente queste dottrine.

Suggerimenti per insegnare
Prima della lezione, prepara dei fogli da distribuire con le istru-
zioni di questa lezione. Impara bene tu stesso le istruzioni in 
modo da poter aiutare gli studenti ad avere successo nell’inse-
gnarsi reciprocamente.

Alma 39–41
Alma insegna che il pentimento porta felicità
Inizia la lezione invitando gli studenti a recitare insieme Alma 
39:9, un passo della Padronanza delle Scritture che sono stati 
incoraggiati a memorizzare come parte del loro studio settima-
nale. Chiedi se qualcuno può ricordare alla classe perché Alma, 
in questo versetto, consigliò a suo figlio Corianton di pentirsi e 
abbandonare i suoi peccati.

Ricorda agli studenti che in Alma 40–41, Alma risponde anche 
alle preoccupazioni di Corianton sulla resurrezione dei morti e 
sul Giudizio Finale. Per aiutare gli studenti a spiegare ciò che 
hanno imparato e a esprimere i loro sentimenti e la loro testi-
monianza dei principi che si trovano in Alma 39–41, scrivi alla 
lavagna, prima dell’inizio della lezione, le seguenti domande e 
i riferimenti scritturali:

 1. Perché è importante obbedire alla legge della castità? 
(Vedere Alma 39:1–9).

 2. Che cos’è la resurrezione? Qual è la differenza tra il corpo 
mortale e il corpo risorto? Che cosa accade dopo la resur-
rezione? (Vedere Alma 40:21–26).

 3. Come sarò giudicato al Giudizio Finale? (Vedere Alma 
41:1–7).

 4. Sembra che alcuni, che non obbediscono ai comanda-
menti, siano felici. È vero? (Vedere Alma 41:10–15).

Chiedi agli studenti di immaginare di essere dei missionari e 
di avere un appuntamento con qualcuno che sta cercando le 
risposte a queste domande. Informali che avranno del tempo per 
prepararsi e poi avranno la possibilitàdi rispondere ad alcune di 
queste domande usando ciò che hanno imparato da Alma 39–41.

Se la dimensione della classe lo permette, dividila in coppie, in 
modo da rappresentare delle coppie di missionari. Assegna ad 
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ogni coppia una delle domande scritte alla lavagna. (Se la classe 
è piccola, puoi assegnare le domande a singoli studenti). Con-
segna ad ogni coppia una copia delle istruzioni qui di seguito e 
chiedi loro di usare i versetti indicati alla fine della domanda loro 
assegnata per rispondere alle domande dei loro simpatizzanti. 
Lascia del tempo in modo che gli studenti possano rivedere i 
versetti e preparare una breve lezione per gli investigatori. Inco-
raggia le coppie a decidere chi insegnerà le diverse parti delle 
istruzioni.

Mentre gli studenti si preparano, potresti andare in giro tra di 
loro per ascoltarli e aiutare, secondo necessità. Se necessario, 
aiuta gli studenti a individuare le dottrine tratte da Alma 39–41 
che aiutano a rispondere alle domande loro assegnate. Usa le 
seguenti dottrine come guida:

il peccato sessuale è un’abominazione agli occhi del 
Signore (vedere Alma 39:1–9).

La resurrezione è la riunione dello spirito con il corpo, con 
tutte le cose restaurate alla loro forma corretta e perfetta 
(vedere Alma 40:21–26).

Verremo restituiti alla felicità o all’infelicità secondo le 
nostre opere e i nostri desideri nella mortalità (vedere Alma 
41:1–7).

La malvagità non fu mai felicità (vedere Alma 41:10–15).

Istruzioni
Quando insegnate siate pronti a:
 1. Dare alcune informazioni generali sui versetti (per esempio, 

spiegare chi sta parlando e a chi, e perché).
 2. Leggere parti del passo scritturale per rispondere alla 

domanda assegnata.
 3. Scrivere una dottrina o un principio insegnati nei versetti 

studiati, che si applicano alla domanda assegnata.
 4. Spiegare in che modo la dottrina o il principio scritto rispon-

dono alla domanda assegnata. Potete suggerire a coloro ai 
quali insegnate di scrivere la dottrina o il principio nelle loro 
Scritture.

 5. Dire perché la dottrina o il principio è importante per voi e 
rendere testimonianza di quanto insegnato.

Dopo che gli studenti si sono preparati a rispondere alle domande 
a loro assegnate, organizzali in piccoli gruppi in modo che possano 
insegnarsi reciprocamente. (Se la classe è piccola, ogni studente o 
coppia insegna all’intera classe). Dopo che gli studenti hanno finito 
l’insegnamento, poni alla classe le seguenti domande:

• Considerando i peccati di Corianton, perché pensate che la 
comprensione di queste dottrine avrebbe potuto essergli utile?

• Perché è importante riuscire a spiegare questi principi a coloro 
che conoscete?

• Perché è importante che voi comprendiate e mettiate in pra-
tica questi principi?

Alma 42
Alma insegna a Corianton in merito alla giustizia e alla 
misericordia
Disegna alla lavagna la sagoma di una bilancia. Invita uno 
studente a insegnare il concetto di giustizia e di misericordia alla 
classe usando la figura e ciò che ha imparato dalle istruzioni date 
da Alma a Corianton in Alma 42. Invita gli studenti a prendere 
Alma 42 nelle loro Scritture e a cercare frasi e dichiarazioni sulla 
giustizia e sulla misericordia che hanno segnato o sottolineato.

Per aiutare gli studenti a comprendere la condizione alla quale è 
disponibile la misericordia, poni le seguenti domande:

• Che cosa ha dovuto fare Gesù Cristo affinché noi potessimo 
ricevere la misericordia?

• Che cosa dobbiamo fare per ricevere la misericordia?

Invita alcuni studenti a esprimere perché sono grati per 
 l’Espiazione di Gesù Cristo.

Alma 43–44
Ascoltare i consigli dei profeti ci protegge dall’avversario
Se rimane del tempo, potete fare un ripasso di quanto appreso 
in Alma 43–44, condividendo ciò che gli studenti hanno scritto 
sul diario di studio delle Scritture a proposito del combattere le 
proprie battaglie spirituali (giorno 4, compiti 3 e 4). Rendi testi-
monianza di Gesù Cristo e del Suo potere di darci misericordia, 
se ci pentiamo, e di proteggerci, se veniamo a Lui.

Unità successiva (Alma 45–63)
Come mai i Nefiti avevano successo contro i loro nemici? Perché 
riuscivano a combattere con la forza del Signore? Si possono 
trovare le risposte studiando gli esempi del comandante Moroni 
e di Helaman e i suoi giovani guerrieri.
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Introduzione
Alma, dopo aver dato le ultime istruzioni a suo figlio 
Helaman, partì, lasciando il popolo di Nefi, e non si 
seppe più nulla di lui. Helaman divenne un importante 
dirigente spirituale e il comandante Moroni divenne 
un’importante guida militare in un momento difficile 

per i Nefiti. Amalichia, il capo di un gruppo di dissidenti 
nefiti, escogitò un piano astuto per ottenere potere sui 
Nefiti. Il comandante Moroni aiutò i Nefiti a fortificarsi 
contro gli attacchi dei loro nemici, in modo da poter 
conservare la libertà di culto.

LEZIONE 101

alma 45–48

Suggerimenti per insegnare

Alma 45
Helaman crede nelle parole di Alma e inizia il suo ministero
Invita gli studenti a pensare a un’intervista che hanno avuto con un genitore o con un 
dirigente del sacerdozio.
• Di solito, quali domande pongono i genitori e i dirigenti del sacerdozio nelle interviste?
Dopo averne parlato brevemente, spiega che Alma, prima di dare l’incarico a suo figlio 
Helaman di tenere i sacri annali e lasciare il paese (vedere Alma 45:18–19), gli pose 
una serie di domande. Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 45:2–8, cercando le 
domande poste da Alma e le risposte date da Helaman.
• I Nefiti erano in guerra contro i Lamaniti quando Alma ed Helaman ebbero questa con-

versazione. In che modo pensate che la fede di Helaman possa averlo aiutato durante la 
guerra e il suo ministero?

• In quali momenti avete ricevuto forza dalla vostra fede in Gesù Cristo, dalle parole dei 
profeti e dal vostro impegno nell’obbedire ai comandamenti?

Riassumi Alma 45:9–19 dicendo che Alma, dopo aver profetizzato della distruzione finale 
della nazione nefita, partì e non si seppe più nulla di lui. Prima di partire, lasciò un’ultima 
profezia. Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 45:16.
• Quali principi possiamo imparare da questa profezia? (Gli studenti possono elencare 

diversi principi, ma accertati che dimostrino di aver compreso che il Signore non può 
considerare il peccato col minimo grado di tolleranza).

Spiega che Helaman iniziò il suo ministero nominando dei sacerdoti e degli insegnanti 
sulla Chiesa in tutto il paese. Invita gli studenti a leggere Alma 45:23–24 per scoprire in 
che modo il popolo rispose a questi dirigenti della Chiesa.
• In che modo rispose il popolo ai dirigenti della Chiesa? Perché alcuni rifiutarono di 

ascoltare i dirigenti della Chiesa?

Alma 46
Il comandante Moroni esorta i giusti a difendere i loro diritti e la loro religione
Riassumi Alma 46:1–3 spiegando che coloro che non volevano seguire i dirigenti della 
Chiesa erano guidati da un uomo chiamato Amalichia. Chiedi agli studenti di leggere in 
silenzio Alma 46:4–5, cercando ciò che desideravano Amalichia e i suoi seguaci. Invitali a 
spiegare che cosa hanno scoperto.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 46:6–7, cercando le conseguenze dell’influenza 
esercitata da Amalichia su coloro che lo seguivano.
• Che cosa accadde come conseguenza dell’influenza di Amalichia?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 46:8–10, cercando le lezioni che Mormon voleva 
apprendessimo dalle azioni di Amalichia. Puoi far notare che molte di queste lezione vengono 
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introdotte dalle espressioni “così vediamo” e “vediamo”. (Puoi suggerire loro di segnare que-
ste lezioni nelle loro Scritture). Gli studenti potrebbero scoprire le seguenti lezioni:
Molte persone dimenticano il Signore e commettono l’iniquità con grande rapidità.
Un solo uomo malvagio può causare una grande malvagità.
Per fare un confronto tra Amalichia e il comandante Moroni, chiedi agli studenti di leggere 
in silenzio Alma 46:11–18 e Alma 48:11–13, 17. Invita metà classe a scoprire i desideri di 
Moroni e l’altra metà a cercare le parole e le espressioni che descrivono Moroni. (Aiuta 
gli studenti a notare la differenza tra le giuste motivazioni di Moroni e quelle malvagie di 
Amalichia. Moroni sosteneva la causa della libertà e della rettitudine, mentre Amalichia era 
affamato di potere e cercava di rendere schiavi i Nefiti).
• Basandovi su quanto letto, come descrivereste il comandante Moroni? Quali principi pos-

siamo imparare da questi versetti? (Gli studenti possono enunciare molti diversi principi, 
compreso quello che un uomo retto può far avverare una grande rettitudine).

• Secondo Alma 46:11–18, per che cosa pregò Moroni? (Che le benedizioni della libertà 
potessero continuare a sussistere tra i Nefiti e che la “causa dei Cristiani” fosse favorita 
da Dio).

Moroni pregò a favore della “causa dei Cristiani”. Secondo Alma 46:12, quali tre ideali 
Moroni riteneva che i Cristiani dovessero difendere e sostenere? (Aiuta gli studenti a capire 
che è nostro dovere difendere la famiglia, la nostra religione e la nostra libertà. 
Vedere anche Alma 43:45–48).
• Quali difficoltà incontrano oggi la famiglia, il cristianesimo e la libertà? Quali sono alcuni 

modi corretti in cui possiamo difendere la nostra famiglia, la nostra religione e la nostra 
libertà?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 46:18–22, cercando che cosa chiese Moroni 
al suo popolo di fare. (Puoi suggerire che gli studenti segnino la parola alleanza in questi 
versetti).
• Quale alleanza fece il popolo? (Di mantenere i loro diritti e la loro religione; di non 

abbandonare il Signore; di non trasgredire ai comandamenti di Dio; e di non vergognarsi 
di prendere su di sé il nome di Cristo).

• Secondo Alma 46:22, che cosa fece il popolo come segno dell’alleanza fatta? (Si straccia-
rono le vesti e le gettarono ai piedi di Moroni).

Tieni in mano un pezzo di stoffa e straccialo a metà. Puoi spiegare che, stracciando le vesti, 
il popolo voleva dimostrare il suo impegno nel mantenere l’alleanza fatta.
• Secondo Alma 46:21–22, che cosa disse il popolo che doveva accadere se fosse venuto 

meno all’alleanza?
• In che modo questo vi aiuta a comprendere l’importanza delle alleanze che facciamo 

con Dio?
Ricorda agli studenti che Moroni e il suo popolo stavano affrontando dei nemici che vole-
vano distruggerli.
• Secondo le parole di Moroni in Alma 46:18, che cosa avrebbe potuto portare il suo 

popolo alla distruzione?
Scrivi quanto segue alla lavagna: Se terremo fede alle alleanze, Dio… 
Invita gli studenti a dire in che modo completerebbero la frase basandosi su ciò che hanno 
imparato in Alma 46:18–22. Chiedi anche loro di portare un esempio di come sanno che 
questo è vero. La risposte possono essere varie. Riassumi le risposte completando la frase 
nel modo seguente: se terremo fede alle alleanze, Dio ci benedirà. Incoraggia gli stu-
denti a cercare, mentre studiano gli altri capitoli di Alma, delle prove a sostegno di questo 
principio. Puoi raccontare di una volta in cui il Signore ti ha benedetto per aver fatto onore 
alle tue alleanze.
Riassumi Alma 46:29–41. Spiega che Amalichia e i suoi seguaci si resero conto di essere 
troppo pochi, quindi andarono nel paese di Nefi, per cercare di unirsi ai Lamaniti. L’esercito 
di Moroni impedì alla maggior parte del gruppo di Amalichia di giungere al paese di Nefi. 
Molti dei seguaci di Amalichia fecero alleanza di sostenere la libertà. I pochi uomini che 
non vollero fare quest’alleanza furono messi a morte. Amalichia e un esiguo numero dei 
suoi uomini fuggirono e si unirono ai Lamaniti.
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Alma 47
Amalichia diventa re dei Lamaniti con la frode
Chiedi agli studenti come si sentirebbero se fossero in una competizione e avessero un 
libro con un elenco di cose che gli avversari intendono fare per vincere. Se applichiamo a 
noi Alma 47, possiamo imparare delle lezioni importanti sulle tattiche di Satana per cercare 
di sconfiggerci.
Riassumi Alma 47:1–6 dicendo che Amalichia non aveva rinunciato al suo obiettivo di 
ottenere potere sui Nefiti. Organizzò un astuto piano per detronizzare il re dei Lamaniti 
e diventare il loro re, per condurli poi in guerra contro i Nefiti. Quando Amalichia si unì 
ai Lamaniti, ottenne il favore del loro re, che lo mise al comando di una parte dell’eser-
cito lamanita. Il re ordinò ad Amalichia e al suo esercito di inseguire un esercito lamanita 
ribelle, guidato da un uomo chiamato Lehonti. Ad Amalichia fu comandato di costringere 
l’esercito di Lehonti a prendere le armi contro i Nefiti, ma Amalichia aveva altri piani.
Invita gli studenti a studiare Alma 47:7–19 come se loro fossero Lehonti e Amalichia fosse 
Satana. Chiedi loro di leggere in silenzio Alma 47:7–10, scoprendo dove andò Lehonti per 
difendere il suo esercito e che cosa cercò Amalichia di far fare a Lehonti.
• In che luogo Lehonti riunì il suo esercito per prepararsi alla battaglia? Quale vantaggio 

ha un esercito sui nemici, se si posiziona in un luogo più elevato?
• Amalichia che cosa voleva che Lehonti facesse? Quali sono alcune tattiche di Satana per 

farci scendere dai luoghi elevati? (Le risposte possibili includono: ci tenta ad abbassare 
gli standard e ci convince ad andare in luoghi dove non siamo spiritualmente sicuri).

Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 47:11–19. Chiedi alla classe di 
seguire, facendo attenzione a come le tattiche di Amalichia sono simili alle tattiche che 
Satana usa per distruggerci.
• In che modo le tattiche di Amalichia sono simili a quelle che usa Satana per distruggerci? 

(Tra le possibili risposte ci sono che Satana è persistente, ingannatore, astuto e spietato).
• Quali sono alcuni esempi di come Satana ci avvelena “a piccole dosi”?
Riassumi Alma 47:20–36 spiegando che Amalichia continuò a ingannare e a uccidere fino a 
quando diventò il re dei Lamaniti. Fai notare che le intenzioni e le tattiche di Amalichia erano 
molto simili a quelle di Satana nei nostri confronti. Scrivi alla lavagna il seguente principio: 
Satana cerca di distruggerci e ci invita, a piccoli passi, ad abbassare i nostri standard.

Alma 48
Il comandante Moroni ispira i Nefiti a prepararsi e ad essere fedeli
Invita gli studenti a leggere Alma 48:7–10 in silenzio, cercando che cosa faceva Moroni 
mentre Amalichia cercava di ottenere il potere tra i Lamaniti.
• Che cosa faceva Moroni mentre Amalichia cercava di ottenere il potere tra i Lamaniti?
• Che cosa fece Moroni per rafforzare il suo popolo e le città dagli attacchi futuri? A quali 

luoghi particolari Moroni prestò maggiore attenzione?
Lascia agli studenti il tempo di meditare sulle loro debolezze e su cosa possono fare per 
rafforzarsi. Chiedi loro di scrivere i loro pensieri.
• Secondo Alma 48:10, perché Moroni lavorò tanto intensamente per fortificare il suo 

popolo contro gli attacchi dei loro nemici? (Sottolinea il fatto che Moroni voleva preser-
vare la libertà dei Nefiti di poter praticare la loro religione).

• Quali sono alcune delle cose che i dirigenti moderni della Chiesa insegnano per aiutarci 
a rafforzare i nostri punti deboli spirituali?

• Perché i dirigenti della Chiesa lavorano tanto intensamente per rafforzarci 
spiritualmente?

Rassicura gli studenti che se seguiamo i consigli dei servi del Signore, saremo raffor-
zati contro la tentazione.
Incoraggiali a prestare attenzione, nei prossimi capitoli di Alma, ai principi che riguardano 
il valore di tener fede alle alleanze e l’importanza di rafforzarci per resistere a Satana.
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Introduzione
I preparativi di Moroni per la difesa furono essenziali 
per proteggere i Nefiti contro i loro nemici. I Nefiti 
furono in grado di difendersi contro i Lamaniti fino a 
quando la ribellione e la malvagità fra il popolo non 

cominciò a indebolirli. Morianton e gli uomini del re 
cercarono di dividere il popolo e fomentarono la con-
tesa. Moroni cercò di evitare la divisione e la contesa, 
e di stabilire la pace.

LEZIONE 102

alma 49–51

Suggerimenti per insegnare

Alma 49; 50:1–24
I Nefiti costruiscono delle fortificazioni, prosperano e preservano la loro libertà
Leggi alla classe il seguente esempio di situazione e poni le relative domande (oppure crea 
un tuo esempio con relative domande):
Un giovane era stanco ma non voleva andare a letto, così iniziò a navigare su Internet. 
Fu tentato di guardare dei siti con immagini pornografiche.
• Quali preparativi avrebbe potuto fare questo giovane per evitare la tentazione?
• Che cosa potrebbe fare per evitare la tentazione in futuro?
Spiega agli studenti che, studiando Alma 49–51, possono vedere come i preparativi del 
comandante Moroni per proteggersi dai Lamaniti possono essere paragonati ai preparativi 
che noi dobbiamo fare oggi per proteggerci dalle tentazioni di Satana.
Spiega che mentre Amalichia incitava l’esercito lamanita ad andare in battaglia, il coman-
dante Moroni fortificava le città dei Nefiti. Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 49:1, 
6–7. Chiedi loro di pensare a come i preparativi del comandante Moroni per resistere ai 
Lamaniti possono essere paragonati al nostro bisogno di prepararci agli attacchi di Satana. 
Invita gli studenti a leggere Alma 49:2–4; 50:1–6 in silenzio, notando in che modo i Nefiti si 
prepararono ai futuri attacchi dei Lamaniti.
• Se foste stati dei soldati lamaniti, come vi sareste sentiti nel vedere queste fortificazioni 

per la prima volta?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 49:8–12. Chiedi alla classe di 
seguire per vedere in che modo i Lamaniti reagirono alla preparazione dei Nefiti.
• Che cosa fecero i Lamaniti quando videro che Ammoniha era stata fortificata? (Si 

ritirarono).
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta la seguente dichiarazione del presidente James 
E. Faust, della Prima Presidenza:
“Satana è il nostro più grande nemico e lavora giorno e notte per distruggerci. Non dob-
biamo permettere che la paura del potere di Satana ci paralizzi. Egli non ha altro potere che 
quello che noi gli concediamo. In realtà non è altro che un codardo e se noi non vacilliamo, 
lui cederà” (“Non temere”, Liahona, ottobre 2002, 4).
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 49:18–20, 23. Chiedi alla classe di 
seguire, meditando su come possiamo utilizzare la preparazione dei Nefiti per la battaglia 
come schema che ci può aiutare a prepararci per le nostre battaglie spirituali contro Satana.
• Il comandante Moroni lavorò per proteggere i Nefiti dai Lamaniti. In che modo i nostri 

dirigenti lavorano per proteggerci e difenderci contro l’avversario?
• Che cosa possiamo fare per edificare alte mura spirituali contro le tentazioni di Satana? 

(Le risposte possono comprendere: la sincera preghiera quotidiana, lo studio quotidiano 
delle Scritture, la frequenza regolare in Chiesa, servire il prossimo e digiunare).

Puoi invitare gli studenti a rispondere alle seguenti domande sul quaderno o sul diario di 
studio delle Scritture (puoi scrivere queste domande alla lavagna prima della lezione).

Adattare gli esempi
Tu sei nella condizione 
migliore per compren-
dere la cultura e la 
personalità dei tuoi 
studenti, come pure le 
tentazioni che affron-
tano. Scegli gli esempi 
che permetteranno agli 
studenti di riflettere su 
situazioni simili alle loro. 
Questo darà allo Spirito 
la possibilità di ispirare 
gli studenti secondo 
le loro necessità. Se 
cerchi la guida del Padre 
Celeste, Egli ti aiuterà ad 
adattare gli esempi del 
manuale in modo che si 
avvicinino di più alla vita 
degli studenti.
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• Come descrivereste il vostro impegno quotidiano per rafforzare le vostre mura di prote-
zione spirituale?

• Scegliete una cosa che state facendo per rafforzarvi spiritualmente, o che non state 
facendo. Che cosa potete fare per aumentare l’efficacia di quella cosa per rafforzarvi 
spiritualmente contro il male?

Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 49:28–30. Chiedi alla classe di individu-
are chi, oltre Moroni, stava lavorando per proteggere i Nefiti dai Lamaniti. Sottolinea che, 
aiutando i Nefiti a rimanere retti, Helaman e i suoi fratelli li stavano aiutando a ricevere le 
benedizioni e la protezione del Signore.
Lascia agli studenti il tempo di studiare Alma 50:10–12. Poi chiedi loro di parlare con un 
compagno delle seguenti situazioni. (Se possibile, prima della lezione prepara un foglio 
da distribuire loro con le situazioni. Se non è possibile, leggile una alla volta, lasciando il 
tempo sufficiente per poterne parlare).
 1. Moroni “tagliò fuori tutte le piazzeforti dei Lamaniti”. In che modo una giovane può 

“tagliare fuori” una situazione in cui si sta parlando male di qualcuno, nella pausa 
pranzo con le amiche?

 2. Moroni fortificò una frontiera tra i Nefiti e i Lamaniti. In che modo i giovani possono for-
tificare una frontiera tra l’obbedienza alla legge di castità e il passaggio nell’immoralità?

 3. L’esercito di Moroni costruisce delle fortificazioni per mettere al sicuro il popolo dai loro 
nemici. Un giovane si rende conto di passare troppo tempo su Internet o mandando 
SMS. Queste cose sembrano diminuire la sua cura per la famiglia e fargli dimenticare i 
suoi doveri a casa. Che cosa può fare per rafforzarsi e mettere al sicuro la sua relazione 
con la famiglia?

Invita alcuni studenti a riassumere ciò che hanno imparato dalle azioni del comandante 
Moroni su come difenderci dagli attacchi dell’avversario. Accertati che gli studenti com-
prendano che se ci prepariamo, possiamo resistere agli attacchi (tentazioni) dell’av-
versario. Puoi scrivere questo principio alla lavagna.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 50:1. Chiedi alla classe:
• Dato il successo dei preparativi del comandante Moroni, quale ulteriore principio pos-

siamo imparare da questo versetto? (Moroni “non smise” di fare preparativi; continuò 
a rafforzare le difese, anche se sembrava non ci fossero minacce immediate).

Per aiutare gli studenti a considerare il bisogno di una fortificazione spirituale continua, 
leggete la seguente dichiarazione del presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza:

“Poiché le forze attorno a noi aumentano in intensità, qualsivoglia forza 
spirituale fosse sufficiente una volta, ora non lo sarà più; a prescindere da 
quale crescita spirituale una volta ritenevamo possibile, oggi avremo la 
possibilità di crescere molto di più. Sia la necessità di forza spirituale che 
la possibilità di acquisirla accresceranno a un passo che sottostimeremo a 
nostro pericolo” (“Always”, Ensign, ottobre 1999, 9).

Scrivi quanto segue alla lavagna:
mi preparerò a resistere alla tentazione tramite… 
Resisterò quando… 

Invita gli studenti a completare queste dichiarazioni nel loro quaderno o diario di studio 
delle Scritture. Quando gli studenti hanno finito di scrivere, leggi la seguente dichiarazione 
del presidente Ezra Taft Benson. (Puoi suggerire agli studenti di scriverla nelle loro Scritture 
a fianco di Alma 50:10–12).
“È meglio prepararsi e prevenire che riparare e pentirsi” (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 285).
• Perché ritenete che questa dichiarazione sia vera? In quali occasioni avete visto un esem-

pio della verità di questo principio?
Spiega che la preparazione dei Nefiti portò a qualche anno di prosperità e pace. Fai notare 
che mentre Amalichia malediceva Dio perché era stato sconfitto, il popolo dei Nefiti “rin-
graziò il Signore loro Dio” (Alma 49:28).
Invita gli studenti a immaginare di avere un amico che vive in un paese dove è in corso 
una guerra. Lui pensa che sia impossibile provare pace e felicità a causa del caos attorno a 
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lui. Scrivi alla lavagna il seguente riferimento scritturale: Alma 50:18–23. Invita gli studenti 
a leggere questo passo e a formulare una risposta da dare al loro amico. Chiedi ad alcuni 
studenti di dire che cosa risponderebbero. Un principio che potrebbero includere nella loro 
risposta è che la fedeltà a Dio porta felicità, anche in mezzo ai tumulti. (Puoi scrivere 
questo principio alla lavagna). Aiuta gli studenti a comprendere che questo principio si 
applica non solo alla guerra, ma anche ai problemi personali, come quelli economici, la 
perdita di impiego, la morte di una persona cara, le difficoltà con i membri della famiglia 
e i disastri naturali.
• Secondo Alma 50:18–23, perché i Nefiti stavano attraversando un periodo felice?
• Quando avete sentito che il Signore riversava su di voi il Suo potere e vi benediceva per 

la vostra obbedienza e il vostro impegno a fortificarvi contro le tentazioni?
• In quale circostanza il Signore ha benedetto voi, o qualcuno che conoscete, con la pro-

sperità, la pace e la felicità nel mezzo di un momento difficile? (Dopo le risposte degli 
studenti, potresti portare tu stesso un esempio tratto dalla tua vita).

Alma 50:25–40; 51
Le difese dei Nefiti vengono indebolite e Moroni deve affrontare la ribellione tra 
il suo popolo
(Nota: data la lunghezza della lezione, potresti dover riassumere il resto del materiale. Se 
lo fai, spiega che Alma 50:25–40 racconta la ribellione e la morte di Morianton e la nomina 
di Pahoran come giudice supremo. Alma 51 racconta di un gruppo chiamato gli uomini del 
re che cercò di cambiare le leggi in modo da avere un re al governo dei Nefiti. Essi fallirono 
nel loro tentativo. Nella loro ira a causa della loro sconfitta, gli uomini del re si rifiutarono 
di prendere le armi quando Amalichia e i Lamaniti mossero guerra ai Nefiti. Seguendo 
la legge, Moroni richiese loro di prendere le armi o di subire la condanna. L’esercito di 
 Amalichia prese possesso di molte città nefite e uccise molti Nefiti. Quando Amalichia 
cercò di conquistare il paese di Abbondanza, incontrò l’esercito di Teancum. Teancum 
uccise  Amalichia e fermò l’avanzata dell’esercito lamanita).
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: Uniti vinciamo; divisi cadiamo.
Invita gli studenti a leggere Alma 50:25–26 in silenzio, cercando in ognuno dei versetti la 
parola che descrive il motivo della divisione fra i Nefiti.
• Quale fu la causa della divisione fra il popolo?
Riassumi la parte restante di Alma 50 spiegando che Morianton e il suo popolo cercarono 
di lasciare i Nefiti e di fuggire a nord. Moroni temeva che questa divisione avrebbe por-
tato alla perdita della libertà dei Nefiti. Inviò un esercito, guidato da un uomo chiamato 
Teancum, per fermare la fuga del popolo di Morianton. L’esercito di Teancum non permise 
al popolo di Morianton di raggiungere la loro destinazione e Morianton fu ucciso. Il resto 
del suo popolo si impegnò “a mantenere la pace” (Alma 50:36). Subito dopo la ribellione di 
Morianton, si creò una pericolosa divisione politica tra il popolo di Nefi. Alcuni Nefiti vole-
vano che Pahoran fosse spodestato dal seggio del giudizio e che fosse sostituito con un re. 
Il resto del popolo voleva continuare ad essere governato dal sistema di giudici.
Invita gli studenti a cercare in Alma 51:5–6 i nomi dei due gruppi contrapposti (uomini 
del re e uomini liberi). Lascia loro del tempo per trovare in Alma 51:8 le motivazioni degli 
uomini del re.
Scrivi alla lavagna il seguente principio: la divisione e le contese distruggono la nostra 
pace.
• In che modo questo principio viene provato dalle divisioni e contese riportate in Alma 50 

e 51?
• Che cosa potete fare voi per risolvere le contese nella vostra famiglia, tra i vostri amici o 

nella comunità?
• In quale occasione avete visto le benedizioni dovute all’unità rafforzare una famiglia, un 

quorum o una classe?
Rendi testimonianza di quei principi a cui senti di dover dare enfasi. Informa gli studenti 
che le prossime lezioni daranno loro la possibilità di scoprire dei principi e imparare dalle 
guerre tra i Nefiti e i Lamaniti.
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Introduzione
A questo punto della guerra contro i Lamaniti, i Nefiti 
avevano perso molte città a causa delle contese inte-
stine. Moroni, Teancum e Lehi presero la città di Mulek 
e sconfissero uno degli eserciti più numerosi dei Lama-
niti. Moroni rifiutò la proposta di Ammoron, capo dei 
Lamaniti, di scambiare i prigionieri e progettò un piano 
per liberare i prigionieri nefiti senza spargimento di 

sangue. Moroni rimase fermo e non si compromise con 
la malvagità di Ammoron e dei suoi seguaci.

Nota: questa lezione si concentra su Moroni, Teancum e 
Lehi. Nella prossima lezione gli studenti conosceranno 
meglio i duemila giovani guerrieri di Helaman di cui si 
parla in Alma 53:16–23.
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alma 52–55

Suggerimenti per insegnare

Alma 52–53
Moroni, Teancum e Lehi lavorano insieme per sconfiggere i Lamaniti
Prima della lezione, scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione:

“I giovani d’oggi crescono in territorio nemico” (Presidente Boyd K. Packer).
All’inizio della lezione invita uno studente a leggerla. Poi chiedi:
• Chi è il nemico? (Satana).
• Quali prove dell’influenza di Satana vedete nel mondo che vi circonda? (Gli studenti 

possono menzionare il linguaggio e l’abbigliamento inappropriato, il comportamento 
disonesto e immorale, e le tentazioni spesso divulgate dai media e dalla tecnologia).

Incoraggia gli studenti a pensare in che modo possono paragonare le difficoltà che loro 
devono affrontare con gli eventi e le situazioni descritte in Alma 52–55. Poi leggi il resto 
della dichiarazione del presidente Packer:
“I giovani d’oggi crescono in territorio nemico, con livelli di moralità in declino. Ma come 
servitore del Signore, prometto che sarete protetti e difesi dagli attacchi dell’avversario, se 
presterete ascolto ai suggerimenti che giungono dallo Spirito Santo” (“Consigli ai giovani”, 
Liahona, novembre 2011, 18).
Incoraggia gli studenti a cercare la guida dello Spirito Santo per resistere al male.
Ricorda agli studenti che, mentre Moroni era intento a reprimere la ribellione degli uomini 
del re, i Lamaniti presero molte città nefite fortificate (vedere Alma 51:26). Invita gli 
studenti a leggere in silenzio Alma 52:14 cercando la descrizione data da Mormon della 
situazione dei Nefiti in quel periodo. Poi chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Alma 
53:9. Chiedi alla classe di individuare perché i Nefiti erano in pericolo.
• In quali modi alcune persone si mettono in un pericolo spirituale?
Scrivi alla lavagna il seguente riferimento scritturale: Alma 52:5–10, 16–19. Per aiutare gli 
studenti a comprendere il contesto e la storia di questi versetti, chiedi a due studenti di 
leggere ad alta voce l’intestazione ai capitoli di Alma 52 e 53. Poi invitali a studiare i versetti 
scritti alla lavagna, cercando i principi che possono aiutarli a evitare o resistere al male. 
Dopo sufficiente tempo, chiedi:
• Quali principi possiamo imparare da questi versetti? (Tra gli altri, gli studenti possono 

individuare il seguente principio: se evitiamo i presidi in cui l’avversario è più forte, 
siamo meglio in grado di evitare e di resistere alla tentazione).

Invita gli studenti a riflettere sui luoghi fisici, sugli aspetti sociali o sulle situazioni che 
coinvolgono l’utilizzo della tecnologia (come l’Internet) che ritengono potrebbero essere 
pericolosi.
Spiega che Mormon, per descrivere la resistenza di Teancum contro i Lamaniti, usa 
parole quali difendere, fortificare, allontanare, proteggere e rafforzare. Chiedi agli studenti di 

Aiutare gli studenti 
a individuare i 
principi impliciti
Molti principi non sono 
dichiarati apertamente 
dagli autori delle Scrit-
ture, ma possono invece 
essere impliciti in una 
storia, in un evento o in 
una parabola. Un princi-
pio può essere racchiuso 
in un intero libro di 
Scritture, in un capitolo 
o in un singolo versetto. 
I principi impliciti spesso 
possono essere scoperti 
analizzando le azioni 
e gli atteggiamenti di 
singoli o di gruppi e poi 
individuando le conse-
guenze di quelle azioni e 
atteggiamenti.



359

aLMa 52– 55

meditare su cosa dovrebbero “allontanare” dalla loro vita per potersi meglio proteggere 
spiritualmente.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 52:19. Chiedi alla classe:
• Che cosa hanno fatto i capi nefiti prima di andare in battaglia? (Tennero un consiglio di 

guerra).
• In che modo un consiglio di famiglia o della Chiesa è simile a un “consiglio di guerra”? 

In che modo questi consigli ci rafforzano nella nostra battaglia contro l’avversario?
Riassumi Alma 52:20–40 e Alma 53 spiegando che dopo il consiglio di guerra, il coman-
dante Moroni e il suo esercito ripresero la città di Mulec allontanando i Lamaniti dalle loro 
piazzeforti. I Nefiti fecero molti prigionieri lamaniti e li mandarono a lavorare per fortificare 
la città di Abbondanza. Ma i Lamaniti continuavano ad avere successo in altre zone a causa 
dei dissensi fra i Nefiti.

Alma 54–55
Moroni rifiuta le condizioni poste da Ammoron per lo scambio di prigionieri e usa 
uno stratagemma per liberare i prigionieri Nefiti
Spiega che Alma 54 è un resoconto dello scambio epistolare tra Ammoron (re dei 
 Lamaniti) e il comandante Moroni. Prima di questo, i Lamaniti e i Nefiti avevano fatto 
molti prigionieri di guerra. Questo capitolo riporta la risposta di Moroni alla richiesta di 
Ammoron per scambiarsi i prigionieri.
Spiega che Alma 54:9–12 riporta le parole del comandante Moroni ad Ammoron. Invita 
uno studente a leggere ad alta voce questi versetti. Poi chiedi a un altro studente di leggere 
la risposta di Ammoron al comandante Moroni in Alma 54:18–20.
• In che modo le motivazioni del comandante Moroni per lo scambio di prigionieri erano 

diverse da quelle di Ammoron? (Puoi far notare che Moroni si preoccupava per le fami-
glie, mentre Ammoron solo degli uomini di guerra perché voleva distruggere i Nefiti).

• In che modo le dichiarazioni di Ammoron in Alma 54:18–20 riflettono le motivazioni di 
Satana nella sua guerra contro di noi?

Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 55:1–2. Chiedi alla classe di trovare la rispo-
sta di Moroni alle richieste di Ammoron.
• Perché Moroni non voleva accettare le proposte di Ammoron? (Sapeva che Ammoron 

stava mentendo e non voleva dargli maggior potere di quanto già ne avesse).
• Che cosa possiamo imparare dalla risposta di Moroni a Ammoron? (Benché gli studenti 

possano elencare molti principi, accertati che comprendano che se difendiamo ciò che 
è giusto, possiamo evitare che le influenze del male abbiano potere su di noi).

Le seguenti dichiarazioni di Joseph Smith possono essere utili mentre parlate di questi 
versetti:
“Satana non può sedurci con le sue lusinghe salvo che il nostro cuore acconsenta e ceda” 
(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith [2007], 219).
“Il demonio non ha alcun potere su di noi a meno che noi non glielo permettiamo” 
( Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith, 219).
Scrivi alla lavagna il seguente riferimento scritturale: Alma 55:15–24, 28–31.
Spiega che in Alma 55 apprendiamo che il comandante Moroni liberò i prigionieri nefiti 
nella città di Gid con uno stratagemma (un metodo usato in guerra per ingannare o 
eludere un nemico). In Alma 55:3–14, vediamo che Moroni fu in grado di usare un soldato 
nefita di nome Laman per far ubriacare i soldati lamaniti a guardia dei prigionieri nefiti. 
Invita gli studenti a leggere in silenzio i versetti che hai indicato alla lavagna, cercando che 
cosa fece il comandante Moroni dopo aver circondato i Lamaniti nella città di Gid. Ricorda 
agli studenti di cercare i principi, quando studiano. Dopo aver concesso del tempo suffi-
ciente, chiedi loro di riferire che cosa hanno trovato. Puoi anche chiedere:
• Che cosa insegnano questi versetti su Moroni?
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione e incoraggia gli studenti a completarla:

non dobbiamo trovar piacere nello … ; ma piuttosto nel …
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• Come possiamo seguire l’esempio di Moroni nel non trovare piacere nello spargimento 
di sangue? Per esempio, come possiamo seguire l’esempio di Moroni in ciò che leg-
giamo, guardiamo o nei giochi ai quali giochiamo?

Invita gli studenti a meditare sulla seguente domanda:
• Che cosa pensate che Mormon volesse che voi imparaste dalla lezione di oggi per essere 

più fedeli nella lotta contro l’avversario?
Pensa a lasciare loro del tempo per scrivere sul quaderno o sul diario di studio delle Scrit-
ture che cosa faranno per non entrare nel territorio di Satana e per resistere ai suoi attacchi.
Concludi rendendo testimonianza dei principi di cui avete parlato oggi.

Ulteriori idee per l’insegnamento
Alma 53:20–21. Camminare rettamente dinanzi  
a Dio

Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 
53:20–21.

• Che cosa significa camminare rettamente dinanzi  
a Dio?

Chiedi agli studenti di meditare in che modo loro, come 
i giovani guerrieri, possono “in ogni occasione [essere] 
fedeli in qualsiasi cosa fosse loro affidata”. Leggete 
la seguente dichiarazione, in cui il presidente George 
Albert Smith riporta il saggio consiglio ricevuto da suo 
nonno, George A. Smith:

“Mio nonno soleva dire alla sua famiglia. ‘C’è una 
linea di demarcazione ben definita tra il territorio del 
Signore e quello del diavolo. Se volete stare dalla parte 
del Signore, sarete sotto la Sua influenza e non avrete 
alcun desiderio di fare del male; ma se attraversate la 
linea anche di qualche centimetro, ed entrate nel terri-
torio del diavolo, siete in potere del tentatore, e se egli 
riesce a sedurvi non potrete più pensare o ragionare 
nel modo giusto, poiché avrete perduto lo Spirito del 
Signore’.

Quando a volte sono stato tentato a fare una certa 
cosa, mi sono chiesto: ‘Da che parte sto?’ Se decidevo 
di stare dalla parte sicura, dalla parte del Signore, 
facevo la cosa giusta ogni volta. Così quando giunge la 
tentazione pensate devotamente al vostro problema 
e l’influenza del Signore vi aiuterà a decidere saggia-
mente. Per noi c’è salvezza solo se stiamo dalla parte 
del Signore” (“A Faith Founded upon Truth”, Deseret 
News, 17 giugno 1944, sezione della Chiesa, 9).

Disegna una linea verticale nel centro della lavagna. 
Intitola una parte della lavagna Territorio del Signore e 
l’altra parte Territorio del diavolo. Chiedi agli studenti:

• Rispetto alla linea che separa i due territori, qual è il 
posto più sicuro in cui stare? (Dalla parte del Signore, 
il più distante possibile dalla linea).

• Quale pericolo potrebbe esserci nel cercare di vivere 
nella parte del Signore ma il più vicino possibile alla 
linea?

• Che cosa vi aiuta a rimanere lontano dalla linea?
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Introduzione
Helaman e il comandante Moroni combattono i 
Lamaniti nelle diverse parti del paese. Helaman inviò 
una lettera a Moroni in cui descriveva le battaglie del 
suo esercito contro i Lamaniti e in cui esprimeva la 

sua fiducia nella fede dei 2.060 giovani guerrieri che 
si erano uniti ai suoi uomini. Helaman descrisse anche 
che cosa avevano fatto per vincere le battaglie e per 
ricevere speranza e forza nelle loro afflizioni.

LEZIONE 104

alma 56–58

Suggerimenti per insegnare

Alma 56
Gli eserciti di Antipus ed Helaman sconfiggono la più grande armata lamanita
Chiedi agli studenti se hanno mai ricevuto una lettera o un messaggio che ha dato loro forza 
per superare una particolare difficoltà. Spiega che Alma 56–58 riporta il contenuto di una 
lettera che Helaman scrisse al comandante Moroni durante un periodo difficile della guerra. 
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 59:1–2 per scoprire in che modo il comandante 
Moroni rispose alla lettera. Incoraggiali, mentre studiano la lettera, a individuare i motivi per 
cui il comandante Moroni poteva gioire nonostante le difficili condizioni in cui si trovava.
Riassumi Alma 56:2–17 spiegando che Helaman guidava un piccolo esercito di duemila figli 
degli Anti- Nefi- Lehi, o popolo di Ammon. Spesso ci si riferisce a loro come ai duemila gio-
vani guerrieri.  I genitori di questi giovani avevano fatto alleanza di non prendere mai più 
le armi. Questi giovani, che non avevano fatto la stessa promessa, si offrirono volontari per 
difendere i loro genitori e gli altri Nefiti quando furono minacciati dall’esercito lamanita.
Spiega che Helaman guidò i duemila giovani guerrieri alla città di Giudea per assistere le 
truppe nefite guidate da Antipus. I Lamaniti avevano conquistato molte città nefite e ave-
vano ridotto notevolmente l’esercito di Antipus. Antipus fu felice quando Helaman e i suoi 
soldati arrivarono per assisterlo.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 53:17–21, cercando le parole e le espressioni 
che descrivono la forza spirituale portata da questi giovani alle truppe. Mentre leggono, 
copia alla lavagna il seguente schema. Invita alcuni studenti a venire alla lavagna e a scri-
vere, sotto la colonna “Prima della battaglia”, le parole e le espressioni trovate.

• Che cosa pensate che volesse dire Helaman quando descrisse i duemila giovani guerrieri 
come “uomini sinceri e seri”? (Potresti spiegare che in questo caso l’aggettivo seri denota 
anche calma e autocontrollo).

• In che modo le caratteristiche elencate alla lavagna ci aiutano ad affrontare le battaglie 
spirituali e le altre difficoltà?

Riassumi brevemente l’inizio della prima battaglia dei giovani guerrieri in Alma 56:29–43. 
Antipus usò Helaman e i suoi duemila guerrieri per far uscire allo scoperto il più forte 
esercito dei Lamaniti, fuori dalla città di Antipara. La gran parte dell’esercito lamanita uscì 
da Antipara per inseguire l’esercito di Helaman, dando alle truppe di Antipus la possibilità 
di seguirli e di attaccarli alle spalle. Quando Antipus raggiunse i Lamaniti, attaccò secondo 
i piani. Quando i Lamaniti smisero di inseguire Helaman, Helaman non poteva sapere se i 
Lamaniti stessero tendendo una trappola oppure se stessero combattendo contro l’esercito 
di Antipus arrivato alle loro spalle. Helaman e i suoi giovani soldati dovevano decidere se 
continuare la fuga oppure attaccare i Lamaniti.

prima della 
battaglia

durante la 
battaglia

giovani guerrieri/giovani santi degli ultimi giorni
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Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 56:44–48. Chiedi loro di trovare le parole e le 
espressioni che mostrano in che modo questi giovani agirono con fede. Invita alcuni stu-
denti a scrivere alla lavagna, nella colonna “Durante la battaglia”, ciò che trovano.
• Di che cosa questi giovani uomini non dubitavano? (Che Dio li avrebbe liberati).
• Perché non dubitavano che Dio li avrebbe liberati?
• In che modo le virtù sviluppate prima della battaglia li aiutarono durante la battaglia?
Scrivi alla lavagna il seguente principio: quando agiamo con fede, possiamo ricevere forza 
da Dio. Invita gli studenti a cercare la conferma di questo principio mentre studiano Alma 56.
Riassumi Alma 56:49–53 spiegando che l’esercito di Helaman trovò le truppe di Antipus 
in una situazione molto difficile. Antipus e molti altri comandanti erano morti, e i Nefiti, 
stanchi e confusi, stavano per essere sconfitti.
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 56:54–56. Chiedi alla classe di seguire atten-
tamente, scoprendo in che modo Dio benedì i guerrieri di Helaman grazie alla loro fede.
• In che modo pensate che le caratteristiche spirituali elencate alla lavagna contribuirono 

agli eventi riportati in Alma 56:56?
• In quale circostanza avete agito per fede, voi o qualcuno che conoscete, e ricevuto forza 

da Dio in una situazione difficile?

Alma 57
Helaman e i suoi giovani guerrieri riconquistano la città di Cumeni e sono protetti 
in battaglia
Spiega che Alma 57 è la continuazione della lettera di Helaman al comandante Moroni. 
Inizia con il racconto dei Nefiti che riprendono le città ai Lamaniti. In questo periodo ad 
Helaman fu inviato un rinforzo di seimila uomini, oltre a sessanta altri giovani del popolo 
di Ammon. Anche i Lamaniti ricevettero dei rinforzi e continuavano a fortificare le città 
conquistate ai Nefiti.
Fai notare che in una battaglia, i Lamaniti stavano per sconfiggere i Nefiti (vedere Alma 
57:18). Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 57:19–22 per scoprire in che modo i 
Nefiti furono in grado di prevalere.
• Perché i Nefiti furono in grado di prevalere sui Lamaniti?
• Helaman disse che i suoi guerrieri “obbedivano e prestavano attenzione ad eseguire 

scrupolosamente ogni parola di comando” (Alma 57:21). Che cosa pensate che questo 
voglia dire? In che modo la loro obbedienza era un’espressione della loro fede?

Per un approfondimento alle risposte degli studenti, leggete la seguente dichiarazione 
dell’anziano Russel M. Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Incontrer[ete] persone che sceglieranno quali comandamenti seguire, 
ignorandone degli altri che invece decideranno di trasgredire. Questo è 
quello che io definisco l’approccio da bar all’obbedienza. Questa abitudine 
di scegliere e selezionare non funzionerà. Porterà all’infelicità. Per prepararsi 
a incontrare Dio, bisogna rispettare tutti i Suoi comandamenti. Ci vuole fede 
per obbedirli e l’osservanza dei Suoi comandamenti rafforzerà quella fede” 

(“Affrontare il futuro con fede”, Liahona, maggio 2011, 34- 35).
Invita uno studente a leggere a voce alta Alma 57:23–27. Chiedi alla classe di trovare in che 
modo il Signore preservò i giovani soldati di Helaman e perché. Per aiutarli a parlare di ciò 
che hanno trovato, poni queste domande:
• Di questi guerrieri Helaman disse: “La loro mente è salda”. Che cosa pensate che questo 

voglia dire? Perché dobbiamo avere una mente salda nell’affrontare le difficoltà?
• In che modo i guerrieri di Helaman mostrarono di “ripo[rre] costantemente la loro fidu-

cia in Dio”?
Potrebbe essere utile spiegare che in alcune occasioni i giusti soffriranno e moriranno, pro-
prio come i giovani guerrieri soffrirono e come alcuni soldati Nefiti furono uccisi. Ma Dio 
onorerà sempre coloro che Lo onorano e i giusti che muoiono saranno benedetti.
• Quali somiglianze vedete tra le battaglie dei giovani guerrieri contro i loro nemici e le 

nostre battaglie contro l’avversario?
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Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano M. Russell 
Ballard, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Oggi noi stiamo combattendo una battaglia che per certi versi è più pericolosa… della batta-
glia fra i Nefiti e i Lamaniti. Il nostro nemico è astuto e pieno di risorse. Combattiamo contro 
Lucifero, il padre di tutte le menzogne, il nemico di tutto ciò che è buono, giusto e santo… 
Combattiamo letteralmente per le anime degli uomini. Il nemico è spietato e implacabile. 
Fa prigionieri eterni a un ritmo allarmante. E non mostra segni di cedimento.
Siamo profondamente grati per tutti quei membri della Chiesa che fanno grandi cose per 
combattere la battaglia della verità e del giusto, ma in tutta onestà devo dirvi che non è 
ancora abbastanza. Abbiamo bisogno di molto più aiuto… Abbiamo bisogno di voi. Come 
i duemila giovani guerrieri di Helaman… anche voi potete essere dotati del potere di edifi-
care e difendere il Suo regno. Abbiamo bisogno che voi, come loro, siate degni di stipulare 
alleanze sacre. Abbiamo bisogno che voi, come loro, siate scrupolosamente obbedienti e 
fedeli” (“La più grande generazione di missionari”, Liahona, novembre 2002, 46–47).
Scrivi quanto segue alla lavagna: se confidiamo nel Signore e Gli obbediamo scrupolosamente… 
• Basandovi su quanto avete letto sui guerrieri di Helaman, come completereste questa 

frase? (Completa la frase alla lavagna secondo i suggerimenti degli studenti. Ad esem-
pio, potresti scrivere il seguente principio: se confidiamo nel Signore e Gli obbediamo 
scrupolosamente, Egli ci sosterrà nelle nostre battaglie).

Chiedi agli studenti di pensare a un’occasione in cui loro, o qualcuno che conoscono, 
hanno obbedito scrupolosamente in una situazione difficile a scuola, a casa o nella vita 
sociale. Invita alcuni studenti a raccontare le loro esperienze. Chiedi loro in che modo il 
Signore li ha aiutati nella loro situazione.
Lascia a tutti gli studenti del tempo per scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture che cosa faranno per obbedire ai comandamenti di Dio “scrupolosamente” (Alma 
57:21) e a riporre “costantemente la loro fiducia in Dio” (Alma 57:27).

Alma 58
I soldati nefiti confidano che Dio li sosterrà nelle loro avversità
Spiega che Alma 58 riporta la fine della lettera di Helaman a Moroni. Helaman raccontò che 
l’esercito nefita aveva affrontato situazioni difficili che avevano complicato le già avverse con-
dizioni in cui si trovavano. Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 58:2, 6–9 
e chiedi alla classe di scoprire quali furono quelle situazioni difficili (mancanza di approvvi-
gionamenti e di rinforzi, e paura che sarebbero stati distrutti dai loro nemici).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 58:10–12, cercando le risposte alle seguenti 
domande. (Scrivi le domande alla lavagna prima dell’inizio della lezione. Leggi loro le 
domande prima che leggano il passo scritturale e poi ripetile dopo che lo hanno letto. Questo 
li aiuterà a concentrarsi su come l’esercito di Helaman reagì in questa difficile situazione).

Che cosa fecero i Nefiti nell’affrontare questa difficile situazione?
Come rispose il Signore alle loro preghiere sincere?
In che modo la rassicurazione del Signore aiutò Helaman e il suo esercito?

Invita gli studenti a riassumere un principio appreso da Alma 58:10–12. (Gli studenti pos-
sono usare parole diverse, ma assicurati che abbiano individuato il seguente principio: se ci 
volgiamo a Dio nei momenti difficili, possiamo ricevere la rassicurazione divina che 
rafforza la nostra fede e ci dona speranza).
• Quando avete sentito il Signore benedirvi con la pace e la rassicurazione in un momento 

difficile?
Spiega che il resto di Alma 58 riporta i successi dell’esercito nefita nel riprendere le città 
conquistate dai Lamaniti (vedere Alma 58:31). Invita uno studente a leggere a voce alta 
Alma 58:39–40.
• In che modo i giovani guerrieri di Helaman mostrarono la loro fede in Dio, nonostante le 

“molte ferite” ricevute?
• Come puoi trarre beneficio dall’esempio dei figlioli di Helaman, nell’affrontare le difficoltà?
Concludi rendendo la tua testimonianza dei principi insegnati in questa lezione.
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Introduzione
Il comandante Moroni fu felice del successo di Hela-
man nel riconquistare alcune delle città nefite che 
erano cadute nelle mani dei Lamaniti. Ma quando 
venne a sapere che la città di Nefiha era stata presa 
dai Lamaniti, si adirò contro il governo per non aver 
mandato dei rinforzi. In una lettera a Pahoran, il 
giudice supremo, protestò per la sofferenza dei giusti 
e si lamentò per la mancanza di sostegno alla causa 
della libertà. Moroni non sapeva che Pahoran era 

fuggito nella terra di Gedeone a causa della ribellione 
degli uomini del re tra i Nefiti. Pahoran non si offese 
per le parole di Moroni; invece fu felice che Moroni 
amasse tanto la libertà. Il Signore diede forza ai Nefiti 
e, insieme, Moroni, Pahoran e il loro popolo sconfis-
sero gli uomini del re e i Lamaniti. Dopo molti anni di 
guerra, i Nefiti godettero nuovamente della pace ed 
Helaman ristabilì la Chiesa.

LEZIONE 105

alma 59–63

Suggerimenti per insegnare

Alma 59
I Nefiti perdono una città fortificata e il comandante Moroni deplora la malvagità 
del popolo.
Prima della lezione, scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft 
Benson (tratta da The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 285):

“È meglio prepararsi e prevenire che riparare e pentirsi” (Presidente Ezra Taft Benson).
Potresti aver già citato questa dichiarazione come parte della lezione su Alma 49–51. Se 
lo hai fatto, potresti lasciare degli spazi vuoti al posto di alcune parole e poi chiedere agli 
studenti di completarla.
Invita gli studenti a raccontare delle esperienze, loro o di persone che conoscono, in cui la 
preparazione ha evitato la delusione o il dolore.
Ricorda loro che nelle ultime lezioni hanno studiato alcuni capitoli di battaglie tra i Nefiti 
e i Lamaniti. Invitali a leggere in silenzio Alma 59:5–11, pensando a come la dichiarazione 
alla lavagna si applichi alla situazione descritta in questi versetti.
• Da quanto sembra, che cosa ha permesso ai Lamaniti di conquistare la città di Nefiha? 

(La malvagità degli abitanti di Nefiha).
• Che cosa trovate in questi versetti che si riferisce alla dichiarazione scritta alla lavagna?
Se gli studenti non menzionano quanto scritto in Alma 59:9, fallo notare loro: “Sia più 
facile impedire ad una città di cadere nelle mani dei Lamaniti che riprenderla loro”. Puoi 
suggerire agli studenti di sottolineare questa dichiarazione nelle loro Scritture. Per aiutarli 
a meditare su come questo principio si applichi a loro, chiedi loro di paragonarsi a que-
sta città pensando alle battaglie spirituali che devono affrontare. Poi poni una o più delle 
seguenti domande:
• In che modo questo principio si applica a noi? (Aiuta gli studenti a capire che è più 

facile e meglio rimanere fedeli, che ritornare alla fede dopo essersi sviati).
• Perché è più facile rimanere fedeli nella Chiesa che ritornare dopo un periodo di minore 

attività?
• Perché è più facile mantenere una testimonianza, piuttosto che riottenerla dopo essersi 

allontanati?
Invita gli studenti a meditare sui modi in cui l’avversario e i suoi seguaci li possono attac-
care. Incoraggiali a scrivere sul loro quaderno o diario di studio delle Scritture che cosa 
faranno per prepararsi alle battaglie spirituali.

Lezioni che coprono 
diversi capitoli
Quando una lezione 
copre diversi capitoli 
delle Scritture, non serve 
dare la stessa enfasi ad 
ogni cosa che si trova 
in quei capitoli. Puoi 
riassumerne alcune parti 
per dedicare più tempo 
a quelle parti che sono 
particolarmente impor-
tanti per i tuoi studenti.
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Alma 60–62
Moroni accusa ingiustamente Pahoran, che risponde con affetto e rispetto
Leggete Alma 59:13 ad alta voce. Accertati che gli studenti si rendano conto che Moroni era 
arrabbiato perché pensava che il governo fosse indifferente, o non si preoccupasse, della 
libertà del popolo. Nella sua ira, scrisse a Pahoran, il giudice supremo a Zarahemla. Invita 
alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 60:6–11.
• Il comandante Moroni di che cosa accusava Pahoran?
• Quali emozioni sentite nelle accuse di Moroni?
Scrivi alla lavagna il seguente riferimento scritturale: Alma 60:17–20, 23–24. Invita gli 
studenti a leggere in silenzio questi versetti. Incoraggiali a immaginare come si sarebbero 
sentiti se fossero stati al posto di Pahoran.
• In che modo le accuse di Moroni avrebbero potuto amareggiare Pahoran?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Alma 60:33–36. Chiedi alla classe di 
seguire, cercando di scoprire che cosa era disposto a fare il comandante Moroni se Pahoran 
non avesse risposto positivamente alla sua richiesta. Dopo aver permesso loro di riferire ciò 
che hanno trovato, chiedi di trovare in questi versetti le parole o le espressioni che indicano 
le motivazioni della richiesta di Moroni.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 61:1–5 per scoprire perché Moroni non aveva 
ricevuto rinforzi.
• Quali informazioni Pahoran ha dato a Moroni?
• Quali sono alcune reazioni che hanno le persone quando vengono accusate ingiustamente?
• Siete mai stati accusati ingiustamente? Che sentimenti avevate verso le accuse e verso 

l’accusatore?
Invita gli studenti a leggere Alma 61:9–10, 15–18 in silenzio, notando tutto ciò che dimostra 
la grandezza di carattere di Pahoran. Dopo un tempo sufficiente, invita alcuni studenti a 
dire ciò che hanno trovato.
• Quali lezioni possiamo imparare dalla risposta di Pahoran alle accuse di Moroni? (Aiuta 

gli studenti a individuare il seguente principio: possiamo scegliere di non offenderci 
alle parole e azioni degli altri. Altri principi che gli studenti possono trovare sono che 
dovremmo evitare di giudicare negativamente il prossimo e che quando ci uniamo 
agli altri in rettitudine, siamo più forti nel combattere il male. Potresti scrivere que-
sti principi alla lavagna).

• Come possiamo scegliere di non offenderci?
Puoi chiedere agli studenti se vogliono raccontare un’esperienza in cui hanno deciso di 
non offendersi quando qualcuno ha detto qualcosa di cattivo o ingiusto su di loro. Potresti 
anche raccontare una tua esperienza personale. Rendi testimonianza dell’importanza di 
perdonare il prossimo per le sue parole o azioni contro di noi. Incoraggia gli studenti a 
seguire l’esempio di Pahoran.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Alma 62:1. Chiedi alla classe di scoprire come si 
sentì Moroni quando ricevette la risposta di Pahoran.
Spiega che, benché il comandante Moroni avesse accusato a torto Pahoran, insegnò dei 
principi giusti che possiamo mettere in pratica nella nostra vita. Invita uno studente a leg-
gere ad alta voce Alma 60:23. Sottolinea che le parole di Moroni riguardo al nettare “l’in-
terno del vaso” si può applicare a tutti coloro che devono pentirsi. Spiega che in questo caso 
il termine vaso indica un qualsiasi contenitore o un recipiente. Sporca con il fango l’interno 
e l’esterno di una tazza (se disponibile, una tazza trasparente funziona meglio). Chiedi 
agli studenti se vogliono bere da quella tazza. Pulisci l’esterno della tazza e chiedi se ora 
berrebbero.
• Se pensiamo a noi stessi come a un vaso, che cosa potrebbe voler dire nettare l’interno 

del vaso?
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:
“Dobbiamo purificare l’interno del vaso (vedere Alma 60:23), cominciando da noi stessi per 
passare poi alle nostre famiglie ed infine alla Chiesa” (“Purifichiamoci all’interno”, La Stella, 
luglio 1986, 3).
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• Perché è importante che siamo puri dentro (in ciò che gli altri non possono vedere) oltre 
che fuori (in ciò che si può vedere)?

• Perché è importante nettare l’interno del vaso della nostra vita prima di essere piena-
mente efficaci nel regno del Signore?

Riassumi Alma 62:1–38, spiegando che il comandante Moroni guidò una parte del suo 
esercito per aiutare Pahoran a rovesciare gli uomini del re a Zarahemla. Poi, con il loro 
esercito unito e con l’aiuto di altre forze nefite, Moroni e Pahoran ripresero le altre città che 
erano state conquistate dai Lamaniti. Scacciarono i Lamaniti dalle loro terre e stabilirono la 
pace tra il popolo.
• Quali sono le difficoltà che gli individui e le famiglie devono affrontare dopo un periodo 

di guerra?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Alma 62:39–41 per vedere in che modo i Nefiti 
furono colpiti dalle prove della guerra.
• Quali principi si possono trovare in Alma 62:40–41?
Mentre gli studenti ne parlano, potrebbero dare risposte come:
le nostre giuste preghiere possono avere un effetto positivo sulla nostra comunità. 
Nelle avversità, alcune persone si umiliano davanti a Dio mentre altri diventano  
più duri. 
• Perché pensate che alcune persone si avvicinano al Signore, quando affrontano delle 

prove? Perché pensate che alcune persone si allontanano dal Signore, quando affrontano 
delle prove? (Aiuta gli studenti a capire che, nelle avversità, le nostre scelte determinano 
se ci avvicineremo al Signore).

• Nel leggere i capitoli del Libro di Mormon sulle guerre, che cosa avete imparato riguardo 
all’essere un discepolo di Gesù Cristo in tempi di guerra o di contese?

Alma 63
Molti Nefiti viaggiano verso il paese a settentrione.
Riassumi le parole di Mormon in questo capitolo spiegando che molti Nefiti iniziarono a 
migrare verso nord, per mare e per terra. Shiblon affidò i sacri annali a Helaman. Il coman-
dante Moroni morì e suo figlio Moroniha guidò un esercito che respinse un altro attacco 
lamanita.
Puoi concludere questa lezione parlando di qualcuno che ha affrontato delle avversità e 
delle afflizioni ma ha scelto di addolcire il cuore e avere maggior fiducia in Dio. Potresti 
raccontare una tua esperienza personale.

Ripasso di Alma
Prendi del tempo per aiutare gli studenti a fare un ripasso del libro di Alma. Chiedi loro 
di pensare a che cosa hanno appreso da questo libro, al Seminario e durante il loro studio 
personale. Se necessario, invitali a ripassare alcune intestazioni dei capitoli di Alma per 
aiutarli a ricordare. Dopo un tempo sufficiente, invita alcuni studenti a esprimere i loro 
pensieri e sentimenti su qualcosa nel libro che ha toccato il loro cuore.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Alma 45–63 (Unità 21)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Alma 45–63 (unità 21) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Alma 45–49)
Alma spiegò a suo figlio Helaman che il Signore non può 
considerare il peccato col minimo grado di tolleranza. Con-
frontando le battaglie dei Nefiti con le loro proprie battaglie, 
gli studenti hanno imparato i seguenti principi: quando 
siamo valorosi nell’obbedire ai comandamenti, come lo fu 
il comandante Moroni, Dio ci rafforza e ci benedice. Satana 
cerca di distruggerci e ci convince per gradi ad abbassare i 
nostri standard.

Giorno 2 (Alma 50–52; 54–55)
Sebbene i Nefiti prosperarono per un periodo dopo la fuga 
di Amalichia, Moroni continuò a preparare il popolo per 
futuri attacchi. L’esempio dei Nefiti in circostanze difficili 
ha aiutato gli studenti a capire che la fedeltà a Dio porta la 
felicità, anche in mezzo alle avversità — ma la divisione e 
la contesa possono distruggere la nostra pace. Gli studenti 
hanno anche imparato che se difendiamo ciò che è giusto, 
possiamo evitare che le influenze del male abbiano potere 
su di noi.

Giorno 3 (Alma 53; 56–58)
Durante alcuni dei momenti più difficili della guerra, Hela-
man condusse un esercito di giovani del popolo di Ammon. 
Questi giovani guerrieri dimostrarono che, se agiamo con 
fede, possiamo ricevere forza da Dio. Dall’esempio di questi 
valorosi guerrieri, gli studenti hanno imparato che, se con-
fidiamo nel Signore e Gli obbediamo scrupolosamente, Egli 
ci sosterrà nelle nostre battaglie. Nonostante le tante ferite 
ricevute e le numerose difficoltà sopportate, l’esercito nefita 
e i giovani guerrieri hanno dimostrato che, se ci rivolgiamo a 
Dio nei momenti di difficoltà, possiamo ricevere la rassicura-
zione divina che può rafforzare la nostra fede e speranza.

Giorno 4 (Alma 59–63)
A causa delle rivolte intestine, i Nefiti persero diverse città; 
questo ha mostrato agli studenti che è più facile e meglio 
rimanere fedeli che ritornare alla fede dopo essersi sviati. 
Moroni accusò troppo velocemente Pahoran, il giudice 
supremo, di trascurare i suoi doveri, e gli studenti hanno 
imparato dalla risposta di Pahoran che possiamo scegliere 
di non offenderci per le parole e le azioni degli altri. Inoltre, 
gli studenti hanno appreso che quando ci uniamo agli altri 
in rettitudine siamo più forti nella nostra battaglia contro il 
male, come dimostrato da Moroni e Pahoran.

Introduzione
Dato che questa lezione tratta diciannove capitoli del Libro di 
Alma, non riuscirai a insegnare o sottolineare tutto il contesto 
storico, tutte le dottrine e tutti i principi che gli studenti hanno 
imparato nel corso della settimana. I seguenti suggerimenti per 
insegnare danno agli studenti la possibilità di mettere in pratica 
nella propria vita i principi appresi studiando le guerre dei Nefiti. 
Studia devotamente i passi delle Scritture per questa lezione, in 
modo da poter essere ispirato a dare enfasi ai principi sui quali 
gli studenti devono concentrarsi durante la lezione.

Suggerimenti per insegnare

Alma 45–63
Avendo fiducia in Dio e seguendo i dirigenti ispirati, i Nefiti sono 
in grado di sconfiggere i Lamaniti
Prima della lezione, scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione del 
presidente Ezra Taft Benson: “Dal Libro di Mormon apprendiamo 
come vivono i discepoli di Cristo nei periodi di guerra” (“Il Libro 
di Mormon: la chiave di volta della nostra religione”, La Stella, 
gennaio 1987, 4).

Chiedi agli studenti di nominare alcune guerre combattute nel 
paese in cui vivono, poi di elencare alcune difficoltà che il popolo 
deve affrontare durante la guerra.

Chiedi: Perché potrebbe essere difficile essere un discepolo di 
Gesù Cristo durante la guerra?

Invita gli studenti a riflettere sulle guerre che hanno studiato 
durante la settimana scorsa in Alma 45–63. Puoi incoraggiarli 
a ripassare rapidamente alcune intestazioni dei capitoli di Alma 
45–63. Invitali a elencare alcune difficoltà affrontate dai Nefiti 
durante le loro guerre.
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Ricorda agli studenti che, anche se non combatteremo mai una 
guerra fisica, siamo tutti impegnati in una guerra spirituale. 
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del pre-
sidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, che ha descritto 
la guerra spirituale che siamo attualmente combattendo. Potresti 
darne una copia a ogni studente.

“Siete arruolati nell’esercito del Signore nell’ultima dispensa-
zione. Questo non è un periodo di pace. Non lo è sin da quando 
Satana organizzò le sue forze contro il piano del nostro Padre 
Celeste nell’esistenza preterrena. Non conosciamo i dettagli 
del combattimento di allora; ma ne conosciamo un risultato: 
Satana e i suoi seguaci furono scacciati sulla terra. Il conflitto 
è continuato sin dalla creazione di Adamo ed Eva. Lo abbiamo 
visto intensificarsi. Le Scritture suggeriscono che la guerra sarà 
più violenta e che le vittime tra le schiere del Signore aumente-
ranno” (“ ‘Uomo a terra!’” Liahona, maggio 2009, 63).

Indica agli studenti la dichiarazione del presidente Benson scritta 
alla lavagna. Sia che parliamo di guerra fisica o di guerra spiri-
tuale, la dichiarazione è vera. Spiega che studiando la vita dei 
discepoli vissuti durante le guerre nel Libro di Mormon possiamo 
sviluppare importanti qualità per le nostre battaglie spirituali.

Scrivi i seguenti nomi e riferimenti scritturali alla lavagna oppure 
su dei fogli da distribuire. Chiedi agli studenti di scegliere uno di 
questi individui o gruppi per studiarli. Fai in modo che ciascun 
individuo o gruppo venga scelto da almeno uno studente.

 1. Moroni — Alma 46:11–21; 48:7–17
 2. Helaman — Alma 48:19–20; 56:2–9; 58:4–12, 32–37
 3. I duemila e sessanta giovani guerrieri — Alma 53:16–22; 

56:47–56; 57:19–27
 4. Pahoran — Alma 50:39–40; 51:1–7; 61:1–21

Lascia agli studenti alcuni minuti per studiare il maggior numero 
di versetti possibile sulla persona o sul gruppo scelto. Chiedi 
loro di prepararsi a insegnare i seguenti concetti alla classe (puoi 
scriverli alla lavagna o su un foglio da distribuire):

• Un evento tratto dalla vita di questa persona o gruppo che 
mostra che era un vero discepolo del Salvatore.

• Una o più qualità di questa persona o gruppo che l’ha aiutata 
a rimanere valorosa durante la guerra con i Lamaniti.

• Un principio del Vangelo che possiamo imparare da questa 
persona o gruppo che ci può rafforzare per la nostra battaglia 
spirituale oggi.

Invita il maggior numero possibile di studenti a dire alla classe 
ciò che hanno imparato. Puoi chiedere agli studenti di scrivere 
alla lavagna i principi del Vangelo appresi.

Potresti porre le seguenti domande per aiutare gli studenti a 
mettere in pratica ciò che hanno imparato dal loro studio di 
Alma 45–63:

• Pensate alle caratteristiche dei discepoli di Gesù Cristo che 
avete visto nei personaggi che hanno vissuto durante le 
guerre con i Lamaniti. Quale tra queste caratteristiche vorreste 
sviluppare? Perché?

• Quali sono alcune battaglie spirituali che affrontiamo oggi? In 
che modo gli esempi di questi discepoli del Salvatore vi aiutano 
ad avere fede e coraggio nell’affrontare queste battaglie?

Potresti dire loro qual è uno dei tuoi passi preferiti in Alma 
45–63. Rendi testimonianza che i principi imparati in questi 
capitoli possono aiutarci a essere veri discepoli di Gesù Cristo 
durante la guerra spirituale degli ultimi giorni.

Unità successiva (Helaman 1–9)
Informa gli studenti che il primo capitolo di Helaman riporta la 
morte di tre giudici supremi. Informali che troveranno le risposte 
alle seguenti domande: Come sono morti i giudici? Quale mira-
colo accadde mentre Nefi e Lehi erano in prigione? Di chi era 
la voce che udirono? Informali che il profeta Nefi fu in grado di 
risolvere un omicidio grazie al potere della profezia.
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Libro di Helaman
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Helaman, gli stu-
denti impareranno dagli esempi e dagli 
insegnamenti di grandi uomini come 
Helaman, i suoi figli Nefi e Lehi, e Samuele 
il Lamanita, che con coraggio obbedirono 
al Signore e resero testimonianza di Lui. 
Il ministero di questi uomini dimostra che 
Dio accorda il potere di aiutare i Suoi ser-
vitori ad adempiere la Sua volontà e che 
le fatiche di persone rette possono bene-
dirne migliaia. Gli studenti scopriranno, 
inoltre, gli effetti devastanti dell’orgoglio, 
della malvagità e delle società segrete.

Chi ha scritto questo libro?
Mormon ha fatto un riassunto delle grandi 
tavole di Nefi per creare il Libro di Helaman. 
Il libro prende il nome di Helaman, figlio 
di Helaman e nipote di Alma il Giovane. 
Helaman ricevette gli annali da Shiblon, suo 
zio, e fu un giudice supremo retto presso i 
Nefiti. Egli insegnò ai suoi figli Nefi e Lehi 
a osservare i comandamenti, a ricordare 
il loro Redentore e a far sì che Egli fosse 
la base su cui edificare la loro vita (vedere 
Helaman 5:9–14). Ispirati da questi inse-
gnamenti e preoccupati per la malvagità 
del popolo, Nefi e Lehi predicarono il pen-
timento ai Nefiti e ai Lamaniti. Per poterlo 
fare, Nefi rinunciò al suo ruolo di giudice 
supremo . Dopo che migliaia di Lamaniti 
furono convertiti, un profeta lamanita di 
nome Samuele fu ispirato a predicare il 
pentimento e a profetizzare tra i Nefiti. Il 
Libro di Helaman attinge agli annali tenuti 
durante il regno e il ministero di Helaman 
(Helaman 1–3) e di Nefi (Helaman 4–16). 
Gli annali di Nefi contenevano le profezie 
e gli insegnamenti di Samuele il Lamanita.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Mormon compilò il Libro di Helaman per 
le persone degli ultimi giorni che avreb-
bero ricevuto i suoi annali. Come gli altri 
suoi riassunti delle grandi tavole di Nefi, 
il Libro di Helaman rende testimonianza 
della divinità e della missione redentrice 
di Gesù Cristo (vedere Helaman 3:27–30; 
5:9–12, 8:13–23 ;14:1–29; 16:4–5).

Quando e dove è stato scritto?
Probabilmente gli annali originali che 
vennero usati come risorsa per il libro di 

Helaman furono scritti tra il 52 e l’1 a.C. 
Mormon riassunse questi annali tra il 
345 d.C. e il 385 d.C. Mormon non dice 
dove viveva quando compilò questo libro.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Il Libro di Helaman ritrae i Nefiti mentre 
oscillano tra la rettitudine e la malvagità 
con una frequenza mai vista prima nella 
storia. Il libro riporta i numerosi casi di 
dissidi, di guerre, di omicidi e di società 
segrete. Inoltre, introduce e descrive le 
attività dei ladroni di Gadianton, le cui 
opere di tenebre hanno portato, alla fine, 
alla distruzione dei Nefiti (vedere Helaman 
2:13–14). Il Libro di Helaman è anche 
unico, perché descrive un periodo in cui 
“la maggior parte” dei Lamaniti si erano 

convertiti e “la loro giustizia sorpassava 
quella dei Nefiti” (Helaman 6:1). Inoltre, 
dimostra il potere che Dio dona ai Suoi 
profeti, come quando Nefi rivelò l’omici-
dio di un giudice supremo e profetizzò la 
confessione del fratello del giudice stesso 
(vedere Helaman 8–9) e quando Nefi 
ricevette il potere di suggellamento dal 
Signore e poi lo esercitò per provocare e 
sconfiggere la carestia (vedere Helaman 
10–11). In aggiunta, custodendo le parole 
di Samuele, questo libro contiene l’unico 
caso registrato di un sermone fatto da un 
profeta lamanita ai Nefiti (vedere Helaman 
13–15). In questo discorso, Samuele pro-
fetizzò i segni della nascita e della morte 
di Gesù Cristo.

Schema
Helaman 1–3 Due giudici supremi, 
Pahoran e Pacumeni, vengono 
uccisi. Moroniha respinge un’in-
vasione lamanita capitanata da 
Coriantumr. Kishcumen viene uccise 
mentre cerca di assassinare Hela-
man, il giudice supremo neo- eletto. 
Sebbene Gadianton e i suoi ladroni 
diffondano la loro società segreta, 
decine di migliaia di persone sono 
battezzate e si uniscono alla Chiesa. 
Nefi diventa giudice supremo dopo 
la morte di Helaman.

Helaman 4–6 Un esercito di dissidenti 
nefiti e lamaniti conquista tutti i 
territori meridionali appartenenti 
ai Nefiti, inclusa Zarahemla. I Nefiti 
si indeboliscono a causa della loro 
malvagità. Nefi cede il seggio del 
giudizio a Cezoram. Nefi e Lehi 
ricordano le parole di loro padre, 
Helaman, e si dedicano a predi-
care il Vangelo. Molti dissidenti si 
pentono e tornano dai Nefiti. Dopo 
che il Signore protegge miraco-
losamente Nefi e Lehi in carcere, 
la maggior parte dei Lamaniti si 
convertì e restituì i territori occupati 
ai Nefiti. Durante un periodo di 
prosperità, i ladroni di Gadianton 
si moltiplicano. Molti dei Nefiti 
si uniscono alle loro malvagità e 

di conseguenza il governo nefita 
diviene corrotto.

Helaman 7–12 Nefi prega sulla som-
mità della torre del suo giardino 
e chiama il popolo a pentirsi. Egli 
cita le testimonianze di molti che 
profetizzarono di Cristo. Egli rivela, 
inoltre, che Seezoram, il giudice 
supremo, è stato assassinato dal fra-
tello, Seantum. Nefi riceve il potere 
del suggellamento e continua a 
predicare il pentimento. Egli chiede 
al Signore di sostituire le guerre 
nefite con la carestia e, dopo il 
pentimento del popolo, le sue pre-
ghiere portano la pioggia per porre 
fine alla carestia. Dopo un breve 
periodo di prosperità e di pace, 
conflitti e malvagità si diffondono 
tra il popolo. Mormon si rammarica 
dei modi sciocchi e mutevoli degli 
uomini

Helaman 13–16 Samuele il Lamanita 
esorta i Nefiti a pentirsi, profetizza 
la loro distruzione finale e prean-
nuncia i segni che accompagne-
ranno la nascita e la morte di Gesù 
Cristo. Coloro che credono nelle sue 
parole vengono battezzati. Tutta-
via, la maggior parte delle persone 
respinge Samuele e ignora i segni e 
i prodigi che vengono mostrati.
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Helaman 1–2
Introduzione
Dopo la morte di Pahoran, nacque una contesa tra i 
Nefiti in merito a chi dovesse essere il prossimo giudice 
supremo. Suo figlio Pahoran fu eletto per volontà del 
popolo. Tuttavia, il nuovo giudice supremo fu assas-
sinato da Kishcumen, che agì come membro di una 

società segreta. Approfittando di questa contesa e di 
questa divisione, i Lamaniti conquistarono Zarahemla, 
la capitale. I Nefiti si ripresero Zarahemla e Kishcumen 
fu ucciso mentre cercava di assassinare Helaman (figlio 
di Helaman), il nuovo giudice supremo.

Suggerimenti per insegnare

Helaman 1
La contesa divide i Nefiti e permette ai Lamaniti di conquistare Zarahemla.
Prima della lezione, scrivi quanto segue alla lavagna:

Helaman 1:1–4. Che cosa provocò contese e divisioni tra il popolo nefita?
Helaman 1:5–8. Chi fu nominato giudice supremo? Come reagirono i suoi due fratelli?

Per iniziare la lezione, chiedi agli studenti di descrivere le differenze tra discutere su una 
questione e contendere per una questione. Se gli studenti dovessero aver bisogno di aiuto a 
comprendere tali differenze, chiedi loro di riflettere sulle seguenti situazioni e di individuare 
quali sono esempi di contese. (Dovrebbero indicare il secondo e il terzo esempio).
 1. Spiegare la propria posizione mediante i fatti e persuadendo amichevolmente.
 2. Mancare di rispetto verso una persona il cui punto di vista è diverso dal proprio.
 3. Sentire che aver ragione in un litigio è più importate del benessere dell’altra persona.
Invita gli studenti a identificare i pericoli del contendere, mentre studiano Helaman 1. 
Esortali a valutare privatamente i modi in cui la contesa potrebbe mostrarsi nella loro vita.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio i passi scritturali che hai scritto alla lavagna, cer-
cando le risposte alle rispettive domande. Invitali a riferire ciò che trovano.
Disegna un percorso alla lavagna e contrassegnalo con la parola contesa.

Spiega che la contesa può essere come un sentiero che conduce ad altri peccati e a 
conseguenze negative. Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 1:9.
Chiedi alla classe di individuare dove la contesa tra il popolo condusse, alla fine, i Nefiti. 
(Omicidio). Scrivi omicidio alla lavagna, in un punto lungo il percorso che hai disegnato.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 1:10–12, individuando ciò che fecero 
Kishcumen e quelli che lo avevano mandato per coprire l’omicidio che egli aveva commesso.
• Perché Kishcumen e i suoi seguaci vogliono mantenere segrete le proprie azioni ?
• Quali sono alcuni esempi moderni di persone che cercano di mantenere segrete le loro 

azioni inique? (Le risposte potrebbero includere mentire ai genitori o durante le intervi-
ste con il vescovo o il presidente del ramo).

• Perché sarebbe sciocco aiutare qualcun altro a nascondere i suoi peccati?
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 1:18–21. Chiedi alla classe di seguire e 
di individuare altre conseguenze della contesa tra i Nefiti. Mentre gli studenti riferiscono 

contesa



371

HeLaMan 1–2

ciò che hanno trovato, invitali a scrivere le loro risposte lungo il percorso disegnato alla 
lavagna. Puoi anche esortarli a suggerire e a scrivere altre conseguenze del contendere che 
hanno visto.
Riassumi Helaman 1:22–30 spiegando che, dopo che i Lamaniti conquistarono Zarahemla, 
gli eserciti nefiti li sconfissero in una battaglia in cui persero la vita in molti.
Invita gli studenti a riepilogare un principio riguardante la contesa che hanno appreso stu-
diando Helaman 1. Un principio che gli studenti potrebbero individuare è che la contesa 
ci rende vulnerabili all’influenza dell’avversario. Puoi scrivere questo principio alla 
lavagna.
Per aiutare gli studenti a comprendere meglio questo principio e a metterlo in pratica nella 
loro vita, potresti porre alcune delle seguenti domande:
• Se una giovane donna litiga con i suoi genitori riguardo ai suoi amici, in che modo que-

sto potrebbe influenzare il suo atteggiamento nei confronti dei consigli dei genitori in 
altri aspetti della sua vita?

• Se ci sono state contese tra fratelli, in che modo il loro comportamento potrebbe influen-
zare il loro rapporto a lungo termine? Quale impatto potrebbe avere sull’intera famiglia?

• In che modo le contese in un rione o in un ramo possono rendere i membri della Chiesa 
più vulnerabili agli attacchi di Satana?

• Se un giovane uomo prova rabbia nei confronti di qualcuno del suo quorum del sacerdo-
zio, in che modo questi sentimenti potrebbero influenzare le sue azioni in chiesa? Quale 
impatto avrebbero sulla sua frequenza in chiesa?

• In che modo i sentimenti di contesa potrebbero renderci più deboli quando affrontiamo 
tentazioni?

Invita gli studenti a suggerire altre situazioni in cui la contesa può renderci più deboli e 
vulnerabili ai piani dell’avversario.
Concedi loro del tempo per ponderare sugli aspetti della loro vita in cui potrebbero 
assecondare sentimenti di contesa. Esortali a individuare un’azione specifica che possono 
mettere in atto per evitare comportamenti litigiosi.

Helaman 2
Helaman diventa giudice supremo e un suo servitore impedisce a Kishcumen  
di ucciderlo
• Perché è meglio sistemare un guaio piuttosto che coprirlo?
• Perché qualcuno potrebbe voler coprire qualcosa che ha fatto?
Invita gli studenti a leggere in silenzioHelaman 2:3–4 e DeA 58:43.
• Secondo questi versetti, qual è la differenza tra il modo in cui il Signore ci chiede di trat-

tare il peccato e il modo in cui lo affrontavano i ladroni di Gadianton?
Spiega che in Helaman 2, leggiamo del tentativo di Kishcumen di uccidere Helaman, il 
giudice supremo. Chiedi agli studenti di immaginare di essere dei giornalisti incaricati di 
riportare il tentativo di assassinare il giudice supremo. Invitali a leggere Helaman 2:2–9 
con un compagno e a scrivere un titolo che riassuma ciò che è accaduto. Chiedi a diversi 
studenti di leggere i loro titoli alla classe.
Esorta gli studenti a leggere in silenzio Helaman 2:10–11 cercando di scoprire ciò che Hela-
man fece contro i ladroni di Gadianton. Chiedi a uno studente di riassumere questi versetti.
Spiega che il gruppo di Gadianton è un esempio di società segreta. Invita uno studente a 
leggere a voce alta Helaman 2:12–14. Chiedi alla classe di individuare l’effetto che le società 
segrete ebbero sui Nefiti.
• Che cosa possiamo imparare da questi versetti riguardo ai pericoli delle società segrete? 

(Quando gli studenti rispondono, assicurati che sia chiaro il seguente principio: le società 
segrete possono portare alla distruzione di intere popolazioni. Può essere utile spiegare 
che oltre a determinare la distruzione dei Nefiti, le società segrete portarono alla distruzione 
dei Giarediti, evento che gli studenti impareranno leggendo il Libro di Ether; vedere Ether 
8:20–21).

Individuare le 
dottrine e i principi
A volte gli studenti 
espongono dottrine e 
principi mentre rispon-
dono alle domande 
o riassumono ciò che 
hanno imparato da 
un gruppo di versetti. 
Poiché essi, talvolta, non 
si rendono conto che 
stanno illustrando un 
principio fondamentale, 
può essere utile scriverlo 
alla lavagna o esortare 
gli studenti a scriverlo 
sul loro quaderno o nel 
loro diario di studio 
delle Scritture.
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Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano M. Russell Ballard, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli. Chiedi agli studenti di trovare, mentre ascoltano, esempi di società segrete 
moderne:

“Il Libro di Mormon insegna che le associazioni segrete dedite al crimine 
presentano un grande ostacolo, non soltanto per i singoli individui e le 
famiglie ma per intere civiltà. Tra le associazioni segrete di oggi vi sono le 
bande, i cartelli della droga e le famiglie del crimine organizzato…
Se non stiamo attenti, le associazioni segrete di oggi possono acquisire 
potere e influenza con la stessa rapidità e diffusione proprie dei tempi del 
Libro di Mormon…

[Il diavolo] usa le associazioni segrete, incluse le bande, ‘di generazione in generazione… 
nella misura in cui può far presa sui cuori dei figlioli degli uomini’. [Helaman 6:30].Il suo 
scopo è quello di distruggere gli individui, le famiglie, le comunità e le nazioni [vedere 
2 Nefi 9:9].Sino a un certo punto egli ebbe successo durante il tempo del Libro di Mormon, 
e sta riscuotendo anche troppo successo oggi. Questo è il motivo per cui è importante che 
noi… prendiamo una ferma posizione in difesa della verità e della rettitudine, facendo ciò 
che possiamo per contribuire a mantenere sicure le nostre comunità” (“Difendiamo la verità 
e la rettitudine”, La Stella, gennaio 1998, 45).
Invita gli studenti a valutare i modi in cui possono mettere in atto gli insegnamenti dell’an-
ziano Ballard. Esortali a scrivere sul quaderno o nel diario dello studio delle Scritture ciò 
che farebbero per impedire qualsiasi forma di società segreta e per “prend[ere] una ferma 
posizione in difesa della verità e della rettitudine” nelle loro rispettive comunità.

Commenti e informazioni generali
Helaman 1:1–21. La contesa è distruttiva
Il Libro di Helaman racconta di un periodo di grande 
malvagità tra i Nefiti. I ladroni di Gadianton prospera-
vano e il popolo viveva cicli di malvagità, distruzione 
e pentimento, per poi tornare alla malvagità. Molti 
di questi problemi ebbero inizio con la contesa, come 
descritto nel primo capitolo di Helaman. Alcune persone 
considerano la contesa un piccolo peccato. Tuttavia, 
le due dichiarazioni seguenti da parte di profeti degli 
Ultimi Giorni sottolineano la gravità di tale peccato:

il presidente James E. Faust della Prima Presidenza 
ammonì: “Laddove sorge un disaccordo lo Spirito del 
Signore si allontana, a prescindere da chi ne ha la colpa” 
(“Ciò che voglio che mio figlio sappia prima di andare in 
missione”, La Stella, luglio 1996, 43).

L’anziano Joseph B. Wirthlin del Quorum dei Dodici 
Apostoli, avvertì: “I peccati di corruzione, disonestà, 
lotta, contesa e altri mali di questo mondo non sono 
qui per caso. Sono prove dell’incessante attività di 

Satana e di coloro che lo seguono. Egli usa ogni stru-
mento e mezzo che gli è disponibile per ingannare, 
confondere e traviare” (Radici profonde” La Stella, 
 gennaio 1995, 86).

A differenza dell’effetto distruttivo della contesa, il presi-
dente Henry B. Eyring della Prima Presidenza ha eviden-
ziato l’unità e la pace portate dallo Spirito del Signore:

“Quando le persone hanno con sé questo Spirito pos-
siamo aspettarci l’armonia. Lo Spirito immette la testi-
monianza della verità nel nostro cuore, cosa che unifica 
coloro che condividono detta testimonianza. Lo Spirito 
di Dio non genera mai la contesa (vedi 3 Nefi 11:29). 
Non genera mai sentimenti di diversità tra le persone 
tali da condurre alla lotta (vedi Joseph F. Smith, Dottrina 
Evangelica, 115–116). Conduce alla pace personale, a un 
sentimento di unione con gli altri. Unifica le anime. Una 
famiglia unita, una Chiesa unita e un mondo in pace 
dipendono dall’unione delle anime” (“Affinché pos-
siamo essere uno”, La Stella, luglio 1998, 70).
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Introduzione
In questo contesto storico del Libro di Mormon, i Nefiti 
vissero periodi di pace, ma anche di contesa. Durante 
i periodi di pace decine di migliaia di Nefiti si unirono 
alla Chiesa. Dopo questo periodo di grande prospe-
rità, l’orgoglio cominciò a farsi spazio nel cuore delle 

persone. Tuttavia, la fede dei membri più umili della 
Chiesa si rafforzò, nonostante essi venissero persegui-
tati da chi era colmo d’orgoglio. A causa della malva-
gità presente tra molti Nefiti, i Lamaniti portarono loro 
via tutte le terre meridionali.

LEZIONE 107

Helaman 3–4

Suggerimenti per insegnare

Helaman 3
Molti Nefiti si spostano verso nord, mentre la Chiesa prospera tra empietà 
e persecuzione
Scrivi le seguenti parole alla lavagna (potresti farlo prima dell’inizio della lezione):

Persone in… (nome del tua nazione)
Persone a… (nome della tua città)
Persone del mio rione o ramo
Persone della mia famiglia
Io

Chiedi agli studenti quali, tra tutte le persone elencate alla lavagna, pensano di poter 
controllare. Poi chiedi loro di alzare la mano se si sono mai sentiti scoraggiati a causa delle 
azioni altrui. Di’ loro di tenere le mani sollevate se si sono sentiti scoraggiati recentemente 
a causa di azioni inique di altri. Spiega che studiando Helaman 3, troveranno idee in merito 
a ciò che possono fare quando chi li circonda non vive secondo il Vangelo.
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 3:1–2. Chiedi alla classe di seguire, 
prestando attenzione alle volte in cui vengono ripetute le parole “nessuna contesa”. Invita 
gli studenti a leggere in silenzio Helaman 3:3, 19, individuando parole o frasi che indicano 
come cambiarono le cose tra i Nefiti.
• Secondo voi, perché i Nefiti passavano così velocemente da un periodo senza contese 

a un periodo in cui ce n’erano molte?
Riassumi Helaman 3:3–16 spiegando che durante questo periodo di contese molti Nefiti 
andarono a nord.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 3:20. Chiedi alla classe di individuare 
come fu descritto Helaman durante questo periodo di contesa.
• Che cosa vi colpisce dell’esempio di Helaman durante questo periodo di contesa? 

(Mentre gli studenti rispondono, potresti suggerire di sottolineare la parola continua-
mente in Helaman 3:20).

Invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 3:22–26 e a individuare in che modo cam-
biò la situazione tra i Nefiti.
• Che cosa fece sì che i dirigenti della Chiesa rimanessero meravigliati?
• Che cosa possiamo imparare da questi versetti sulla possibile influenza che la Chiesa 

può avere sulle persone?
Ricorda agli studenti che, mentre preparava il Libro di Mormon, a volte Mormon indicò le 
lezioni che voleva che i lettori imparassero da certi resoconti. Nel caso di Helaman 3, per 
introdurre le sue lezioni, egli usò le espressioni “così possiamo vedere”, “così vediamo” e 
“vediamo”. Invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 3:27–30 e a individuare quali 
lezioni Mormon voleva che imparassimo. Dopo che gli studenti hanno riferito ciò che 
hanno trovato, chiedi:

Individuare 
l’espressione  
“E così vediamo”
Nel compilare il Libro 
di Mormon, a volte il 
profeta Mormon utilizzò 
espressioni del tipo 
“e così vediamo” per 
evidenziare principi che 
desiderava insegnarci. 
Sottolineando queste 
frasi in Helaman 3, puoi 
preparare gli studenti a 
trovare le lezioni volute 
da Mormon in altre parti 
del Libro di Mormon.
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• Che cosa voleva farci sapere Mormon sulla parola di Dio?
Concedi agli studenti un po’ di tempo per riflettere su come lo studio delle Scritture ha 
permesso loro di ottenere benedizioni come quelle promesse in Helaman 3:29. Potresti 
chiedere a qualche studente di raccontare le proprie esperienze.
Spiega che il resto di Helaman 3 racconta come, dopo il periodo di grande prosperità, l’or-
goglio si fosse diffuso tra i Nefiti. Molti membri umili furono perseguitati da quei membri 
della Chiesa il cui cuore era colmo di orgoglio. Leggi ad alta voce i seguenti scenari. Chiedi 
agli studenti di pensare a quando hanno visto o vissuto situazioni simili.
 1. Una giovane donna prende in giro un’altra ragazza del suo rione.
 2. Un giovane uomo prende in giro un membro del suo quorum perché troppo zelante nel 

rispondere alle domande in classe o nell’offrirsi volontario per adempiere i doveri del 
sacerdozio.

 3. Un gruppo di giovani uomini di un rione esclude un altro ragazzo dalle conversazioni e 
dalle attività fuori dalla chiesa.

 4. Un gruppo di giovani donne commenta in modo offensivo l’abbigliamento di altre giovani.
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 3:33–34. Chiedi alla classe di individuare 
le similitudini tra la situazione dei Nefiti e quelle descritte sopra. Dopo aver lasciato tempo 
sufficiente per rispondere, poni le seguenti domande:
• Secondo voi, perché la persecuzione dei membri della Chiesa da parte di altri membri 

della Chiesa era considerato “un gran male” tra i Nefiti?
• Quali principi del Vangelo violiamo quando trattiamo male gli altri membri della Chiesa 

o siamo scortesi con loro? Come possiamo rafforzare il nostro amore per gli altri santi?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 3:35 e a individuare come gli umili tra i 
Nefiti reagirono alle persecuzioni.
• La fede dei perseguitati diminuì, aumentò o rimase la stessa?
• Che cosa fecero i perseguitati che contribuì ad accrescere la loro fede? (Digiunarono e 

pregarono spesso, cercarono di essere umili e consegnarono il loro cuore a Dio).
• Oltre a un incremento nella loro fede, cos’altro scaturì da quanto fatto dai Nefiti umili? 

(Gioia, conforto, purificazione e santificazione del loro cuore).
Scrivi quanto segue alla lavagna: quando noi … , la nostra fede in Gesù Cristo aumenta, 
nonostante le persecuzioni e le prove.Chiedi agli studenti di completare questa affermazione 
in base a ciò che hanno imparato in Helaman 3:33–35. Puoi invitare alcuni studenti a dire 
alla classe come hanno completato la frase. Sebbene le risposte degli studenti possano 
variare, assicurati che essi includano il seguente principio: quando cerchiamo di vivere 
rettamente, la nostra fede in Gesù Cristo aumenta, nonostante le persecuzioni e le 
prove.. Per aiutare gli studenti a comprendere meglio gli insegnamenti di questi versetti, 
puoi porre le seguenti domande:
• In che modo la preghiera e il digiuno vi hanno aiutato in un periodo difficile o di 

persecuzione?
• Che cosa significa per voi consegnare il vostro cuore a Dio?
• Perché consegnare il nostro cuore a Dio è un atto necessario per accrescere la nostra fede 

nei periodi difficili e di persecuzione?
Chiedi agli studenti se hanno mai sentito la loro fede aumentare quando hanno reagito in 
modo retto alla persecuzione. Invita alcuni studenti a raccontare le loro esperienze. Puoi 
anche raccontare una tua esperienza personale.
Per prepararli a studiare Helaman 4, invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 3:36. 
Chiedi loro di identificare la situazione generale dei Nefiti. (I Nefiti diventavano sempre 
più orgogliosi, nonostante l’esempio degli umili seguaci di Cristo).

Helaman 4
A causa della malvagità, lo Spirito del Signore abbandona i Nefiti e i Lamaniti 
conquistano tutte le terre meridionali dei Nefiti stessi
Spiega che Helaman 4:4–8 racconta la battaglia che i Nefiti combatterono contro i Lama-
niti e i dissidenti nefiti. Invita uno studente a leggere ad alta voce questi versetti. Chiedi alla 
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classe di seguire, cercando di capire quali terre nefite furono conquistate durante questa 
battaglia.
Scrivi le seguenti istruzioni alla lavagna. (Può essere opportuno prepararle prima della 
lezione). Invita gli studenti a copiarle nel loro quaderno o diario di studio delle Scritture.

Scrivere tre frasi che illustrino l’atteggiamento e le azioni dei Nefiti.
Scrivere tre frasi che indichino ciò che è successo a causa di queste azioni.

Dividi gli studenti in coppie. Chiedi alle coppie di leggere insieme Helaman 4:11–13, 23–26, 
cercando e annotando le frasi chiave in base alle istruzioni alla lavagna.
Invita alcune coppie a esporre le loro risposte. Mentre gli studenti espongono ciò che 
hanno scritto, puoi suggerire di sottolineare le seguenti frasi nelle loro Scritture: “abbando-
nati alle loro forze” (Helaman 4:13), “erano diventati deboli” (Helaman 4:24) e “così eran 
diventati deboli” (Helaman 4:26).
Chiedi agli studenti quali principi riescono a individuare dal loro studio di Helaman 4. 
Aiutali a individuare il seguente principio: l’orgoglio e la malvagità ci allontanano dallo 
Spirito del Signore abbandonandoci alle nostre forze.. Puoi scrivere questo principio 
alla lavagna. Puoi anche suggerire agli studenti di scriverlo nelle loro Scritture a fianco di 
Helaman 4:23–24).
Per aiutare gli studenti a capire questo principio, invita uno di loro a stare di fronte alla 
classe. Chiedi allo studente di immaginare di essere stato arruolato per combattere da solo 
in una battaglia contro i Lamaniti. Chiedigli quali possibilità avrebbe contro un esercito di 
dimensioni significative. Invita un altro studente a stare di fronte alla classe, al fianco del 
primo studente. Chiedi al primo studente se avere l’aiuto del secondo incrementerebbe le 
sue possibilità di vittoria contro le forze nemiche. (Contro un esercito di dimensioni signi-
ficative, aggiungere un secondo studente non aumenterebbe sostanzialmente le possibilità 
di vittoria). Poi scrivi il Signore alla lavagna. Chiedi al primo studente:
• Secondo te quante possibilità hai di vincere la battaglia se avessi il Signore dalla tua parte?
Chiedi agli studenti in che modo questa attività si lega al principio identificato in Helaman 
4. Prendi in considerazione la possibilità di porre le seguenti domande:
• Nella vita dei Nefiti essere abbandonati alle proprie forze significò perdere le battaglie e 

le terre. Quali “battaglie” potremmo perdere se non abbiamo con noi lo Spirito Santo?
Chiedi agli studenti di riflettere su una cosa che possono fare per mantenere la compagnia 
dello Spirito Santo nella loro vita, e invitali a farla. Rendi la tua testimonia dell’importanza 
dello Spirito nella tua vita.

Commenti e informazioni generali
Helaman 3:33–34, 36; 4:12. L’effetto dell’orgoglio 
sulla Chiesa
Mormon fece notare che l’orgoglio non faceva parte 
della chiesa del Signore, ma che, a causa della grande 
prosperità, esso iniziò a farsi strada nei cuori di alcuni 
membri della Chiesa (vedere Helaman 3:33, 36).

Il presidente Ezra Taft Benson ha insegnato:

“Pensate a quanto ci è costato l’orgoglio in passato, 
e a quanto ci costa ora come individui, come famiglie 
e come chiesa.

Pensate al pentimento che poteva farci cambiare vita, 
preservare il nostro matrimonio e rafforzare la nostra 
famiglia, se l’orgoglio non ci avesse impedito di confes-
sare i nostri peccati e di dimenticarli (vedere DeA 58:43).

Pensate a coloro, e sono tanti, che sono meno attivi 
nella Chiesa perché sono stati offesi, e l’orgoglio 
impedisce loro di perdonare e di cenare alla tavola 
del Signore.

Pensate alle decine di migliaia di giovani e coppie che 
potrebbero essere anch’essi in missione, se non fosse 
per l’orgoglio che impedisce loro di offrire il cuore a 
Dio (vedere Alma 10:6; Helaman 3:34–35).

Pensate a come il lavoro del tempio aumenterebbe, se 
dedicassimo a questo servizio divino più tempo che alle 
altre attività, svolte per orgoglio, che si contendono il 
nostro tempo” (“Guardatevi dall’orgoglio”, La Stella, 
luglio 1989, 5).
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Introduzione
I Nefiti continuarono a diventare malvagi fino a che 
la maggior parte di essi scelse l’empietà al posto della 
rettitudine. Nefi e Lehi si dedicarono alla predicazione 
della parola di Dio. Il loro padre, Helaman, aveva inse-
gnato loro a ricordare il loro Redentore e a far sì che 

Egli fosse alla base della loro vita. Dopo aver insegnato 
ai Nefiti, Nefi e Lehi predicarono ai Lamaniti, che li 
misero in prigione. Il Signore li libera miracolosamente 
e la maggior parte dei Lamaniti si pente e si converte al 
Vangelo.

LEZIONE 108

Helaman 5

Suggerimenti per insegnare

Helaman 5:1–13
Helaman consiglia ai suoi figli di osservare i comandamenti di Dio, di predicare 
il Vangelo e di ricordare il potere redentore di Gesù Cristo.
Prima della lezione, prepara sei strisce di carta da mostrare. Sulla prima scrivi il tuo nome. 
Sulle altre cinque scrivi le seguenti parole e frasi: Genitori, Espiazione di Gesù Cristo, Profeti, 
Il pentimento porta alla salvezza e Osservare i comandamenti.
Consegna a ogni studente un foglietto di carta. Spiega che mostrerai loro brevemente sei 
strisce di carta su cui sono state scritte delle parole. Dopodiché essi scriveranno quelle che 
sono riusciti a memorizzare. Mostra agli studenti una striscia di carta per volta.
Chiedi agli studenti di scrivere le parole che ricordano. Poi mostra di nuovo le sei strisce 
di carta. Chiedi:
• È stato facile o difficile ricordare queste parole e queste frasi?
• Secondo voi, che differenza ha fatto sapere in anticipo che dovevate ricordare ciò che era 

scritto sulle strisce di carta?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball. 
Invita la classe a prestare attenzione a ciò che egli ha detto sull’importanza di ricordare gli 
insegnamenti del Vangelo che abbiamo ricevuto:

“Se vi chiedessi di cercare nel dizionario la parola più importante, quale 
cerchereste? Potrebbe essere ricordare. Poiché tutti noi abbiamo fatto delle 
alleanze, la nostra più grande necessità è ricordare” (“Circle of Exaltation” 
[discorso tenuto agli insegnanti di religione del Sistema educativo della 
Chiesa, 28 giugno 1968], 5, si. lds. org).
Spiega alla classe che oggi studieranno due personaggi che fecero la diffe-

renza nella vita di migliaia di persone, perché si ricordarono certi principi e agirono in base 
a essi. Esorta gli studenti a riflettere, durante la lezione di oggi, su ciò che, secondo loro, il 
Signore vuole che ricordino.
Riassumi Helaman 5:1–4. Spiega che, a causa della malvagità del popolo, Nefi si dimise 
dalla carica di giudice supremo in modo che egli e suo fratello Lehi potessero dedicarsi alla 
predicazione della parola di Dio.
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali. (Non includere le parole tra parentesi).

Helaman 5:5–7 (Osserviamo i comandamenti; ricordiamo gli esempi retti degli antenati).
Helaman 5:9–11 (Ricordiamo l’Espiazione di Cristo; ricordiamo che non possiamo essere 
salvati nei nostri peccati, ma possiamo essere salvati da essi mediante il pentimento e il potere 
dell’Espiazione).
Helaman 5:12 (Ricordiamo che Gesù Cristo deve essere il nostro fondamento).

Invita gli studenti a leggere i versetti elencati alla lavagna cercando la parola ricordare nelle 
sue varie forme. Potresti suggerire di sottolinearla ogni volta che la incontrano. Dopodiché, 
concedi agli studenti qualche minuto per leggere in silenzio questi passaggi, cercando di 

Insegna mediante 
lo Spirito Santo
Quando ti prepari a inse-
gnare, prega affinché lo 
Spirito Santo sia con te e 
con gli studenti.
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capire che cosa Helaman voleva che i suoi figli ricordassero. Invitali a riferire ciò che hanno 
trovato. Potresti scrivere le loro risposte alla lavagna accanto al relativo riferimento scritturale.
Per aiutare gli studenti a esaminare e a comprendere questi versetti, poni le seguenti 
domande:
• In che modo ricordare l’esempio retto degli altri può aiutarvi a scegliere di “fa[re] ciò che 

è bene”?
• Che cosa fate per ricordare l’Espiazione di Gesù Cristo?
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: se noi … , Satana non ha alcun potere su di noi.
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 5:12. Chiedi alla classe di seguire 
cercando il modo di completare la frase scritta alla lavagna. Sebbene con parole diverse, 
assicurati che gli studenti dicano che se noi abbiamo Gesù Cristo come fondamento, 
Satana non ha alcun potere su di noi. Potresti invitare gli studenti a sottolineare la frase 
in Helaman 5:12 che esprime tale principio. Fai notare che Helaman 5:12 è un passo della 
Padronanza delle Scritture. Puoi suggerire agli studenti di segnarlo in un modo particolare 
così che sia più semplice trovarlo.
Per aiutare gli studenti a capire il principio insegnato in questo versetto, costruisci una pic-
cola torre o casa con degli oggetti (per esempio, con dei cubi o dei libri), e poni domande 
simili a queste:
• Perché è indispensabile che un edificio abbia fondamenta solide?
• Secondo voi, che cosa significa edificare le nostre fondamenta su Gesù Cristo?
• Quali promesse vengono fatte a chi costruisce le proprie fondamenta sulla “roccia del 

nostro Redentore”?
• Che cosa possiamo fare per edificare le nostre fondamenta sulla roccia di Gesù Cristo? 

(Potresti chiedere agli studenti in che modo i principi insegnati in Helaman 5:6–11 sono 
esempi di modi in cui possiamo costruire le nostre fondamenta su Gesù Cristo).

Potresti far notare che costruire sulle fondamenta del Salvatore non impedisce gli attacchi 
di Satana, ma ci dà la forza per sconfiggerli.
• Quando siete riusciti a resistere alla tentazione o a perseverare attraverso le difficoltà 

grazie al fatto che le vostre fondamenta erano state costruite su Gesù Cristo?
Rendi testimonianza della forza che hai ricevuto perché hai costruito le tue fondamenta 
sulla roccia di Gesù Cristo. Concedi agli studenti un po’ di tempo per scrivere sul qua-
derno o nel diario di studio delle Scritture un modo in cui cercheranno con più diligenza di 
costruire le loro fondamenta sulla roccia del loro Redentore.

Helaman 5:14–52
Il Signore protegge Nefi e Lehi in prigione e molti Lamaniti si convertono
Riassumi Helaman 5:14–19 spiegando che Nefi e Lehi predicarono il Vangelo con grande 
potere tra i Nefiti e i Lamaniti. Ne scaturì che molti dissidenti nefiti tornarono a credere. 
A Zarahemla e nelle zone circostanti, ottomila Lamaniti furono battezzati.
Copia la seguente tabella alla lavagna. Dividi la classe in coppie e chiedi a ogni coppia di 
riprodurre la tabella su un foglio di carta. Chiedi alle coppie di leggere insieme i passi elen-
cati sulla tabella e poi di fare un semplice disegno o di scrivere un breve riassunto di ciò che 
ogni passo descrive. (Mentre gli studenti copiano la tabella, invitali a lasciare abbastanza 
spazio sotto ogni riferimento scritturale per i loro disegni o i loro riassunti).

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35–41 Helaman 5:42–44

Dopo aver loro concesso tempo a sufficienza, invita gli studenti a presentare e spiegare 
brevemente a un’altra coppia i loro disegni o i loro riassunti. Per aiutare gli studenti a com-
prendere più a fondo questi versetti, poni le seguenti domande:

Helaman 5:12  
è passo della Padro-
nanza delle Scritture. 
Guarda i suggerimenti 
per l’insegnamento alla 
fine della lezione per 
aiutare gli studenti con 
la Padronanza di questo 
versetto.
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• Quando i Lamaniti furono coperti da una nube di tenebra, che cosa li esortò a fare la 
voce? (Vedere Helaman 5:29, 32).

• Come viene descritta la voce in Helaman 5:30?
• In quale occasione avete sentito i sussurri della “voce tranquilla di perfetta dolcezza”?
• Che cosa insegnò Amminadab ai suoi fratelli che dovevano fare per far scomparire la 

nube di tenebra? (Vedere Helaman 5:41).
• Che cosa accadde quando i Lamaniti obbedirono al consiglio di Amminadab ed esercita-

rono la loro fede in Cristo? (Vedere Helaman 5:43–44).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 5:44–47, cercando le parole che descrivono 
alcuni dei risultati del pentimento.
• Da questi versetti, che cosa imparate sul pentimento? (Aiuta gli studenti a individuare 

il seguente principio: Quando esercitiamo la fede in Gesù Cristo e ci pentiamo dei 
nostri peccati, lo Spirito Santo riempie il nostro cuore di pace e di gioia).

Riassumi Helaman 5:48–52, spiegando che i Lamaniti e i dissidenti nefiti a cui accadde 
questo miracolo andarono e ammaestrarono il popolo e “la maggior parte dei Lamaniti” 
si convertì al Vangelo.
Esorta gli studenti a valutare se ora provano pace e gioia nella loro vita. Se così non fosse, 
invitali a riflettere su cosa possono fare per edificare le loro fondamenta su Gesù Cristo per 
dissipare le nubi di tenebra che li circondano.

Padronanza delle Scritture—Helaman 5:12
Invita gli studenti a leggere Helaman 5:12. Per aiutarli a memorizzare questo versetto, da’ 
loro un foglio di carta. Chiedi loro di scrivere il versetto usando solo immagini e lettere 
singole. Per quelle parole che richiamano delle immagini (come roccia, fondamenta, vento, 
grandine e tempesta), chiedi loro di disegnare semplici immagini. Per quelle parole che non 
evocano immagini (come ora e mio), chiedi loro di scrivere le prime lettere delle parole 
stesse. Invita gli studenti a esercitarsi a recitare il versetto usando solo le immagini dise-
gnate e le lettere che hanno scritto. Puoi anche invitarli a scambiare i fogli di carta tra loro 
e a ripetere il versetto usando i promemoria che i loro compagni hanno disegnato e scritto. 
Esorta gli studenti a portare a casa il loro foglio e a metterlo in un posto in cui sia facil-
mente visibile in modo da poter lavorare sulla memorizzazione di questo passo.
Nota: a causa della lunghezza della lezione di oggi, potresti usare quest’attività un altro 
giorno, quando hai più tempo.

Commenti e informazioni generali
Helaman 5:12. Come possiamo resistere ai “venti 
potenti” dell’avversario?
Il presidente Spencer W. Kimball ha insegnato che dob-
biamo aggrapparci al vangelo di Gesù Cristo quando 
l’avversario scatena le sue forze contro di noi:

“Anche noi dobbiamo affrontare possenti forze distrut-
tive scatenate dall’avversario. Ondate di peccato, di 
malvagità, di immoralità, di degradazione, di tirannide, 
di inganno, di cospirazione e di disonestà ci minacciano 
da ogni parte. Esse si precipitano su di noi con grande 
potere e grande velocità, e ci distruggeranno se non 
staremo attenti.

Ma è già stato suonato l’allarme. È opportuno stare 
all’erta, ascoltare e fuggire il male per non perdere la 

nostra vita eterna. Senza aiuto non possiamo resistere. 
Dobbiamo rifugiarci sulle alture o tenerci stretti a ciò 
che può impedire che siamo spazzati via dalla marea. 
Ciò a cui dobbiamo tenerci stretti per la nostra salvezza 
è il vangelo di Gesù Cristo: è la nostra protezione da 
qualsiasi forza che il male possa esercitare contro di noi. 
Un ispirato profeta del Libro di Mormon consigliò così 
il suo popolo: ‘Ricordate che è sulla roccia del nostro 
Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete 
costruire le vostre fondamenta; affinché, quando il 
diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali 
nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua 
potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia 
su di voi alcun potere di trascinarvi nell’abisso di infeli-
cità e di guai senza fine’ (Hel. 5:12)” (“Tenetevi stretti 
alla verga di ferro”, La Stella, aprile 1979, 9).
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Suggerimenti per insegnare

Helaman 6
I Lamaniti diventano retti e combattono contro i ladroni di Gadianton, mentre i 
Nefiti divengono più malvagi e sostengono i ladroni di Gadianton
Disegna il seguente diagramma al centro della lavagna:

Influenza dello Spirito Santo nella vostra vita

Invita gli studenti a individuare e a valutare quegli atteggiamenti e quelle azioni che 
portano a una maggiore influenza dello Spirito Santo nella loro vita e quelli che portano 
invece a una diminuzione di tale influenza.
Spiega che Mormon riportò che il Signore allontanò il Suo Spirito dai Nefiti e iniziò a riversarlo 
sui Lamaniti (vedere Helaman 6:35–36). Ricorda agli studenti che i Nefiti erano “diventati 
deboli a causa delle loro trasgressioni” (Helaman 4:26). “Lo Spirito del Signore non li proteg-
geva più” (Helaman 4:24) ed essi stavano “maturando per la distruzione” (Helaman 5:2).
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 6:2. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando di trovare quelle azioni e quegli atteggiamenti che avrebbero portato i Nefiti a 
continuare a “matur[are] per una distruzione eterna” (Helaman 6:40). Mentre gli studenti 
riferiscono ciò che hanno trovato, chiedi a uno di loro di scrivere le risposte sulla metà infe-
riore della lavagna, sotto o a fianco alla freccia che punta verso il basso. (Potresti spiegare 
che la parola impenitente significa non pentito e senza rimorso).
Ricorda agli studenti che grazie all’impegno missionario di Nefi e Lehi nel corso dell’anno 
precedente, a Zarahemla migliaia di Lamaniti erano stati battezzati e la maggioranza dei 
Lamaniti nella terra di Nefi si era convertita al Vangelo (vedere Helaman 5:19–20, 50–51). 
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Helaman 6:1, 3–5. Invita la classe a seguire, 
provando a identificare le azioni e gli atteggiamenti che permisero ai Lamaniti di benefi-
ciare di una maggiore influenza dello Spirito. Mentre gli studenti riferiscono ciò che hanno 
trovato, chiedi a uno di loro di scrivere le risposte sulla metà superiore della lavagna, sopra 
o a fianco alla freccia che punta verso l’alto. 
• Che cosa significa essere fermi e costanti nella fede? (Vedere Helaman 6:1).
• Come reagì il popolo della Chiesa alla conversione dei Lamaniti? (Potresti sottolineare 

che la condivisione del Vangelo e il sodalizio con i santi possono portare grande gioia, 
anche quando siamo circondati da malvagità).

Riassumi Helaman 6:7–14, spiegando che per circa tre anni i Nefiti e i Lamaniti vissero 
in pace. Con lo sviluppo imprenditoriale e la crescita degli scambi commerciali tra loro, 
entrambi i popoli prosperarono. Poi, nel sessantaseiesimo anno del regno dei giudici, due 
giudici supremi furono assassinati. Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 
 6:16–17. Chiedi alla classe di seguire cercando di identificare altri atteggiamenti e altre 

Introduzione
A seguito degli sforzi missionari di Nefi e Lehi, i Lama-
niti divennero più retti. Tuttavia, i Nefiti diventarono 
malvagi e iniziarono a sostenere i ladroni di Gadianton, 
e lo Spirito del Signore li abbandonò. Nefi profetizzò 

che se i Nefiti avessero continuato a vivere nell’iniquità, 
sarebbero morti. Egli profetizzò, inoltre, che, grazie 
alla rettitudine dei Lamaniti, il Signore sarebbe stato 
misericordioso con loro e li avrebbe protetti.
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azioni che fecero sì che lo Spirito abbandonasse i Nefiti. Mentre gli studenti riferiscono 
ciò che hanno trovato, chiedi a uno di loro di scrivere le risposte sulla metà inferiore della 
lavagna, sotto o a fianco alla freccia che punta verso il basso.
Illustra agli studenti i seguenti fatti:
il cuore è fondamentale per la nostra sopravvivenza fisica. Pompa il sangue attraverso il nostro 
corpo per permettere all’ossigeno e alle altre sostanze nutritive di raggiungere tutte le cellule. 
Il cuore medio di un adulto ha approssimativamente le dimensioni di un pugno e pompa più 
di 7.500 litri di sangue al giorno. Batte circa 70 volte al minuto o 100.000 volte al giorno.
• Sapendo quanto è indispensabile il vostro cuore fisico, che cosa sareste disposti a fare 

per mantenerlo in buona salute?
Scrivi alla lavagna il seguente riferimento scritturale: Helaman 6:17, 21, 26, 28–31. Fai 
notare che in ciascuno dei versetti elencati viene usata la parola cuore o cuori facendo rife-
rimento ai nostri cuori spirituali. Concedi agli studenti il tempo di studiare questi versetti 
e di ponderare le risposte alle seguenti domande. (Per risparmiare tempo, scrivi queste 
domande alla lavagna prima della lezione o distribuiscile su un foglio agli studenti affinché 
possano farvi riferimento mentre studiano i versetti elencati alla lavagna).

Secondo voi perché Satana è così interessato al cuore dei figli di Dio?
Che cosa fecero i Nefiti che permise a Satana di catturare il loro cuore? (Vedere Helaman 6:17).
Che cosa succede a una persona il cui cuore viene influenzato o controllato da Satana? (Vedere 
Helaman 6:21, 28, 30–31).

Invita alcuni studenti a rispondere alle domande. Poi, chiedi a uno di loro di leggere a voce 
alta la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli: Chiedi alla classe di ascoltare con attenzione per individuare i modi in 
cui Satana cerca di insinuare tentazioni nel nostro cuore.

“Possono esservi rivelazioni contraffatte, suggerimenti del diavolo, tenta-
zioni! Sino a quando vivrete, in un modo o nell’altro l’avversario cercherà 
di condurvi a traviamento…
Se riceveste un suggerimento che vi spinge a fare una cosa che vi fa sentire 
a disagio, una cosa che nella vostra mente sapete essere sbagliata e contraria 
ai principi della rettitudine, non accettatelo!” (“La rivelazione personale: il 

dono, la prova e la promessa”, La Stella, gennaio 1995, 69).
Aggiungi dare ascolto e cedere alla tentazione all’elenco sulla metà inferiore della lavagna. 
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Helaman 6:20–21, 37–38. Chiedi alla 
classe di seguire, provando a identificare le diverse reazioni che i Lamaniti e i Nefiti ebbero 
all’influenza dei ladroni di Gadianton.
Racconta agli studenti che dopo aver riportato ciò che era accaduto ai Nefiti e ai Lamaniti, 
Mormon evidenziò le lezioni che possiamo imparare dalla loro esperienza. Scrivi alla lava-
gna le seguenti frasi incomplete:

i Nefiti persero lo Spirito perché …
Il Signore riversò il Suo Spirito sui Lamaniti perché …

Invita gli studenti a leggere Helaman 6:34–36, cercando di individuare le informazioni che 
li aiutino a completare le frasi alla lavagna.
• Secondo quanto avete letto in questi versetti, come completereste le frasi alla lavagna? 

(Potresti voler completare le frasi alla lavagna usando le risposte degli studenti).
• Che cosa insegnano questi versetti in merito a ciò che possiamo fare per avere con noi lo 

Spirito? (Anche se gli studenti possono dare molte risposte, assicurati che essi dicano che 
quando noi crediamo alle parole del Signore e obbediamo ad esse, Egli riverserà su di 
noi il Suo Spirito). Gli studenti dovrebbero anche riuscire a spiegare che quando permet-
tiamo a Satana di influenzare il nostro cuore, lo Spirito del Signore ci abbandona).

Porta l’attenzione degli studenti sull’elenco da loro compilato sopra e sotto le frecce disegnate 
alla lavagna. Fai notare che le azioni e gli atteggiamenti sulla parte superiore della lavagna rap-
presentano la volontà di credere alle parole del Signore e di obbedire ad esse, mentre le azioni 
e gli atteggiamenti sulla parte inferiore rappresentano la malvagità e la crudeltà.
• Che cosa state facendo per invitare attivamente l’influenza dello Spirito Santo nella 

vostra vita e per mantenere quella di Satana lontano dal vostro cuore?
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• In che modo compiere una delle azioni elencate sulla parte superiore della lavagna vi ha 
aiutati a invitare lo Spirito Santo nella vostra vita? (Potresti anche chiedere agli studenti 
di valutare se hanno compiuto azioni o tenuto atteggiamenti tra quelli elencati nella 
parte inferiore della lavagna e a riflettere su come ne sia scaturita una diminuzione del-
l’influenza dello Spirito nella loro vita).

Chiedi agli studenti di scrivere sul loro quaderno o nel diario di studio delle Scritture una 
cosa che faranno per invitare lo Spirito del Signore nella loro vita. Incoraggiali a continuare 
a perseguire la loro meta.

Helaman 7
Nefi predica ai Nefiti malvagi e comanda loro di pentirsi
Per ciascuna delle seguenti domande, invita gli studenti a utilizzare le Scritture per trovare 
le risposte il più velocemente possibile. Chiedi loro di alzarsi quando hanno trovato la 
risposta. Fai rispondere alla prima persona che si è alzata. Poi chiedi agli studenti di sedersi 
prima di iniziare a leggere la domanda successiva.
• Secondo Helaman 7:1, come si chiamava il profeta che tornò dal paese a settentrione?
• Quale frase in Helaman 7:2 descrive ciò che Nefi insegnò al popolo del paese a 

settentrione?
• Secondo Helaman 7:3, perché Nefi lasciò il paese a settentrione?
• Secondo Helaman 7:4 , chi occupava i seggi del giudizio quando Nefi tornò a Zarahemla?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 7:5 e chiedi alla classe di scoprire come 
i ladroni di Gadianton governavano il popolo.
Riassumi Helaman 7:6–12 spiegando che, quando Nefi vide la situazione del suo popolo, 
“il suo cuore gli si gonfiò di dolore” (Helaman 7:6). Egli salì su una torre del suo giardino 
per pregare e per lamentarsi della malvagità del popolo. Quando la gente lo sentì pregare 
e piangere, una moltitudine di persone si riunì per capire come mai fosse così turbato. Egli 
colse l’occasione per istruirle.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 7:15–16.
• Perché Nefi disse che il popolo “dov[eva] meravigliar[si]”?
• Che cosa cerca Satana?
Invita gli studenti a fermarsi e a riflettere sul linguaggio figurato usato da Nefi. Dopo che 
Satana afferra il cuore delle persone, egli cerca poi di gettare le loro anime nell’infelicità eterna.
• Secondo voi, perché Nefi mise in guardia il popolo sulle intenzioni di Satana? Che cosa 

voleva Nefi che esso evitasse?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Helaman 7:17–22, 26–28. Invita metà 
della classe a identificare i peccati dei Nefiti e chiedi all’altra metà di identificare le conse-
guenze preannunciate da Nefi se il popolo non si fosse pentito.
Mentre la prima metà della classe riferisce ciò che ha trovato, sottolinea le analogie con ciò 
che è scritto sulla parte inferiore della lavagna. Mentre la seconda metà della classe riferisce 
ciò che essa ha trovato, poni le seguenti domande:
• Quale frase in Helaman 7:22 illustra qualcosa che il Signore rifiuta a chi non si pente? 

(Puoi suggerire agli studenti di sottolineare questa frase nelle loro Scritture).
• Secondo Helaman 7:28, che cosa succede quando le persone rifiutano di pentirsi? (Peri-

scono. Potresti voler spiegare che nel caso dei Nefiti il non volersi pentire portò alla loro 
morte sia fisica che spirituale).

Scrivi alla lavagna il seguente principio: se ci rifiutiamo di pentirci dei nostri peccati, 
perdiamo la protezione del Signore e le benedizioni della vita eterna.
Per aiutare gli studenti a comprendere questo principio, invitali a spiegare quali possono 
essere le conseguenze per le persone coinvolte nelle seguenti situazioni: (1) un giovane 
rifiuta di pentirsi della sua assuefazione alla pornografia; (2) la massima priorità di una 
 giovane donna è quella di avere fama e successo, nonostante i suoi genitori le abbiamo 
insegnato diversamente; (3) sebbene abbia ascoltato i profeti insegnare di scrutare le 
 Scritture e di pregare, un giovane uomo rifiuta di fare entrambe le cose.
Invita gli studenti a riflettere su ciò di cui hanno bisogno di pentirsi. Esortali a pentirsi in 
modo che possano avere sempre la forza e la protezione di Dio nella loro vita.
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Introduzione
Dopo che Nefi aveva dichiarato che il popolo doveva 
pentirsi o essere distrutto, i giudici corrotti aizza-
rono molte persone contro di lui. Alcuni lo difesero 
coraggiosamente. Nefi insegnò che le persone che 
avevano rifiutato la sua testimonianza avevano rifiu-
tato la testimonianza di tutti i profeti che lo avevano 

preceduto, ognuno dei quali aveva reso testimonianza 
di Gesù  Cristo. Come prova del suo essere profeta, Nefi 
rivelò che il giudice supremo sarebbe stato assassinato. 
Quando le parole di Nefi si adempirono, alcune persone 
lo accettarono come profeta.

LEZIONE 110

Helaman 8–9

Suggerimenti per insegnare

Helaman 8:1–10
I giudici corrotti cercano di aizzare il popolo contro Nefi.
• Quali influenze cercano di convincervi a non credere alle parole dei profeti?
Mentre gli studenti discutono questa domanda, chiedi a uno di loro di scrivere le risposte 
alla lavagna. Invita gli studenti a cercare idee su che cosa fare quando si trovano ad affron-
tare influenze come quelle che leggeranno oggi in Helaman 8.
Ricorda agli studenti che Nefi, con grande coraggio, recapitò un messaggio di pentimento 
al suo popolo (vedere Helaman 7). Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce 
Helaman 8:1–6. Chiedi alla classe di seguire, cercando di scoprire come i giudici reagirono 
agli insegnamenti di Nefi. Potresti voler sottolineare che alcuni giudici appartenevano alla 
banda segreta di Gadianton.
• Quale fu il messaggio dei giudici per il popolo? (Cercarono di convincerlo ad adirarsi 

con Nefi).
• Secondo Helaman 8:4, perché i giudici volevano punire Nefi?
Chiedi agli studenti di pensare a cosa farebbero se qualcuno cercasse di convincerli a igno-
rare le parole dei profeti.
Informa gli studenti che alcune persone si dichiararono contrarie alle idee dei giudici. 
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Helaman 8:7–9. Fai notare che, come alcune 
delle persone tra la folla, anche noi possiamo innalzare la nostra voce a sostegno del 
profeta, anche quando farlo non è popolare.
• Nella vostra vita ci sono state situazioni in cui avete innalzato la vostra voce per soste-

nere il profeta vivente, anche se i suoi insegnamenti erano malvisti? In che modo questo 
ha fatto la differenza nella vostra vita? In che modo ha influenzato gli altri?

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Helaman 8:10 e di scoprire in che modo le parole 
di queste persone fecero la differenza.
• Che differenza fece il fatto che alcune persone sostennero il profeta? Perché pensate che 

sia importante per noi farlo oggi?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano M. Russell Ballard, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Dobbiamo ricordare quanto dichiarò Edmund Burke: ‘L’unico elemento 
necessario perché trionfi il male è che gli uomini buoni non facciano niente’. 
[Attribuito a John Bartlett, Familiar Quotations, XV ed. (1980), ix].Dobbiamo 
far sentire la nostra voce con gli altri cittadini preoccupati in tutto il mondo e 
opporci alle tendenze attuali. Dobbiamo dire agli sponsor dei mass media 
offensivi che ne abbiamo abbastanza. Dobbiamo sostenere programmi e 

prodotti che sono positivi ed edificanti. Unendoci ai nostri vicini e [ai nostri] amici che 
condividono le nostre preoccupazioni, possiamo mandare un chiaro messaggio ai respon-
sabili” (“Facciamo udire la nostra voce”, Liahona, novembre 2003, 18).
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• Come possiamo resistere alle influenze che tentano di metterci contro le parole dei 
profeti?

• Quali sono alcuni modi appropriati di esprimersi chiaramente contro gli influssi maligni 
e a favore delle parole dei profeti?

Invita gli studenti a raccontare una situazione in cui essi, o qualcuno che conoscono, hanno 
resistito a tali influenze.

Helaman 8:11–24
Helaman insegna che tutti i profeti rendono testimonianza di Gesù Cristo
Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 8:13. Chiedi alla classe di seguire e di 
individuare che cosa disse Nefi che le persone negarono. Mostra agli studenti l’immagine 
Mosè e il serpente di rame (62202 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 16). Chiedi loro di 
leggere Helaman 8:14–15 e di identificare ciò che Mosè insegnò sul Salvatore.
• Quali sono alcuni modi in cui una persona può “guarda[re] al Figlio di Dio con fede”?
• Avere uno “spirito contrito”, come detto in Helaman 8:15, significa essere umili, essersi 

pentiti ed essere ricettivi alla volontà del Signore. Perché questo atteggiamento è fonda-
mentale quando guardiamo al Salvatore?

• In che modo conoscere la missione del Salvatore ci aiuta a resistere al male?
Invita gli studenti a ripetere con le loro parole l’insegnamento presente in Helaman 8:15. 
Per esempio, potrebbero dire che se ci concentriamo su Gesù Cristo ed esercitiamo la 
nostra fede in Lui, riceviamo la vita eterna.
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Helaman 8:16. Invita la classe a seguire, 
provando a scoprire chi altro insegnò il messaggio presentato in Helaman 8:15. Poi chiedi 
agli studenti di cercare rapidamente in Helaman 8:17–22 i nomi di altri profeti che resero 
testimonianza di Cristo. Incoraggia gli studenti a riflettere sulle numerose testimonianze di 
Gesù Cristo che hanno letto o sentito da profeti antichi e moderni.
Spiega che molte persone rifiutarono Nefi e il suo messaggio. Invita gli studenti a leggere 
Helaman 8:24–26 e a scoprire le conseguenze patite dai Nefiti per aver respinto le testimo-
nianze dei profeti.
• Secondo voi, perché chi nega sistematicamente la verità e si ribella contro Dio subisce 

conseguenze così serie?
• In quale occasione un messaggio di un profeta vi ha aiutato a rivolgervi al Signore?
Invita gli studenti a riflettere su come possono migliorare nel loro impegno di rivolgersi al 
Salvatore. Esortali a concentrarsi su un modo in cui migliorare entro la prossima settimana.

Helaman 8:25–9:41
Nefi rivela che il giudice supremo è stato assassinato
Riassumi Helaman 8:25–28 spiegando che come prova del fatto che le persone erano in 
una situazione di peccato e che Nefi aveva pronunciato la parola di Dio, Nefi rivelò che il 
giudice supremo era stato assassinato. Suddividi la classe in coppie. Chiedi a ogni coppia di 
immaginare di essere investigatori a cui è stato affidato il compito di scoprire chi ha ucciso 
il giudice supremo. Scrivi le seguenti domande alla lavagna o su un foglio da distribuire a 
ogni coppia.

Primo giorno dell’indagine:
 1. Quando le cinque persone indagarono le affermazioni di Nefi, che cosa scoprirono? Perché 

caddero a terra? (Vedere Helaman 9:1–5).
 2. Secondo il popolo, chi erano gli assassini? (Vedere Helaman 9:7–9).

Secondo giorno dell’indagine:
 3. Chi fu liberato? (Vedere Helaman 9:10–13, 18).
 4. Chi fu accusato? (Vedere Helaman 9:16–17, 19).
 5. Quali altre informazioni diede Nefi? (Vedere Helaman 9:25–36).
 6. Chi era l’assassino? (Vedere Helaman 9:37–38).

Concedi agli studenti 
il tempo per riflettere
Formula con attenzione 
domande che stimolino 
la riflessione. Alcune 
domande potrebbero 
richiedere che gli 
studenti si prendano 
del tempo per riflettere 
prima di rispondere. In 
questi casi potresti dire: 
“Prendetevi pure del 
tempo per pensare alla 
vostra risposta, poi vi 
chiederò di rispondere”.
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Chiedi alle coppie di trovare le risposte alle domande 1 e 2. Dopo aver dato loro abba-
stanza tempo, chiedi:
• Quando i cinque uomini scoprirono l’assassinio del giudice supremo, che cosa credet-

tero? Di che cosa ebbero paura? (Vedere Helaman 9:5).
Invita le coppie a rispondere al resto delle domande per completare la loro indagine. Poi 
chiedi:
• Secondo Nefi, che cosa avrebbe detto Seantum dopo aver confessato la sua colpevo-

lezza? (Vedere Helaman 9:36).
• Secondo Helaman 9:39–41, perché alcune persone credettero a Nefi?
Invita gli studenti a riassumere quello che hanno imparato da Helaman 9 sulle parole dei 
profeti. Gli studenti possono esprimere molte idee diverse, ma assicurati che abbiano indi-
viduato il seguente principio: le parole dei profeti saranno tutte adempiute. Per consoli-
dare questo principio, puoi chiedere agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze 1:37–38.
• Quali esperienze hanno rafforzato la vostra testimonianza che oggi abbiamo veri profeti 

sulla terra?
Chiudi rendendo la tua testimonianza che le parole dei profeti saranno adempiute.

Commenti e informazioni generali
Helaman 8:14–15. “Il serpente di rame”
Quando Nefi parlò di quando Mosè innalzò un “ser-
pente di rame”, stava facendo riferimento a un periodo 
in cui i figli di Israele venivano tormentati da “serpenti 
ardenti” (vedere Numeri 21:6–9). Il preludio ai problemi 
degli Israeliti fu il fatto che essi avevano parlato male di 
Dio e del Suo profeta (vedere Numeri 21:5). Quelli che 
guardarono il serpente di rame furono guariti, men-
tre quelli che scelsero di non farlo morirono (vedere 
Numeri 21:9; 1 Nefi 17:41).

Come quegli Israeliti, molte persone ai tempi di Nefi 
parlarono contro Dio e il Suo profeta. Quando Nefi 
raccontò la storia del serpente di rame, sottolineò che 
se il suo popolo “av[esse] guardato al Figlio di Dio con 
fede” sarebbe vissuto (Helaman 8:15; vedere anche 
Giovanni 3:14–15, dove Gesù Cristo Stesso parla del ser-
pente di rame come di un simbolo della Sua prossima 
crocifissione). Nefi, poi, ricordò al popolo che tutti i 
profeti avevano testimoniato di Cristo (vedere Helaman 
8:16–23).

Ulteriori idee per l’insegnamento
Helaman 7–9. Presentazione video
Invece di usare l’attività dell’indagine proposta nella 
lezione, potresti mostrare il video intitolato “Il ciclo 

dell’orgoglio”, che illustra quanto riportato in Helaman 
7–9 e nei primi versetti di Helaman 10. Tale video è 
disponibile in Presentazioni su DVD del Libro di  Mormon 
1–19 (24011) e su LDS. org.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Helaman 1–9 (Unità 22)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Helaman 1–9 (unità 22) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Helaman 1–2)
Quando hanno studiato i dissensi politici e gli omicidi tra 
i Nefiti e la conquista della città di Zarahemla da parte dei 
Lamaniti, gli studenti hanno imparato che la contesa crea 
divisioni e ci rende vulnerabili all’influenza dell’avversario. 
Hanno imparato anche che le società segrete possono por-
tare alla distruzione di intere popolazioni.

Giorno 2 (Helaman 3–4)
Studiando come gli umili Nefiti, seguaci di Cristo, riuscirono 
a sopportare le persecuzioni, gli studenti hanno imparato 
che, nonostante le persecuzioni e le prove, la nostra fede 
in Gesù Cristo può crescere se con umiltà invochiamo Dio e 
doniamo a Lui il nostro cuore. Quando hanno studiato come 
il crescente orgoglio dei Nefiti permise ai Lamaniti di conqui-
stare metà del territorio nefita, gli studenti hanno imparato 
che l’orgoglio e la malvagità ci allontano dallo Spirito del 
Signore e dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze.

Giorno 3 (Helaman 5)
Studiando il consiglio che Helaman diede ai suoi figli, Nefi 
e Lehi, gli studenti hanno imparato che se edifichiamo le 
nostre fondamenta su Gesù Cristo, Satana non ha alcun 
potere su di noi. Mediante il potere di Dio, la fede e l’impe-
gno missionario di Nefi e Lehi, molti Lamaniti si pentirono. 
Gli studenti hanno imparato che quando esercitiamo la fede 
in Gesù Cristo e ci pentiamo dei nostri peccati, lo Spirito 
Santo riempie il nostro cuore di pace e gioia.

Giorno 4 (Helaman 6–9)
Gli studenti hanno imparato che quando crediamo nelle 
parole di Dio e obbediamo a esse, Egli riversa su di noi il 
Suo Spirito. Nefi avvertì i Nefiti malvagi delle conseguenze 
della loro iniquità e sottolineò che se ci rifiutiamo di pentirci 
dei nostri peccati, perdiamo la protezione del Signore e le 
benedizioni della vita eterna. Dopo aver ascoltato le parole di 
Nefi, molte persone lo difesero. Gli studenti hanno imparto 
che se resistiamo al male, possiamo evitare che progredisca. 
Nefi ricordò al popolo che molti profeti avevano reso testi-
monianza del Salvatore e insegnò che se ci concentriamo 
su Gesù Cristo ed esercitiamo la nostra fede in Lui, riceve-
remo la vita eterna. Dagli insegnamenti di Nefi riportati in 
Helaman 7–9, gli studenti hanno imparato che le parole dei 
profeti saranno adempiute.

Introduzione
Nel bel mezzo di contese e malvagità crescenti, Nefi insegnò ai 
suoi figli che Gesù Cristo deve essere il fondamento della loro 
fede. Gli insegnamenti di Nefi sul pentimento e sul prestare 
attenzione alle parole dei profeti del Signore furono fondamen-
tali per la felicità del popolo.

Suggerimenti per insegnare

Helaman 1–5
I Nefiti subiscono sconfitte a causa dei dissensi e della malvagità, 
molti Lamaniti si convertono quando Nefi e Lehi predicano il 
Vangelo.
Chiedi agli studenti di riflettere sul motivo per cui alcuni edifici 
resistono a lungo mentre altri crollano. Poi chiedi: Perché è 
importante che un edificio abbia fondamenta solide?

Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 5:12. Poiché 
questo versetto fa parte della Padronanza delle Scritture, chiedi 
ad alcuni studenti di provare a recitarlo a memoria. Incoraggiali 
a provare anche se potrebbero non averlo ancora memorizzato 
completamente. Poi poni le seguenti domande:

• Che cosa ci viene promesso in questo versetto se noi edi-
fichiamo la nostra vita sulle fondamenta di Gesù Cristo? 
(Le risposte degli studenti dovrebbero illustrare che se noi 
abbiamo Gesù Cristo come fondamento, Satana non ha 
alcun potere su di noi).
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• Che cosa avete fatto per edificare la vostra vita avendo Gesù 
Cristo come fondamento?

Chiedi agli studenti di raccontare episodi in cui la loro testimo-
nianza del Salvatore li ha aiutati a resistere alle tentazioni o a 
superare momenti difficili. Rendi testimonianza della forza spiri-
tuale che hai ricevuto perché hai edificato la tua vita avendo come 
fondamento Gesù Cristo. Esorta gli studenti a pensare a uno o più 
modi in cui possono impegnarsi per costruire meglio la loro vita 
sulla roccia di Cristo.

Helaman 6–7
I Lamaniti diventano più retti, mentre i Nefiti diventano più mal-
vagi; Nefi predica ai Nefiti malvagi e ordina loro di pentirsi
Ricorda agli studenti che se da un lato i Lamaniti si pentirono e 
divennero più forti nel Vangelo, dall’altro i Nefiti vissero in modo 
iniquo e lo Spirito Santo li abbandonò. Chiedi agli studenti di 
pensare a un episodio nella loro vita in cui si sono sentiti abban-
donati dallo Spirito a causa delle loro scelte.

Spiega che quando Nefi vide la situazione in cui versava il suo 
popolo, “il suo cuore gli si gonfiò di dolore” (Helaman 7:6) Egli 
salì su una torre del suo giardino per pregare e per lamentarsi 
della malvagità del popolo. Una moltitudine di persone si radunò 
intorno a lui e Nefi sfruttò questa opportunità per istruirla.

Invita uno studente a mettersi davanti alla classe per rappre-
sentare Nefi sulla sua torre. Chiedigli di leggere ad alta voce 
Helaman 7:15–22, 26–28, mentre il resto della classe ascolta. 
Prima che inizi a leggere, dividi la classe a metà. Chiedi a una 
parte di cercare di scoprire quali fossero, secondo Nefi, i peccati 
dei Nefiti, e chiedi all’altra parte di individuare le conseguenze 
che, sempre in base alla testimonianza di Nefi, i Nefiti avrebbero 
subito se non si fossero pentiti. Poi invitali a riferire che cosa 
hanno trovato.

Dopo che hanno risposto, chiedi agli studenti di indicare i 
principi che possiamo imparare da questo resoconto. Essi 
potrebbero indicare diversi principi, ma dovrebbero giungere alla 
conclusione che se ci rifiutiamo di pentirci dei nostri peccati, 
perdiamo la protezione del Signore e le benedizioni della 
vita eterna.

Per aiutare gli studenti a comprendere questo principio, invitali 
a spiegare quali possono essere le conseguenze per le persone 
coinvolte nelle seguenti situazioni: (1) un giovane rifiuta di pentirsi 
della sua assuefazione alla pornografia. (2) La massima priorità di 
una giovane donna è quella di avere fama e successo, nonostante 
i suoi genitori le abbiamo insegnato diversamente. (3) Sebbene 
abbia ascoltato i profeti insegnare di scrutare le Scritture e di pre-
gare, un giovane uomo rifiuta di fare entrambe le cose.

Invita gli studenti a riflettere se c’è qualcosa di cui hanno biso-
gno di pentirsi in modo da poter avere più pienamente la forza 
del Signore nella loro vita.

Helaman 8
Nefi insegna che tutti i profeti rendono testimonianza di 
Gesù Cristo.
Scrivi alla lavagna le parole accettare e negare. Chiedi agli stu-
denti di spiegare la differenza tra questi due termini. Invita uno 
di loro a leggere Helaman 8:13, mentre la classe cerca di scoprire 
che cosa il popolo negò secondo Nefi. Incoraggia gli studenti a 
segnare ciò che trovano.

Mostra agli studenti l’immagine Mosè e il serpente di rame 
(62202 160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 16). Chiedi loro di 
leggere Helaman 8:14–15 e di identificare ciò che Mosè insegnò 
sul Salvatore. Invitali a riferire ciò che hanno appreso. Poi chiedi:

• Quali sono alcuni modi in cui una persona può guardare al 
Salvatore con fede?

• Che cosa significa avere uno “spirito contrito”? (Essere umile, 
pronto a pentirsi e sensibile alla volontà del Signore). Perché 
questo atteggiamento è fondamentale quando guardiamo al 
Salvatore?

• In che modo conoscere l’Espiazione del Salvatore può aiutarci 
a resistere al male e a pentirci quando pecchiamo?

Chiedi agli studenti di indicare un principio che hanno imparato 
da questi versetti. Essi potrebbero usare espressioni diverse, ma 
dovrebbero giungere alla conclusione che se ci concentriamo 
su Gesù Cristo ed esercitiamo la nostra fede in Lui, rice-
viamo la vita eterna.

Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 8:16 e chiedi 
alla classe di scoprire chi altro parlò della missione del  Salvatore. 
Poi chiedi agli studenti di cercare rapidamente in Helaman 
 8:17–22 i nomi di altri profeti che resero testimonianza di Gesù 
Cristo. Invita gli studenti a pensare al modo in cui i profeti anti-
chi, come anche quelli moderni, hanno reso testimonianza della 
missione e del sacrificio espiatorio del Salvatore.

Chiedi agli studenti di rendere la loro testimonianza sul signifi-
cato dell’Espiazione del Salvatore nella loro vita. Potresti anche 
voler condividere la tua testimonianza.

Unità successiva (Helaman 10–16)
Chiedi agli studenti di immaginare che il Signore abbia promesso 
loro di fare qualsiasi cosa essi Gli chiedano di fare. Nefi era 
così fedele che il Signore gli fece questa promessa e gli diede il 
potere del suggellamento. Esorta gli studenti a studiare Helaman 
10–11 questa settimana, cercando di scoprire i modi in cui Nefi 
usò il potere che il Signore gli diede per aiutare il suo popolo. 
Inoltre, mentre studiano la profezia di Samuele il Lamanita in 
Helaman 13–16, invitali a scoprire quanti segni della nascita e 
della morte di Gesù Cristo riescono a individuare.
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Introduzione
Il processo per determinare chi avesse ucciso il giudice 
supremo finì quando la rivelazione di Nefi sull’assas-
sino trovò conferma. Sfuggito il pericolo della pena a 
causa delle false accuse mosse contro di lui, Nefi iniziò 
a incamminarsi verso casa. Meditò su ciò che il Signore 
gli aveva mostrato, sentendosi afflitto a causa della 

malvagità del popolo. In questo momento di rifles-
sione e tristezza, sentì la voce del Signore. Il Signore lo 
benedisse con il potere di suggellamento e gli ordinò 
di continuare a predicare il pentimento al popolo. Nefi 
obbedì immediatamente al dettame del Signore.

LEZIONE 111

Helaman 10

Suggerimenti per insegnare

Helaman 10:1–11
Nefi riceve il potere di suggellamento
Ricorda agli studenti la rivelazione di Nefi in merito all’assassinio del giudice supremo, 
riportato in Helaman 8–9. Chiedi agli studenti di immaginarsi al posto di Nefi, subito dopo 
che egli aveva rivelato chi aveva ucciso il giudice supremo.
• Come vi sentireste? Quale reazione vi aspettereste dagli altri?
• Che cosa vorreste dire al popolo?
• Come vi sentireste se il popolo vi ignorasse e vi lasciasse da soli?
Spiega che dopo essere stato scagionato dall’omicidio del giudice supremo, Nefi iniziò il 
suo viaggio verso casa. Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 10:1–3 e chiedi 
alla classe di scoprire ciò che Nefi fece mentre tornava a casa. Puoi suggerire agli studenti 
di segnare la parola meditando ove appare in questi versetti.
• Perché Nefi era “afflitto”?
• Che cosa accadde a Nefi mentre meditava? (Gli giunse la voce del Signore). Che rap-

porto c’è tra il meditare e il ricevere rivelazioni?
Mentre gli studenti rispondono, aiutali a individuare il seguente principio: meditare sulle 
cose del Signore ci prepara a ricevere la rivelazione. Puoi scrivere questo principio alla 
lavagna.
Chiedi agli studenti se vengono loro in mente episodi delle Scritture o della storia della 
Chiesa in cui le persone hanno ricevuto rivelazioni come conseguenza del meditare sulle 
cose del Signore. (Ne sono esempi: Nefi, il figlio di Lehi, che ricevette una visione dopo 
aver desiderato di vedere ciò che aveva visto suo padre e dopo aver “medita[to] nel [suo] 
cuore” [vedere 1 Nefi 10:17; 11:1]; Joseph Smith, la cui Prima Visione ebbe luogo dopo che 
egli “[aveva] riflett[uto] continuamente” su Giacomo 1:5 [vedere Joseph Smith — Storia 
1:11–17]; e Joseph F. Smith, che ricevette una visione della redenzione dei morti dopo aver 
meditato e riflettuto sulle parole del Signore [vedere DeA 138:1–6, 11]).
• In quale occasione meditare vi ha aiutati a ricevere una rivelazione personale? (Puoi 

far presente che ricevere una rivelazione personale di solito non è così plateale come in 
alcuni esempi citati nelle Scritture. Normalmente le esperienze rivelatrici si concretiz-
zano in momenti di improvvisa illuminazione, come, per esempio, quando improvvisa-
mente comprendiamo qualcosa che abbiamo faticato a capire fino a quel momento).

• Quali sono alcuni momenti o situazioni in cui meditare sulle cose del Signore sarebbe 
particolarmente appropriato? (Esempi di tali situazioni possono essere: durante la riu-
nione sacramentale, prima e dopo la preghiera personale e lo studio delle Scritture, dopo 
aver guardato o ascoltato la Conferenza generale, durante il digiuno, mentre si serve nel 
tempio e mentre si onora il Signore durante la domenica).

Incoraggia gli studenti a riservare del tempo per meditare regolarmente. Suggerisci loro di 
prender nota delle impressioni che ricevono mentre meditano.

L’ambiente 
della classe
Un ambiente ideale 
per l’apprendimento 
del Vangelo promuove 
sentimenti d’amore, di 
rispetto, di riverenza e 
di pace. È un luogo di 
ordine, che contribuisce 
a un senso di impegno. 
Il presidente Boyd K. 
Packer ha insegnato 
che “l’ispirazione si 
riceve più facilmente in 
un’atmosfera di pace” 
e che “la riverenza 
richiama la rivelazione” 
(“La riverenza richiama 
la rivelazione”, La Stella, 
gennaio 1992, 26, 27).
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Per prepararli a continuare a studiare Nefi, chiedi agli studenti di immaginare che i loro 
vicini debbano partire e abbiano bisogno di qualcuno che si prenda cura della loro casa e 
dei loro beni.
• Secondo voi, che genere di persona i vostri vicini vorrebbero per prendersi cura della loro 

casa?
• In che modo potreste mostrare ai vostri vicini che siete preparati a farvi affidare tale 

responsabilità?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Helaman 10:4–5, cercando di capire perché il 
Signore diede a Nefi grandi benedizioni e grandi responsabilità. (Potresti dover spiegare 
che instancabilmente significa in modo assiduo o con diligenza). Invitali a riferire ciò che 
hanno trovato.
• In che modo un servizio instancabile dimostra che il Signore può darci benedizioni e 

responsabilità?
• In che modo seguire l’esempio di Nefi di non temere la gente potrebbe aiutarci a prepa-

rarci per le responsabilità nel regno del Signore?
• Che significato ha per voi la frase “non hai cercato di salvare la tua vita”?
Scrivi quanto segue alla lavagna: il Signore ci dà benedizioni e responsabilità quando noi … 
Chiedi agli studenti come completerebbero questa affermazione, in base a ciò che hanno 
imparato su Nefi in Helaman 10:4–5. Gli studenti potrebbero completare la frase nel modo 
seguente: il Signore ci dà benedizioni e responsabilità quando mettiamo la Sua 
volontà prima della nostra. Puoi suggerire agli studenti di scrivere questo principio nelle 
Scritture, sul quaderno o nel diario di studio delle Scritture.
Invita gli studenti a meditare sulle seguenti domande e a scrivere la risposta a una di esse:
• Che cosa avete fatto recentemente nella vostra vita per dimostrare al Signore che la Sua 

volontà è più importante della vostra?
• In quale aspetto della vostra vita potreste investigare meglio la volontà del Signore?
Rendi testimonianza della volontà del Signore di darci benedizioni sempre più grandi se 
ricerchiamo la Sua volontà e osserviamo i Suoi comandamenti.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Helaman 10:5–7, cercando di individuare le bene-
dizioni e le responsabilità che il Signore diede a Nefi. Mentre gli studenti leggono, scrivi 
alla lavagna:

Versetto 5
Versetto 6
Versetto 7

Invita alcuni studenti a scrivere, accanto al corrispondente numero del versetto, le benedi-
zioni che il Signore concesse a Nefi.
Sottolinea che una delle benedizioni che il Signore concesse a Nefi è il potere di suggel-
lamento. Poi scrivi alla lavagna il seguente principio: Il potere di suggellamento lega e 
 scioglie sia sulla terra che in cielo. Puoi suggerire agli studenti di scrivere questo princi-
pio nelle Scritture accanto a Helaman 10:7.
Chiedi agli studenti se sanno di qualcun altro, a parte Nefi, a cui è stato dato il potere 
di suggellamento. Dopo che hanno risposto, potresti invitare gli studenti a confrontare 
Helaman 10:7 con i seguenti versetti: 1 Re 17:1 (Elia); Matteo 16:15–19 (Pietro); Dottrina e 
Alleanze 132:46 (Joseph Smith).
Spiega che le chiavi di questo stesso potere sono detenute oggi dal Presidente della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Come Nefi, i Presidenti della Chiesa hanno 
servito instancabilmente e hanno dimostrato che il Signore può dar loro grandi benedizioni 
e grandi responsabilità. Per lo più noi parliamo del potere di suggellamento in relazione al 
suggellamento delle famiglie mediante le ordinanze del tempio.
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Per aiutare gli studenti a comprendere meglio il potere di suggellamento, chiedi a uno 
studente di leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Russell M. Nelson, del Quorum 
dei Dodici Apostoli:

“Templi, ordinanze, alleanze, investitura e suggellamenti sono stati restaurati, 
proprio come era stato profetizzato. Le ordinanze del tempio ci riconciliano 
con il Signore e suggellano insieme per sempre le famiglie. L’obbedienza alle 
sacre alleanze fatte nei templi ci rende degni della vita eterna — il più grande 
dono fatto da Dio all’uomo” (“Prepararsi a ricevere le benedizioni del 
tempio”, Liahona, ottobre 2010, 42).

• In che modo sapere che le famiglie possono essere unite per l’eternità vi ha benedetto?
• Come potete ricercare in futuro le benedizioni del potere di suggellamento? (Tra le 

risposte può essere citato che gli studenti possono prepararsi per il matrimonio nel tem-
pio e che possono fare lavoro di tempio e genealogico ora, che permetterà loro di essere 
suggellati ai loro antenati defunti).

Condividi i tuoi sentimenti sulle benedizioni del potere di suggellamento e sull’importanza 
di ricevere le ordinanze di suggellamento nel tempio.

Helaman 10:12–19
Nefi obbedisce al comandamento del Signore di predicare il pentimento al popolo
Chiedi agli studenti se hanno mai rimandato di eseguire qualcosa che era stato chiesto loro 
di fare. (Esempi potrebbero essere rimandare di occuparsi di faccende domestiche o di un 
compito assegnato a scuola o al lavoro).
• Quale messaggio possiamo dare agli altri quando rimandiamo qualcosa che ci hanno 

chiesto di fare?
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 10:11–12. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando di capire come Nefi reagì quando il Signore gli comandò di predicare il penti-
mento alle persone.
• Che cosa dimostriamo al Signore quando rispondiamo prontamente ai Suoi consigli e ai 

Suoi comandamenti?
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 10:13–14. Poi chiedi a un altro studente 
di leggere a voce alta Helaman 10:15–17.
• Che cosa ci insegna l’esempio di Nefi in questi versetti?
• In che modo il Signore aiutò Nefi?
Aiuta gli studenti a capire che grazie alla fedeltà di Nefi, il Signore lo protesse e lo bene-
disse con un grande potere. Nefi era determinato ad adempiere la missione che il Signore 
gli aveva affidato.
• Come potete dimostrare la vostra determinazione nel servire il Signore?
Esorta gli studenti a cercare dei modi per mettere la volontà del Signore prima della loro e 
per obbedire con prontezza. Rendi testimonianza delle benedizioni che giungono quando 
obbediamo al Signore.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
La lunghezza di questa lezione potrebbe permettere l’attività per il ripasso della Padro-
nanza delle Scritture.
Assegna a ciascuno studente uno dei seguenti versetti della Padronanza delle Scritture e 
chiedigli di leggerlo in silenzio: 1 Nefi 3:7; 2 Nefi 2:27; 2 Nefi 31:19–20; Mosia 2:17. Chiedi 
agli studenti di leggere il passo che gli è stato assegnato e di riflettere sul modo in cui esso 
si applica a Nefi e al suo ministero come riportato in Helaman 10. Dopo aver concesso loro 
abbastanza tempo, chiedi ad alcuni studenti di rispondere.
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Helaman 11
I Nefiti attraversano un ciclo di rettitudine e di malvagità
Copia alla lavagna il seguente diagramma. Spiega che questo diagramma mostra quello 
che spesso viene chiamato il ciclo dell’orgoglio.

Chiedi agli studenti di pensare a cosa scriverebbero come quarto elemento del ciclo. 
Consenti agli studenti di discutere le possibili risposte. Al termine della discussione, scrivi 
Umiltà e pentimento accanto al numero 4 nel diagramma. Spiega che la seguente attività 
sulle Scritture illustrerà come i popoli del Libro di Mormon vissero questo ciclo. Sottolinea 
che questo ciclo è spesso presente nelle grandi civiltà, ma esso può anche rispecchiare gli 
schemi vissuti da famiglie e da individui.
Ricorda agli studenti che persino dopo che Nefi disse alla gente della morte del loro giu-
dice supremo, “essi indurirono il loro cuore e non dettero ascolto alle parole del Signore” 
(Helaman 10:13). Alla fine del settantunesimo anno del regno dei giudici, il popolo “si 
divise[…] e iniziarono a uccidersi l’un con l’altro” (Helaman 10:18).
• In questo momento, secondo voi, a quale punto del ciclo dell’orgoglio si trovavano i 

Nefiti?
Prima della lezione, copia alla lavagna il seguente schema. Non includere le risposte in 
corsivo nella terza e nella quarta colonna. Se possibile, fanne una copia cartacea da con-
segnare a ogni studente. Se ciò non è fattibile, chiedi agli studenti di copiare lo schema sul 
loro quaderno o nel diario di studio delle Scritture.
Illustra come completare il diagramma lavorando alla prima riga insieme come classe. 
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 11:1–2. Chiedi alla classe di riassumere 
brevemente la condizione del popolo secondo questi versetti. Scrivi le risposte sul dia-
gramma. Poi, chiedi agli studenti di individuare a quale punto del ciclo si trovasse il popolo. 
Scrivi le risposte sul diagramma.
Una volta che gli studenti hanno capito come completare il diagramma, concedi loro del 
tempo per farlo. Puoi chiedere loro di lavorare da soli, in coppia, in piccoli gruppi o tutti 
insieme come classe.

 1. rettitudine e 
prosperità

 2. orgoglio e 
malvagità

 3. Sofferenza e 
distruzione

 4.   
 

Formulare le attività 
sulle Scritture
Quando intendi chiedere 
agli studenti di com-
pletare un’attività sulle 
Scritture, determina 
il livello di difficoltà 
dell’attività e di abilità 
dei tuoi studenti. In 
alcuni casi, potresti voler 
mostrare parte dell’at-
tività in modo che gli 
studenti possano capire 
che cosa dovranno fare 
per completare da soli il 
compito assegnato loro.

Introduzione
I capitoli 11 e 12 del Libro di Helaman coprono quat-
tordici anni di storia nefita durante i quali il popolo 
attraversò un ciclo di rettitudine e di malvagità. Questo 

resoconto mostra la velocità con cui le persone possono 
dimenticare il Signore e il modo in cui Egli le rimpro-
vera per aiutarle a pentirsi e a tornare a Lui.

LEZIONE 112

Helaman 11–12
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anni del regno 
dei giudici

versetti in 
Helaman 11

descrizione della condizione del popolo punto del ciclo

72–73 1–2 Le contese e le guerre aumentano e le 
società segrete di ladroni portano avanti 
l’opera di distruzione.

2, 3

73–75 3–6 Per effetto della richiesta fatta da Nefi al 
Signore, la guerra viene sostituita dalla 
carestia e migliaia di persone iniziano a 
morire di fame.

2, 3

75 7–11 Il popolo comincia a ricordare il Signore 
e diventa umile e si libera della banda di 
Gadianton.

3, 4

76 17–20 Il popolo gioisce e rende gloria al Signore. 
Sono retti e cominciano di nuovo a prosperare.

4, 1

77–79 21–23 La prosperità e la pace vengono ristabilite. 
Le contese sono minime e vengono risolte 
tramite la rivelazione e gli insegnamenti del 
Vangelo.

1

80 24–26 Il popolo diventa di nuovo orgoglioso, 
 incollerito e perfido. Una banda malvagia  
di ladroni cresce nuovamente tra la gente, 
con i suoi omicidi e i suoi piani segreti.

2, 3

80–81 27–35 I ladroni provocano scompiglio e distruzione 
e gli eserciti dei Nefiti e dei Lamaniti non 
riescono a sconfiggere la banda malvagia. I 
ladroni uccidono molte persone e ne portano 
altre, inclusi donne e bambini, nel deserto 
come schiavi. Le difficoltà spingono il popolo 
a ricordarsi del Signore.

3, 4

Dopo aver dato loro il tempo per completare il diagramma, chiedi agli studenti di riferire 
ciò che hanno imparato dall’attività. Poi poni le seguenti domande:
• Secondo Helaman 11:4, perché Nefi pregò per la carestia? (Sperava che la carestia 

avrebbe portato le persone a ricordare il Signore e a pentirsi).
• Che cosa avrebbe potuto fare il popolo per evitare la fase di “sofferenza e distruzione” 

del ciclo?
Gli studenti possono trovare molte risposte a questa domanda. Accertati che individuino 
il seguente principio: tramite l’umiltà e il pentimento, possiamo scongiurare l’orgo-
glio e la distruzione. Sottolinea che i Nefiti avrebbero potuto evitare la seconda e la terza 
fase del ciclo. Essi avrebbero potuto vivere sempre rettamente e con umiltà, pentendosi 
immediatamente ogni volta che peccavano. Se avessero vissuto in questo modo, avrebbero 
comunque affrontato delle difficoltà ma non avrebbero dovuto sopportare le sofferenze e la 
devastazione terribili che scaturirono dalla loro malvagità.
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 11:36–37. Chiedi alla classe di seguire 
provando a carpire il cambiamento che avvenne in un breve periodo di tempo.
• Quanto tempo impiegarono i Nefiti, dopo essersi ricordati del Signore, per “matura[re] 

di nuovo per la distruzione”? (Quattro anni).
• Quale fase del ciclo dell’orgoglio viene descritta alla fine di Helaman 11?
Chiedi agli studenti di individuare situazioni specifiche della loro vita e di quella di persone 
che conoscono in cui hanno visto questo ciclo concretizzarsi in una qualche misura, e di 
riflettere a riguardo. Invitali a pensare a ciò che possono fare per evitare la seconda e la terza 
fase del ciclo. Esortali a scrivere idee specifiche che sovvengono loro mentre riflettono.
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Helaman 12
Mormon spiega perché il Signore castiga le persone.
Scrivi quanto segue alla lavagna: “E così possiamo vedere …”. Spiega che Mormon usò 
 questa frase per indicare gli insegnamenti da imparare dai resoconti da lui riportati.
• Secondo quanto detto in Helaman 11, come completereste questa frase?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Helaman 12:1 e alla classe di cercare di capire 
il modo in cui Mormon completò questa frase.
• Che cosa significa per voi la frase “incostanza del cuore dei figlioli degli uomini”?
• Che cosa aiuta il vostro cuore a rimanere costante nel venerare il Signore?
Chiedi agli studenti di studiare in silenzio Helaman 12:2–3, cercando altre lezioni che 
 Mormon voleva insegnarci con questa storia sui Nefiti. Ricorda loro che Mormon usava 
spesso frasi come “possiamo vedere” (versetto 2) e “così vediamo” (versetto 3) quando 
esprimeva principi che possiamo imparare da quanto riportato nelle Scritture.
• Con le vostre parole, quali lezioni Mormon voleva che imparassimo? (Gli studenti pos-

sono rispondere come segue: se non stiamo attenti, la prosperità può farci dimenti-
care il Signore; il Signore castiga il Suo popolo per incitarli a ricordarsi di Lui).

• Secondo voi, perché le persone che prosperano a volte dimenticano il Signore?
• A vostro parere, perché a volte le persone hanno bisogno di essere castigate prima di 

ricordarsi del Signore? (Potrebbe essere necessario spiegare che la parolacastigare signi-
fica correggere qualcuno tramite una punizione o una qualche tribolazione).

Chiedi agli studenti di meditare sulla seguente domanda:
• In che modo il Signore potrebbe castigarci oggi?
Per aiutare gli studenti a rispondere a questa domanda, leggi la seguente dichiarazione 
dell’anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Il castigo divino ha almeno tre scopi: (1) persuaderci al pentimento, (2) raffinarci e santificarci 
e (3) a volte reindirizzare il corso nella nostra vita verso quello che Dio ritiene sia un percorso 
migliore” (“Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo”, Liahona, maggio 2011, 98).
• In che modo il castigo del Signore è una prova del Suo amore?
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 12:4–6. Chiedi alla classe di seguire pro-
vando a individuare quegli atteggiamenti che rendono difficoltoso per le persone ricordare 
Dio. Invita gli studenti a riferire ciò che trovano.
Spiega che Mormon descrisse le persone che si rifiutano di permettere a Dio di guidarle 
come “meno della polvere della terra” (Helaman 12:7). Chiedi a uno studente di leggere 
a voce alta Helaman 12:7–8.
• Perché queste persone possono essere considerate “meno della polvere della terra”? (Aiuta 

gli studenti a capire che Mormon non stava insegnando che le persone valgono per il Padre 
Celeste meno della polvere della terra. Piuttosto, egli stava cercando di richiamare l’attenzione 
sul fatto che la polvere obbedisce sempre agli ordini di Dio, ma la gente spesso non lo fa).

Riepiloga Helaman 12:9–22 raccontando che in questi versetti Mormon ci ricorda del 
grande potere del Signore — che il Signore può ordinare agli elementi fisici di muoversi o 
di cambiare e che Egli può far sì che un peccatore sia rimosso dalla Sua presenza. Invita gli 
studenti a esaminare Helaman 12:23–26 alla ricerca di prove che mostrino che noi valiamo 
di più della polvere della terra. Puoi suggerire agli studenti di evidenziare quelle parole o 
quelle frasi che sono importanti per loro.
• Quale dono è a nostra disposizione quando ci pentiamo e diamo ascolto alla voce del Signore?
• In che modo questo è una prova del nostro valore agli occhi di Dio?
Scrivi alla lavagna la seguenti frasi incomplete. Chiedi agli studenti di scrivere una conclu-
sione per la lezione di oggi completando queste affermazioni sul loro quaderno o nel diario 
di studio delle Scritture.

E così vedo in Helaman 11–12 che …
Pertanto io …

Rendi testimonianza che quando ricordiamo il Signore, prestiamo ascolto alla Sua voce e ci 
pentiamo, dimostriamo la nostra umiltà e la nostra fede in Lui. In cambio Egli mantiene la 
Sua promessa di benedirci e di farci prosperare, garantendoci alla fine la vita eterna.
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Helaman 13
Introduzione
Pochi anni prima della nascita del Redentore, il Signore 
mandò un profeta lamanita di nome Samuele a pre-
dicare il pentimento ai Nefiti. Egli annunciò ai Nefiti a 
Zarahemla la buona novella della redenzione tramite 
l’Espiazione di Gesù Cristo. Inoltre, li affrontò in merito 

al loro rifiuto dei profeti e alla loro propensione a 
cercare la felicità nell’iniquità. Li mise in guardia contro 
la distruzione che avrebbe avuto luogo se non si fossero 
pentiti.

Suggerimenti per insegnare

Helaman 13
Samuele mette in guardia i Nefiti contro la loro distruzione a meno che non si 
pentano
Prima della lezione, prepara il foglio che si trova alla fine di questa lezione. Puoi dividere 
il foglio in tre parti, scrivendo il compito da assegnare a ogni gruppo su ciascun pezzo di 
carta. Sempre prima della lezione, copia il seguente schema di Helaman 13 alla lavagna.

Helaman 13:1–4. Il Signore chiama Samuele il Lamanita a predicare ai Nefiti.
Helaman 13:5–23. Samuele mette in guardia i Nefiti contro la distruzione che li colpirà se non 
si pentiranno.
Helaman 13:24–39. Samuele avverte il popolo delle conseguenze che scaturiscono dal rigettare 
i profeti e rifiutare di pentirsi.

Inizia la lezione mostrando l’immagine Samuele il Lamanita predica dalle mura (62370 
160; Illustrazioni del Vangelo [2009], 81). Chiedi agli studenti se sanno perché i Nefiti vole-
vano uccidere Samuele. Dopo che gli studenti hanno risposto, spiega che Helaman 13–16 
riporta la storia del profeta lamanita Samuele. Questa storia è speciale, poiché è l’unica 
volta nel Libro di Mormon in cui incontriamo un profeta lamanita che chiama i Nefiti al 
pentimento. In questo periodo i Lamaniti erano più retti dei Nefiti. Facendo riferimento 
allo schema sulla lavagna, fai un breve riepilogo di Helaman 13 per gli studenti.
Dividi la classe in tre gruppi. (Se possibile, ogni gruppo dovrebbe avere lo stesso numero 
di studenti). Consegna a ogni studente una copia del compito assegnato al suo gruppo 
(tali compiti si trovano alla fine della lezione). Informa gli studenti che ognuno di loro 
dovrà studiare una parte di Helaman 13 per poi insegnare gli uni agli altri ciò che hanno 
imparato. Chiedi a ogni studente di prepararsi a insegnare un principio tratto dal passo 
scritturale che gli è stato assegnato e a preparare risposte alle domande ad esso allegate. 
Dai agli studenti la possibilità di scrivere le loro risposte. (Questa attività permetterà a tutti 
gli studenti di essere partecipi e offrirà un ambiente sicuro in cui sentirsi più a loro agio nel 
condividere reciprocamente sentimenti, pensieri e testimonianze).
Dopo aver concesso agli studenti tempo sufficiente per studiare individualmente, chiedi 
loro di lavorare in gruppi di tre. Se possibile, ogni gruppo dovrebbe avere uno studente 
che ha studiato Helaman 13:1–7, 11, uno che ha studiato Helaman 13:17–23 e uno che ha 
studiato Helaman 13:24–33. Concedi a ogni studente tempo a sufficienza per presentare le 
sue risposte agli altri componenti del gruppo. Durante le conversazioni di gruppo, gira per 
la classe monitorando le risposte degli studenti. Se opportuno, contribuisci alle conversa-
zioni che senti.
Dopo che gli studenti hanno avuto il tempo di insegnare gli uni agli altri, invita alcuni di 
loro a presentare a tutta la classe un principio o un’idea che hanno afferrato da un altro 
studente durante questa attività.
Riassumi Helaman 13:9–14, spiegando che, dopo 400 anni, i Nefiti sarebbero stati distrutti 
(vedere Helaman 13:9–10), e che la sola ragione per cui non erano già stati annientati era 

Consenti agli studenti 
di esprimere ciò 
che hanno imparato 
gli uni dagli altri.
Grazie al potere dello 
Spirito Santo, le loro 
parole possono anche 
avere un’influenza 
importante sul cuore 
e sulla mente dei loro 
coetanei. Quando chiedi 
loro di parlare di un 
principio che hanno 
imparato gli uni dagli 
altri, li aiuti a creare un 
ambiente di amore, di 
rispetto e di unità.
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che tra loro abitavano ancora persone rette (vedere Helaman 13:13–14). Rendi testimo-
nianza che Samuele era stato mandato dal Signore ai Nefiti e che egli pronunciò le parole 
che il Signore aveva messo nel suo cuore quando esortò i Nefiti a pentirsi e a tornare dal 
Signore Stesso (vedere Helaman 13:11).
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 13:27–28. Chiedi alla classe di seguire 
per vedere in che modo i Nefiti reagirono ai falsi profeti.
• Secondo Samuele, come risposero i Nefiti a chi insegnava falsità? A vostro parere, perché 

alcuni accettarono il suo invito mentre altri lo rifiutarono?
• In che modo le dichiarazioni e gli atteggiamenti di cui leggiamo in Helaman 13:27 si 

manifestano ai giorni nostri?
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson:
“Il modo in cui reagiamo alle parole di un profeta vivente quando ci dice ciò che abbiamo 
bisogno di sapere, ma non vorremmo sentire, è una prova della nostra fedeltà” (“Fourteen 
Fundamentals in Following the Prophet” [discorso tenuto a una riunione di devozione 
della BYU, 26 febbraio 1980], 3–4, speeches. byu. edu).
• Quali consigli dati dai profeti potrebbero essere difficili da seguire per alcune persone 

oggi?
• A quali consigli profetici, ad esempio, avete deciso di obbedire? Quali benedizioni avete 

ricevuto per aver seguito questo consiglio?
Invita gli studenti a scrivere sul quaderno o nel diario di studio delle Scritture un modo in 
cui possono migliorare nel seguire i consigli dei profeti viventi.
Dopo aver concesso agli studenti abbastanza tempo per scrivere, chiedi a uno di loro di 
leggere a voce alta Helaman 13:33–37. Chiedi alla classe di seguire cercando di capire che 
cosa accadde alla fine ai Nefiti impenitenti e che cosa avrebbero detto di loro stessi. Poi 
invita un altro studente a leggere a voce alta Helaman 13:38. Chiedi alla classe di trovare 
la triste verità proclamata da Samuele sulle generazioni future di Nefiti.
• Quale triste verità Samuele asserì sulle future generazioni nefite?
• Secondo voi, che cosa intendeva dire Samuele quando disse che i loro “giorni di prova 

sono passati”? (Le future generazioni di Nefiti avrebbero procrastinato il loro penti-
mento fino a quando sarebbe stato troppo tardi per farlo. E poiché non si sarebbero 
pentiti, i loro peccati li avrebbero portati alla distruzione).

• Che cosa c’è di sbagliato nel cercare “felicità commettendo iniquità”? (Aiuta gli studenti a 
capire che la vera felicità giunge soltanto quando osserviamo i comandamenti di Dio).

• Quali sono alcuni modi in cui le persone cercano la felicità commettendo iniquità?
Ricorda agli studenti di altri casi nel Libro di Mormon in cui le persone perseverarono nella 
ribellione e nella malvagità fino a quando il loro cuore diventò insensibile all’influenza 
dello Spirito Santo. (Alcuni esempi includono Laman e Lemuel, che divennero“insensi-
bili” [1 Nefi 17:45] e si rifiutarono di dare ascolto a Dio, e il re Noè e il suo popolo, che si 
rifiutarono di pentirsi nonostante gli avvertimenti del profeta Abinadi). Samuele sottolineò 
che il rifiuto dei Nefiti di pentirsi avrebbe portato alla distruzione del loro popolo nelle 
generazioni future.
Aiuta gli studenti a capire che, a livello personale, c’è speranza per tutti coloro che scelgono 
di pentirsi. Tramite il pentimento, possiamo ricevere il perdono del Signore e impedire al 
nostro cuore di indurirsi. Per aiutare gli studenti a comprendere che possiamo raddriz-
zare la nostra via mediante il pentimento, leggi la seguente dichiarazione del presidente 
 Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza:
“Durante il mio addestramento per diventare un comandante delle linee aeree, dovetti 
imparare a pilotare un aereo su lunghe distanze. Volare sopra oceani immensi, attraversare 
grandi deserti e volare da un continente all’altro richiede un’attenta pianificazione per 
assicurarsi un arrivo sicuro alla destinazione programmata. Alcuni di questi voli non- stop 
possono durare fino a 14 ore e coprire circa 16000 chilometri.
Durante questi voli così lunghi esiste un punto di decisione importante che è comunemente 
conosciuto come il punto di sicuro ritorno. Fino a questo punto l’aereo dispone di carburante 
sufficiente per tornare in sicurezza all’aeroporto di partenza. Oltrepassando il punto di 
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sicuro ritorno, il comandante ha perso questa possibilità e deve continuare ad andare avanti. 
Questo è il motivo per cui ci si riferisce a questo punto come al punto di non ritorno…
Satana vuole farci pensare che quando pecchiamo abbiamo oltrepassato un ‘punto di non 
ritorno’ e che è troppo tardi per cambiare il nostro corso…
Per farci perdere la speranza, farci sentire miserabili come lui, e farci credere che non 
possiamo più essere perdonati, Satana può perfino usare in modo sbagliato parole delle 
Scritture che sottolineano la giustizia di Dio, per far intendere che non c’è misericordia…
Cristo venne per salvarci. Se abbiamo preso una strada sbagliata, l’Espiazione di Gesù 
Cristo ci può dare la sicurezza che il peccato non è un punto di non ritorno. È possibile 
un sicuro ritorno se seguiremo il piano di Dio per la nostra salvezza” (“Il punto di sicuro 
ritorno”, Liahona, maggio 2007, 99).
• In che modo le parole del presidente Uchtdorf danno speranza a chi ha peccato?
Esorta gli studenti a riflettere sui principi discussi. Incoraggiali a seguire qualsiasi sugge-
rimento ricevuto dallo Spirito Santo. Rendi testimonianza che la felicità giungerà a coloro 
che ascoltano l’invito del Signore a pentirsi.
Nota: Prepara delle copie per i tre gruppi come descritto in precedenza.

Gruppo 1 — Helaman 13:1–7, 11
I profeti pronunciano i messaggi che Dio mette nel loro cuore.
 1. Secondo voi, quali versetti insegnano questo principio?
 2. Quale messaggio Dio mise nel cuore di Samuele?
 3. A vostro parere, perché potrebbe essere stato difficile per Samuele recapitare tale 

messaggio?
 4. Quale effetto Samuele sperava che il suo messaggio avrebbe avuto sui Nefiti?
 5. Quando vi è capitato di sentire che un genitore o un dirigente della Chiesa è stato ispi-

rato a darvi un particolare messaggio? In che modo vi ha influenzato?
 6. Quali altri principi trovate in questi versetti?

Gruppo 2 — Helaman 13:17–23
Quando non ci ricordiamo del Signore, siamo soggetti all’orgoglio e all’iniquità.
 1. Secondo voi, quali versetti insegnano questo principio?
 2. Quale maledizione Samuele predisse per i Nefiti se avessero perseverato nell’iniquità?
 3. Quali altri peccati commisero in Nefiti per amore delle ricchezze?
 4. Quali sono alcune delle cose desiderate dai giovani che possono portare all’orgoglio e al 

peccato?
 5. Perché pensate sia fondamentale “ricorda[re] il Signore vostro Dio nelle cose in cui vi ha 

benedetto”? (Helaman 13:22).
 6. Quali altri principi trovate in questi versetti?

Gruppo 3 — Helaman 13:24–33
Se rigettiamo le parole dei profeti del Signore, proveremo rimorso e dolore.
 1. Secondo voi, quali versetti insegnano questo principio?
 2. Secondo Samuele, perché i Nefiti respinsero i veri profeti?
 3. A vostro parere, perché alcune persone accettano i falsi profeti come descritto da 

Samuele?
 4. Quali sono alcuni insegnamenti specifici dei profeti e degli apostoli viventi?
 5. Quali sono alcune “guide stolte e cieche” (Helaman 13:29) che i profeti e gli apostoli 

viventi ci hanno avvertito di evitare?
 6. Quali altri principi trovate in questi versetti?
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Helaman 14
Introduzione
Mentre continuava a predicare ai Nefiti a Zarahemla, 
Samuele il Lamanita predisse i segni che avrebbero 
annunciato la nascita e la morte di Gesù Cristo. Egli 
spiegò di aver predetto questi segni per aiutare le per-
sone a credere in Gesù Cristo e per persuaderli a pen-
tirsi dei loro peccati. Insegnò che mediante l’Espiazione 

di Gesù Cristo, tutto il genere umano verrà riportato 
alla presenza di Dio. Invitando il popolo a pentirsi, pro-
mise che i penitenti sarebbero stati perdonati dei loro 
peccati, ma coloro che non si fossero pentiti sarebbero 
stati di nuovo cacciati dalla presenza di Dio.

Suggerimenti per insegnare

Helaman 14:1–13
Samuele predice i segni connessi alla nascita del Salvatore
Prima della lezione, disegna tre frecce alla lavagna come descritto sotto. Inserirai le parole e 
le frasi intorno alle frecce man mano che la lezione evolve.

Invita gli studenti a ricordare di cosa si è parlato nella lezione precedente, che era su Hela-
man 13. Se hanno bisogno di un aiuto, ricorda loro che hanno studiato un profeta di nome 
Samuele. Chiedi loro di raccontare i dettagli che si ricordano su di lui, come chi era, dove 
andò, cosa insegnò e la situazione spirituale di coloro che istruì. Chiedi agli studenti di 
provare a ricordare come il popolo reagì al messaggio di Samuele. Spiega che inHelaman 
14 è contenuta una continuazione degli insegnamenti di Samuele.
Spiega anche che Samuele predisse eventi che sarebbero accaduti nel futuro, alcuni dei 
quali avrebbero avuto luogo a migliaia di chilometri da Zarahemla. Chiedi agli studenti di 
dare una scorsa a Helaman 14:1–2 e di individuare un evento profetizzato da Samuele (la 
nascita di Gesù Cristo).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Helaman 14:3–6 provando a trovare i segni che 
i Nefiti avrebbero visto al tempo della nascita del Salvatore. Puoi suggerire loro di sotto-
lineare questi segni nelle loro Scritture. Puoi anche richiamare l’attenzione degli studenti 
sulle note a piè di pagina per questi versetti, nelle quali si trovano i riferimenti dell’adempi-
mento delle profezie di Samuele.
• Quale significato ha per voi la nascita del Salvatore?
Leggi ad alta voce Helaman 14:8–9. Sottolinea l’importanza di credere nel Salvatore al fine 
di ottenere la vita eterna. Scrivi Vita eterna dopo l’ultima freccia sulla lavagna. Spiega che 
“vita eterna” significa condurre il genere di vita che Dio conduce, e vivere per sempre in 
Sua presenza con la nostra famiglia. Samuele insegnò ai Nefiti di Zarahemla ciò che essi 
dovevano fare per ricevere la vita eterna.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Helaman 14:11–13 cercando di capire ciò che 
Samuele voleva che le persone sapessero e facessero. Puoi suggerire agli studenti di 
segnare le cose che Samuele voleva che le persone sapessero e facessero.
Alla sinistra della prima freccia sulla lavagna, scrivi Conoscenza. Quindi chiedi agli stu-
denti che cosa hanno scoperto su ciò che Samuele voleva che il popolo sapesse. Chiedi ad 
alcuni studenti di elencare queste cose alla lavagna sotto la parola Conoscenza. (Le risposte 
dovrebbero includere che Samuele voleva che il popolo fosse a conoscenza del giudizio di 
Dio per coloro che peccano, delle condizioni del pentimento, della venuta di Gesù Cristo e 
dei segni connessi alla Sua venuta).
• Che cosa sperava Samuele che il popolo avrebbe fatto, spinto da questa conoscenza? 

(Credere in Gesù Cristo e pentirsi dei propri peccati).

Rendere 
testimonianza
Una testimonianza è 
una dichiarazione della 
verità semplice e diretta. 
Rendi spesso testimo-
nianza di Gesù Cristo e 
del Suo vangelo restau-
rato. Questo favorirà 
l’influenza dello Spirito 
Santo, che rafforzerà 
gli studenti nel loro 
impegno ad apprendere, 
comprendere e vivere il 
Vangelo.

Cerca di afferrare 
l’intento dell’autore 
o dell’oratore.
Nel compilare le 
Scritture, i profeti 
antichi furono ispirati 
a includere i messaggi 
che riguardano ciò di 
cui abbiamo bisogno 
oggi. Quando nel Libro 
di Mormon cerchi di 
scoprire l’intento dell’au-
tore o dell’oratore, fai 
attenzione a non andare 
oltre quanto è evidente 
nel testo. Tieni presente 
che l’intento principale 
dei profeti è sempre 
stato quello di testimo-
niare di Gesù Cristo.
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Chiedi agli studenti di scrivere un principio in base a quanto detto in Helaman 14:13. Poi 
chiedi ad alcuni di loro di condividere quello che hanno scritto. (Una risposta possibile 
potrebbe essere che credere in Gesù Cristo porta al pentimento e alla remissione dei 
peccati).
Per aiutare gli studenti a capire il significato della frase “tramite i suoi meriti”, spiega che i 
meriti sono qualità o azioni che rendono una persona meritevole di ricompensa. Per essere 
degni di ricevere la remissione dei nostri peccati, dobbiamo fare certe cose, come pentirci 
con sincerità, essere battezzati e confermati, e osservare i comandamenti. Tuttavia, rice-
viamo il dono del perdono grazie ai meriti del Salvatore, non ai nostri. Puoi ricordare agli 
studenti 2 Nefi 25:23, un passo della Padronanza delle Scritture: “È per grazia che siamo 
salvati, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare”. Puoi anche suggerire agli studenti di 
leggere Alma 22:14 e Alma 24:10–11.
Completa il diagramma alla lavagna nel modo seguente:

conoscenza credere in cristo pentimento vita eterna

• In che modo conoscere meglio il Salvatore ha intensificato il vostro credere in Lui?
• In che modo credere nel Salvatore vi ha portato a pentirvi e a cercare di essere più simili 

a Lui?
Rendi testimonianza del fatto che solo tramite i meriti di Gesù Cristo possiamo ricevere 
la remissione dei peccati e la vita eterna.

Helaman 14:14–31
Samuele predice i segni connessi alla morte del Salvatore
Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 14:14. Poi chiedi agli studenti di leg-
gere in silenzio Helaman 14:20–27, cercando di individuare i segni che i Nefiti avrebbero 
visto al tempo della morte di Gesù Cristo. Puoi suggerire loro di sottolineare questi segni. 
Dopo aver concesso tempo sufficiente per leggere, chiedi loro di riferire che cosa hanno 
trovato. Informali che in 3 Nefi (vedere Helaman 14:20, nota a) possono leggere come 
questi segni si sono adempiuti.
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 14:28–29. Chiedi alla classe di seguire 
provando a capire le ragioni per cui il Signore offre segni e prodigi. Invita alcuni studenti a 
formulare questi motivi con parole proprie. (Gli studenti possono usare parole diverse, ma 
assicurati che abbiano individuato il seguente principio: il Signore offre segni e prodigi 
per aiutare le persone a credere in Lui).
• Che cosa può insegnarci questo principio sui segni che precederanno la seconda venuta 

del Salvatore?
Chiedi agli studenti di pensare a segni o prove che il Signore ha dato loro per aiutarli a 
credere in Lui. Potresti esortare gli studenti a raccontare le loro esperienze (ma ricorda loro 
che non devono sentirsi obbligati a condividere nulla che sia troppo personale o privato). 
Rendi testimonianza del fatto che, anche oggi, il Signore offre segni e manda profeti, come 
Samuele, per persuadere le persone a credere in Lui.
Nota: poiché molti passaggi delle Scritture ci mettono in guardia dal cercare segni, gli 
studenti potrebbero sentirsi un po’ confusi in merito a questo argomento. Aiutali a capire 
che c’è una differenza tra riconoscere i segni dell’amore di Dio e cercare segni per motivi 
egoistici (vedere Giacobbe 7:9–14; Alma 30:43–50; DeA 46:9; 63:7–11). Quando mettono in 
guardia dal cercare segni, i profeti si riferiscono a coloro che si rifiutano di credere a meno 
che non gli vengano mostrati dei segni e non alle persone che esercitano la fede per cercare 
miracoli secondo la volontà del Signore.
Spiega che sebbene sia positivo conoscere i segni che i Nefiti avrebbero visto al tempo 
della morte del Salvatore, è più importante capire gli insegnamenti di Samuele sul signi-
ficato della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. Disegna alla lavagna il seguente 
diagramma senza le spiegazioni numerate. Aggiungi queste spiegazioni al momento 
opportuno durante l’analisi di Helaman 14:15–19. (Potresti invitare gli studenti a copiarlo 
in un quaderno o nel diario di studio delle Scritture).
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Spiega che l’espressione “morte spirituale” si riferisce all’allontanamento dalla presenza 
di Dio. Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Helaman 14:15–16.
• Che cos’è la prima morte spirituale di cui si parla in Helaman 14:16? (Potresti aver biso-

gno di spiegare che, a causa della caduta di Adamo ed Eva, noi veniamo allontanati dalla 
presenza di Dio).

Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 14:17. Chiedi alla classe di seguire e di 
riflettere sul modo in cui superare la prima morte spirituale. Scrivi alla lavagna il seguente 
principio: Gesù Cristo redime tutta l’umanità dalla Caduta in modo che possiamo tor-
nare alla presenza di Dio. Spiega che tutti gli uomini torneranno alla presenza di Dio per 
essere giudicati (vedere 2 Nefi 2:10).
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Helaman 14:18–19.
• Che cos’è la seconda morte spirituale di cui si parla in Helaman 14:18–19? (Potresti aver 

bisogno di spiegare che coloro che non si pentono verranno scacciati nuovamente dalla 
presenza del Padre).

• Che cosa possiamo fare per evitare la seconda morte di cui parla Samuele? (Potresti 
invitare gli studenti a leggere Helaman 14:13 e Mormon 7:7–8. Fai notare che grazie 
all’Espiazione di Gesù Cristo, coloro che si pentono dimoreranno alla presenza di 
Dio per sempre).

Per sottolineare l’importanza del libero arbitrio mentre cerchiamo le benedizioni dell’E-
spiazione del Salvatore, esorta gli studenti a leggere in silenzio Helaman 14:30–31. Chiedi 
loro di cercare le parole e le frasi che riguardano il loro libero arbitrio. Invitali a dire quali 
parole ed espressioni hanno trovato. Chiedi loro di spiegare come queste parole e queste 
espressioni li aiutano a comprendere l’importanza delle scelte che compiono ogni giorno.

Commenti e informazioni generali
Helaman 14:18–19. Il dono divino del pentimento
L’anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha reso testimonianza della gioia che 
scaturisce dal pentimento:

“Con gratitudine riconosco e rendo testimonianza 
che l’incomprensibile sofferenza, la morte e la resurre-
zione del nostro Signore ‘realizza[no] le condizioni del 

pentimento’ (Helaman 14:18). Il dono divino del penti-
mento è la chiave per essere felici sia qui che nell’aldilà. 
Con le parole del Salvatore e con profonda umiltà e 
amore, invito tutti a ‘ravvede[rsi], perché il regno de’ 
cieli è vicino’ (Matteo 4:17). Io so che se accetterete 
questo invito, troverete gioia ora e per sempre” (“Il 
dono divino del pentimento”, Liahona, novembre  
2011, 41).

presenza 
di dio

terra

Morte e il 
mondo degli 

spiriti

 1. La caduta di adamo 
ed eva causò la prima 
morte spirituale 
(vedere Helaman 
14:16).

 2. La resurrezione fa sì che 
tutti gli uomini ritornino 
alla presenza di dio per 
essere giudicati (vedere 
2 nefi 2:10; Helaman 
14:17).

 3. coloro che si 
pentono e rice-
vono la remis-
sione dei loro 
peccati dimorano 
alla presenza di 
dio per sempre 
(vedere Helaman 
14:13; Mormon 
7:7–8).

 4. coloro che non si pentono 
verranno nuovamente 
scacciati dalla presenza di 
dio patendo una seconda 
morte spirituale (vedere 
Helaman 14:18).
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Introduzione
Samuele il Lamanita avvertì i Nefiti che a meno che non 
si fossero pentiti, sarebbero stati distrutti. Egli dichiarò 
che il Signore avrebbe prolungato i giorni dei Lamaniti, 
che erano diventati più retti dei Nefiti. Alcuni Nefiti 

credettero agli insegnamenti di Samuele e furono bat-
tezzati da Nefi. Coloro che non credettero a Samuele 
cercarono di ucciderlo, ma Samuele fu protetto dal 
potere di Dio e tornò nella sua terra.
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Helaman 15–16

Suggerimenti per insegnare

Helaman 15
Samuele avverte i Nefiti e spiega come i Lamaniti siano divenuti un popolo di 
promessa
Leggi ad alta voce le seguenti situazioni:
Un giovane uomo è stato cresciuto da genitori che non erano membri della Chiesa e che 
non hanno dato importanza agli insegnamenti di Gesù Cristo. Gli hanno permesso di bere 
bevande alcoliche, un’abitudine che ha continuato ad avere all’università. Poi il giovane 
ha incontrato i missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dopo 
alcuni incontri con loro, ha promesso di rinunciare alle bevande alcoliche. Dopo qualche 
giorno si è trovato con un gruppo di amici che gli ha offerto una bevanda alcolica.
Un altro giovane uomo è stato cresciuto in una famiglia di membri della Chiesa. I suoi geni-
tori tenevano la serata familiare e studiavano le Scritture con tutta la famiglia. Egli ha svilup-
pato l’abitudine di studiare le Scritture e di pregare ogni giorno. Ha frequentato la Primaria, 
ha servito nei quorum del Sacerdozio di Aaronne, ha completato il Seminario acquisendo 
una conoscenza dei comandamenti e dei modi di operare del Signore. Durante l’università, 
ha creato nuove amicizie. Una sera un amico gli ha offerto una bevanda alcolica.
• Accettare la bevanda alcolica sarebbe una trasgressione più seria per il primo o per il 

secondo giovane? Perché?
Scrivi quanto segue alla lavagna:

Condizione spirituale dei Nefiti — Helaman 15:1–3, 17
Condizione spirituale dei Lamaniti — Helaman 15:4–6

Invita gli studenti a leggere in silenzio i passi scritturali elencati alla lavagna. (Prima 
di farli leggere, potresti attirare la loro attenzione sul termine accortezza che si trova in 
Helaman 15:5. Fare qualcosa con accortezza significa agire con molta attenzione). Chiedi 
agli studenti di scrivere due frasi — una che riepiloghi la condizione spirituale dei Nefiti e 
l’altra che riassuma la condizione spirituale dei Lamaniti. Dopo aver concesso loro tempo 
a sufficienza, chiedi:
• Quale dei due giovani di cui abbiamo parlato all’inizio della lezione è simile ai Nefiti 

descritti in questi versetti? Quale, invece, è simile ai Lamaniti?
• Perché i Lamaniti furono in grado di ricevere così tante benedizioni, sebbene avessero 

avuto una lunga storia di malvagità?
• Perché i Nefiti correvano il rischio di essere distrutti?
• In che modo il castigo del Signore è un segno del Suo amore? (Potrebbe essere necessa-

rio spiegare che la parolacastigare significa correggere qualcuno tramite una punizione o 
una qualche tribolazione).

Scrivi quanto segue alla lavagna:
Quando conoscono la verità e credono nelle Scritture, le persone sono portate a… e a… , 
che portano …
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Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Helaman 15:7 e di trovare come completare la 
frase alla lavagna. Dopo aver concesso abbastanza tempo, chiedi ad alcuni studenti di 
completare la frase. (Per esempio, gli studenti potrebbero esprimere il seguente principio: 
quando conoscono la verità e credono nelle Scritture, le persone sono portate alla 
fede e al pentimento, che portano a un cambiamento di cuore).
Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 15:8. Chiedi alla classe di seguire cercando 
di carpire la descrizione fatta da Samuele dei Lamaniti che avevano provato un cambiamento 
di cuore. (Essi erano “fermi e costanti nella fede”).
Concedi agli studenti del tempo per meditare se lo studio delle Scritture li ha portati ad 
avere una fede maggiore nel Signore. Chiedi, inoltre, di meditare se questo li ha portati a 
essere fermi e costanti nella fede. Decidi se invitare uno o due studenti a spiegare come lo 
studio delle Scritture abbia accresciuto la loro fede in Gesù Cristo.
Fai notare agli studenti Helaman 15:9–17. Spiega che in questi versetti il termine voi si 
riferisce ai Nefiti mentre essi e loro si riferiscono ai Lamaniti. Leggi questi versetti alla 
classe ad alta voce, fermandoti quando necessario per dare spiegazioni o per rispondere 
alle domande. Poi concedi agli studenti del tempo per rileggere i versetti e per scrivere una 
frase che illustri un principio insegnato in essi.
Invita alcuni studenti a leggere quello che hanno scritto. Tra i vari principi, gli studenti 
potrebbero includere qualcosa del genere: se le persone smettono di credere dopo aver 
ricevuto la pienezza del Vangelo, la loro condanna è più pesante. Puoi suggerire agli 
studenti di scrivere questo principio nelle loro Scritture a fianco di Helaman 15:9–17.
Mentre gli studenti parlano di questo principio, sottolinea le grandi benedizioni che 
scaturiscono dal comprendere e mettere in pratica il Vangelo adesso. Gli insegnamenti 
di Samuele non giustificano un nuovo membro della Chiesa nel commettere peccato, 
né implicano che noi possiamo scampare la responsabilità e la condanna rifiutandoci 
di studiare il Vangelo. Sebbene sia vero che avere la conoscenza del Vangelo porta a una 
responsabilità maggiore se facciamo qualcosa di sbagliato, tuttavia ciò comporta anche una 
maggiore forza nel nostro impegno a fare ciò che è giusto. E quando seguiamo la volontà 
di Dio e aiutiamo gli altri a fare lo stesso, Egli ci benedice con quella pace e quella felicità 
che non possiamo ricevere altrimenti.

Helaman 16
Coloro che credono a Samuele si pentono e vengono battezzati, mentre altri 
induriscono il proprio cuore
Mostra un’immagine dell’attuale Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Chiedi agli studenti di descrivere i vari modi in cui hanno visto le persone 
(sia membri sia non membri) rispondere ai messaggi del profeta.
Chiedi a metà della classe di leggere in silenzio Helaman 16:1–5 provando a trovare le 
azioni compiute da chi credette al messaggio di Samuele. Chiedi all’altra metà della classe 
di leggere in silenzio Helaman 16:2–3, 6–7 provando a individuare le azioni compiute da 
chi, invece, non ci credette. (Può essere opportuno scrivere questi passi scritturali alla lava-
gna). Invita alcuni di loro a riferire ciò che hanno scoperto.
• A vostro parere, perché le persone rispondono ai profeti e ai loro messaggi in modi così 

diversi?
• Secondo voi, perché alcune persone si arrabbiano quando i profeti offrono consigli come 

quelli contenuti nell’opuscolo Per la forza della gioventù?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:

“Quando il profeta sottolinea i peccati del mondo, le persone del mondo, 
invece di pentirsi dei loro peccati, desiderano o far tacere il profeta oppure 
agire come se il profeta non esistesse. La popolarità non è mai una prova della 
verità. Molti profeti sono stati uccisi o cacciati. Man mano che ci avviciniamo 
alla seconda venuta del Signore, possiamo aspettarci che, poiché le persone 
del mondo diventeranno sempre più malvagie, il profeta sarà sempre meno 
popolare tra loro” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133).

• Quali sono alcuni esempi di persone che seguono i consigli dei profeti anche se altri li 
hanno rifiutati?
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Chiedi agli studenti di chiudere le loro Scritture. Chiedi a uno di loro di aprire le sue Scrit-
ture e di leggere Helaman 16:13–14 mentre gli altri studenti ascoltano. Chiedi loro come 
pensano che gli increduli avrebbero reagito a questi segni e a queste apparizioni.
Invita gli studenti ad aprire le loro Scritture e a seguire mentre leggi Helaman 16:15–16. Poi 
chiedi loro di immaginare di aver avuto il permesso di parlare alle persone che si trovavano 
a Zarahemla ai tempi in cui i segni si avverarono. Esortali a pensare a delle domande che 
vorrebbero chiedere a un credente o a un incredulo. Dopo aver concesso loro tempo suffi-
ciente per pensare, chiedi ad alcuni studenti di condividere le loro domande con la classe.
Invita gli studenti a meditare sulla seguente domanda senza rispondere a voce alta:
• Se foste stati presenti e aveste visto quei segni e quei prodigi, come pensate che avreste 

reagito?
Dopo che gli studenti hanno avuto abbastanza tempo per meditare, chiedi:
• Secondo Helaman 16:16, perché alcune persone rifiutarono l’adempimento delle profe-

zie dei profeti, inclusi i segni dal cielo?
Concedi agli studenti alcuni minuti per leggere in silenzio Helaman 16:17–21 e per cercare 
altre giustificazioni che gli ingiusti arrecarono per non credere alle profezie di Samuele. Chiedi 
ad alcuni studenti di illustrare quali giustificazioni hanno individuato in questi versetti.
• Secondo voi, quali di queste giustificazioni o argomentazioni contro i profeti sono le più 

comuni ai nostri giorni?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Helaman 16:22–23 e chiedi alla classe di scoprire 
che cosa accadde quando molte persone continuarono a ignorare gli avvertimenti di 
Samuele. Invita gli studenti a riferire ciò che trovano.
• Che cosa ci accadrà se rifiuteremo i profeti moderni del Signore?
Mentre gli studenti rispondono, sottolinea il seguente principio: quando respingiamo i 
testimoni del Signore, permettiamo a Satana di impossessarsi del nostro cuore. (Puoi 
scrivere questa frase alla lavagna).
Per concludere la lezione di oggi, chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione 
del presidente Henry B. Eyring della Prima Presidenza. Chiedi al resto della classe di ascol-
tare cercando di afferrare che cosa scegliamo in realtà quando rifiutiamo i consigli di Dio, 
molti dei quali ci giungono tramite i profeti moderni:
“Quando rifiutiamo i consigli che provengono da Dio non scegliamo di essere indipendenti 
dalle influenze esterne. Scegliamo un’altra influenza. Rifiutiamo la protezione del Padre nei 
cieli che ci ama in modo perfetto, che è onnipotente e onnisciente, il cui unico scopo, come 
quello del Suo Beneamato Figliolo, è di darci la vita eterna, è di darci tutto quello che Egli 
possiede e di riportarci a casa con la nostra famiglia tra le braccia del Suo amore. Respin-
gendo i Suoi consigli, scegliamo l’influenza di un altro potere, il cui scopo è renderci infelici 
e la cui motivazione è l’odio. Per dono di Dio possediamo il libero arbitrio. Piuttosto che il 
diritto di scegliere di essere liberi da ogni influenza, esso è il diritto inalienabile di sotto-
metterci a qualsivoglia di questi poteri scegliamo” (“Ascoltiamo i buoni consigli”, La Stella, 
luglio 1997, 29).
• Secondo il presidente Eyring, che cosa scegliamo veramente se rifiutiamo i consigli di 

Dio e dei Suoi profeti?
Invita gli studenti a esaminare in silenzio se in alcun modo hanno indurito il loro cuore ai 
consigli che Dio ha dato tramite i profeti e gli apostoli. Esortali a essere fermi e costanti nel 
mettere in pratica il Vangelo e nel prestare ascolto ai consigli del Signore per bocca dei Suoi 
profeti. Rendi testimonianza dei principi discussi in questa lezione.

Ripasso di Helaman
Prendi del tempo per aiutare gli studenti a ripassare il Libro di Helaman. Chiedi loro di 
pensare a che cosa hanno appreso da questo libro, al Seminario e durante il loro studio 
personale. Invitali a ripassare velocemente alcune intestazioni dei capitoli di Helaman per 
aiutarli a ricordare. Chiedi ad alcuni studenti a illustrare qualcosa trovato in Helaman che 
è stato per loro fonte di ispirazione o che li ha aiutati ad avere una fede maggiore in Gesù 
Cristo. Dopo aver concesso del tempo sufficiente, chiedi ad alcuni studenti di condividere 
i loro pensieri e sentimenti.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Helaman 10–16 (Unità 23)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli stu-
denti hanno imparato studiando Helaman 10–16 (unità 23) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in 
considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Helaman 10)
Helaman 10 ha offerto agli studenti un’opportunità per 
approfondire la forza spirituale di Nefi. Grazie la suo esem-
pio, gli studenti hanno imparato che meditare le cose del 
Signore ci prepara a ricevere le rivelazioni. Inoltre, hanno 
imparato che il Signore ci dà benedizioni e responsabilità 
quando mettiamo la Sua volontà prima della nostra. Quando 
Nefi mise la volontà del Signore prima della sua, il Signore gli 
concesse il potere di suggellamento.

Giorno 2 (Helaman 11–12)
Studiando quattordici anni di storia nefita, gli studenti hanno 
imparato che con l’umiltà e il pentimento possiamo evitare 
l’orgoglio e la distruzione. Se non stiamo attenti, la nostra 
prosperità ci può portare a dimenticare il Signore. Nefi inse-
gnò che al fine di aiutare le persone a evitare tale errore, il 
Signore castiga il Suo popolo per spingerlo a ricordarsi di Lui.

Giorno 3 (Helaman 13–14)
Samuele, un profeta lamanita, dimostrò che i profeti pro-
nunciano i messaggi che Dio mette nel loro cuore. Studiando 
i suoi avvertimenti profetici, gli studenti hanno imparato 
che se rifiutiamo le parole dei profeti del Signore, proviamo 
rimorso e dolore. Samuele esortò il popolo a credere in Gesù 
Cristo e rese testimonianza del fatto che il Signore offre 
segni e prodigi per aiutare le persone a credere in Lui.

Giorno 4 (Helaman 15–16)
Poiché il Signore aveva benedetto i Nefiti con così tanta 
abbondanza, Samuele provò ad aiutarli a comprendere i giu-
dizi di Dio che essi avrebbero subito se non si fossero pentiti. 
Da questo, gli studenti hanno imparato che, se diventano 
incredule dopo aver ricevuto la pienezza del Vangelo, le per-
sone ricevono una condanna più severa. Dalla reazione dei 
Nefiti nei confronti di Samuele, gli studenti hanno imparato 
che quando scegliamo di rifiutare i testimoni del Signore, noi 
permettiamo a Satana di impossessarsi del nostro cuore.

Introduzione
In Helaman 10–16 viene sottolineato il ruolo dei profeti nel pre-
dicare il pentimento. Nel corso di questa settimana, gli studenti 
hanno avuto la possibilità di studiare la fedeltà dei profeti Nefi 
e Samuele il Lamanita. Entrambi gli uomini ricevettero manife-
stazioni spirituali ed ebbero l’autorità di ministrare tra i nefiti 
ribelli. Nonostante la durezza dei cuori delle persone, entrambi 
gli uomini predicarono il pentimento. Essi insegnarono che la 
felicità si trova nel vivere i principi illustrati da Gesù Cristo e non 
nel commettere iniquità.

Suggerimenti per insegnare

Helaman 10–16
Helaman e Samuele ministrano fedelmente al popolo
Chiedi agli studenti se si sono mai trovati in una situazione in 
cui sostenere le norme insegnate nell’opuscolo Per la forza della 
gioventù sarebbe risultato impopolare tra i loro amici. Potresti 
invitare alcuni studenti a raccontare le loro esperienze e ciò che 
hanno provato e imparato.

Fai sapere agli studenti che Helaman 10–16 contiene l’esempio 
di due uomini che hanno lottato per le norme del Signore, nono-
stante fossero malaccette dal popolo. Invita gli studenti a riflet-
tere su cosa possono imparare dall’esempio di Nefi e Samuele il 
Lamanita che può aiutarli in circostanze simili.

Disegna la seguente tabella alla lavagna o su un foglio:

Somiglianze tra nefi e Samuele il Lamanita

nefi (Helaman 
10:1–5, 12, 15–16)

Samuele (Helaman 
13:1–6; 16:1–2)

Chiedi agli studenti di esaminare i versetti elencati nella tabella 
cercando le somiglianze tra Nefi e Samuele. Invita alcuni studenti 
a elencare tali somiglianze nello spazio vuoto della tabella. 
L’elenco potrebbe includere quanto segue: respinti dal popolo; 
udirono la voce del Signore; seguirono prontamente le istru-
zioni del Signore; dissero ciò che il Signore aveva messo nel loro 
cuore; avvertirono i Nefiti che se non si fossero pentiti sarebbero 
stati distrutti; protetti dal potere di Dio in modo che potessero 
recapitare il Suo messaggio.

Dopo che gli studenti hanno elencato le somiglianze scoperte, 
chiedi a uno di loro di leggere a voce alta Helaman 10:4. Poi 
poni le seguenti domande:

• Quali possono essere alcuni dei motivi dell’instancabilità di Nefi?
• In che modo anche Samuele ha dimostrato instancabilità? In 

che modo possiamo sviluppare tale instancabilità?

Chiedi a uno studente di leggere a voce alta la seguente dichia-
razione dell’anziano Neal A. Maxwell del Quorum dei Dodici 
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Apostoli, in cui egli ci insegna come possiamo sviluppare questa 
caratteristica:

“Se siamo concentrati su Gesù e sulla Sua opera, la nostra gioia 
e la nostra perseveranza vengono accresciute… Nefi non aveva 
egoisticamente cercato di salvare la sua vita, aveva, invece, cer-
cato di fare la volontà di Dio. Questo gli diede un’energia mag-
giore e assoluta, che gli permise di lavorare con una diligenza 
instancabile. Nefi sapeva in che direzione andare: verso Dio”  
(If Thou Endure It Well [ 1996], 116).

Chiedi:

• Secondo l’anziano Maxwell, che cosa possiamo fare per ser-
vire con diligenza instancabile?

• Quali espressioni in Helaman 10:4 illustrano che Nefi era 
diretto verso Dio, cioè, in altre parole, era concentrato a com-
piere la volontà di Dio?

• Quali espressioni in Helaman 13:3–5 illustrano che Samuele 
mise la volontà di Dio prima della sua?

• Che cosa possiamo imparare dalle esperienze di Nefi e 
Samuele? (Una possibile risposta potrebbe evidenziare un 
principio che gli studenti hanno imparato nel loro studio 
personale di questa settimana: il Signore ci dà benedizioni 
e responsabilità quando mettiamo la Sua volontà prima 
della nostra).

Leggi la seguente storia, raccontata dall’anziano Dallin H. Oaks 
del Quorum dei Dodici Apostoli, di una ragazza di 12 anni che 
mise la volontà di Dio prima della sua:

“Non possiamo avere una vera fede nel Signore senza avere 
anche un’assoluta fiducia nella volontà del Signore e nel tempo 
del Signore. Quando abbiamo questo genere di fede e fiducia 
nel Signore, nella nostra vita c’è la vera sicurezza…

Ho letto di una giovane che esercitò questo genere di fede e 
fiducia. Sua madre era gravemente ammalata da molti mesi. Alla 
fine il marito e padre radunò i figli accanto al letto della moglie 
e disse loro di salutare la loro madre perché stava morendo. La 
figlia dodicenne protestò:

‘Papà, non voglio che la mamma muoia. Sono sei mesi che le sto 
accanto in ospedale; molte volte tu l’hai benedetta ed ella non è 
stata più afflitta dal dolore e si è addormentata tranquilla. Voglio 
che tu le imponga di nuovo le mani e la guarisca’.

Il padre, che era l’anziano Heber J. Grant, disse ai figli che sen-
tiva in cuor suo che era giunta l’ora estrema per la loro madre. I 
figli uscirono ed egli si inginocchiò davanti al letto della moglie. 
In seguito parlò della preghiera che disse allora: ‘Dissi al Signore 
che riconoscevo la Sua mano nella vita e nella morte… ma Gli 
dissi che non avevo la forza di lasciar morire mia moglie, con 
l’effetto che quella morte avrebbe avuto sulla fede dei miei figli’. 
Egli implorò il Signore di dare a sua figlia la ‘certezza che era la 
Sua mente e la Sua volontà che la mamma dovesse morire’.

Nel giro di un’ora la madre morì. Quando l’anziano Grant 
chiamò i figli nella stanza e li informò del fatto, il figlioletto di 
sei anni [di nome Heber] cominciò a piangere amaramente. La 
sorella di dodici anni lo prese tra le braccia e gli disse: ‘Non pian-
gere, Heber; da quando siamo usciti da questa stanza la voce 
del Signore dal cielo mi ha detto: «Nella morte di tua madre sarà 
compiuta la volontà del Signore»’ (Bryant S. Hinckley, Heber J. 

Grant: Highlights in the Life of a Great Leader, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1951, pagg. 243–44).

Quando possediamo il genere di fede e di fiducia dimostrate da 
quella giovane, abbiamo anche la forza che ci sosterrà in ogni 
importante occasione della nostra vita” (“La fede nel Signore 
Gesù Cristo”, La Stella, luglio 1994, 111- 112).

Chiedi:

• Che cosa aiutò il presidente Heber J. Grant e la sua famiglia 
a mettere la volontà del Signore prima della propria?

• Avete mai vissuto un’esperienza in cui avete avuto bisogno di 
mettere la vostra fiducia in Dio e la Sua volontà prima della 
vostra? (Potresti invitare alcuni studenti a raccontare le loro 
esperienze alla classe. Ricorda loro che non devono condivi-
dere nulla di troppo personale o riservato).

Assicura gli studenti che quando riponiamo la nostra fiducia 
in Dio e la Sua volontà prima della nostra, Egli ci sostiene nei 
momenti difficili.

Spiega che una parte importante del ministero di Nefi fu aiutare 
le persone a ricordare Dio e a pentirsi dei loro peccati. Ciò nono-
stante, esse continuarono a indurire il loro cuore e non vollero 
essere corrette.

Dividi la classe in due gruppi. Chiedi a un gruppo di leggere 
Helaman 10:15–18; 11:3–10 e all’altro di leggere Helaman 
11:30–37; 12:1–3. (Può essere opportuno scrivere questi 
riferimenti alla lavagna). Chiedi a ciascun gruppo di prepararsi a 
parlare dei motivi per cui il Signore castigò il Suo popolo. Gli stu-
denti potrebbero menzionare diversi motivi, ma assicurati che tra 
essi ci sia che il Signore castiga il Suo popolo per incitarlo a 
ricordarsi di Lui.

• Che tipo di castigo il Signore utilizzò per ottenere l’attenzione 
della gente?

• In base a quanto detto in Helaman 12:3, molte persone non 
ricordano il Signore a meno che Egli non le castighi. Perché 
ritenete che sia così?

Invita uno studente a leggere a voce alta Helaman 15:3.

• In che modo il castigo del Signore è un’espressione del Suo 
amore?

Chiedi agli studenti di condividere le loro risposte del com-
pito 5 del giorno 2 di questa settimana. Valuta se ripetere che 
mediante l’umiltà e il pentimento possiamo evitare l’orgo-
glio e la distruzione e che se non stiamo attenti, la nostra 
prosperità può portarci a dimenticarci del Signore.

Prossima unità (3 Nefi 1–11)
Nella prossima lezione, gli studenti studieranno il raduno del-
l’intero popolo nefita per combattere i ladroni di Gadianton in 
un’epica battaglia. In che modo i Nefiti riuscirono a sconfiggere 
i ladroni malvagi? Gli studenti studieranno inoltre la massiccia 
distruzione che ebbe luogo nelle Americhe quando Gesù Cristo 
morì a Gerusalemme. Nell’oscurità la gente udì la voce di Gesù 
Cristo. Poi il Salvatore risorto venne a ministrare a loro perso-
nalmente. Chiedi agli studenti di riflettere su come si sarebbero 
sentiti se si fossero trovati lì.
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terzo nefi: Il Libro di nefi
Perché studiare questo libro?
Studiando 3 Nefi, gli studenti apprende-
ranno le parole e le azioni del Salvatore 
durante i Suoi tre giorni di ministero tra 
i Nefiti. Il presidente Ezra Taft Benson 
insegnò: “Il terzo libro di Nefi contiene 
passi tra i più commoventi e possenti 
di tutte le Scritture. Questo libro porta 
testimonianza di Gesù Cristo, dei Suoi 
profeti e delle dottrine di salvezza” (“La 
visita del Salvatore in America”, La Stella, 
luglio1987, 5). Vedendo come Gesù Cristo 
dimostrava compassione per i singoli “ad 
uno ad uno”, gli studenti possono apprez-
zare meglio il Suo interesse per loro come 
individui (vedere 3 Nefi 11:15; 17:21), 
possono trarre importanti insegnamenti 
dall’esempio retto di coloro che si prepa-
rarono a incontrare il Salvatore e anche 
imparare dal cattivo esempio di coloro 
che non si prepararono a incontrare il 
Salvatore.

Chi scrisse questo libro?
Mormon riassunse le grandi tavole di Nefi 
per creare 3 Nefi. Questo libro prende 
il nome da Nefi (il figlio di Nefi), il cui 
operato si svolse prima, durante e dopo 
le manifestazioni del Salvatore al popolo. 
Durante il periodo di grande malvagità 
che precedette la visita di Gesù Cristo, 
Nefi ministrò “con potenza e con grande 
autorità” (3 Nefi 7:17). I suoi sforzi furono 
una preparazione per il ministero di Gesù 
Cristo, le cui parole e atti costituiscono 
il nucleo di 3 Nefi. Mentre riassumeva 
la storia di Nefi, Mormon incluse anche 
i propri commenti e la propria testimo-
nianza (vedere 3 Nefi 5:8–26; 26:6–12; 
29–30).

Per chi fu scritto questo libro 
e perché?
Mormon destinò gli scritti contenuti in 
3 Nefi a due gruppi di persone. Prima 
spiegò che li aveva scritti per i discendenti 
di Lehi (vedere 3 Nefi 26:8), in secondo 
luogo Mormon si rivolse ai Gentili negli 
ultimi giorni, riportando l’ammonimento 
del Signore di venire a Lui e di entrare a far 
parte del Suo popolo dell’alleanza (vedere 
3 Nefi 30). 3 Nefi sottolinea questo invito 
tramite la potente testimonianza di Gesù 
Cristo in esso contenuta e tramite il risalto 
dato all’importanza delle alleanze.

Quando e dove fu scritto?
Probabilmente gli annali originali usati 
come fonti per il libro di 3 Nefi furono 
scritti tra l’1 a.C. e il 35 a.C. Mormon 
riassunse questi annali tra il 345 d.C. e il 
385 d.C., ma non scrisse dove si trovava 
quando mise insieme questo libro.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
3 Nefi documenta il compimento 
delle profezie relative alla nascita, alla 

morte e alla resurrezione di Gesù Cristo 
(vedere 3 Nefi 1; 8; 11). Il suo resoconto 
 dell’apparizione del Salvatore presso 
i Nefiti rappresenta ciò che l’anziano 
Jeffrey R. Holland ha chiamato “il punto 
focale, il momento supremo di tutta 
la storia del Libro di  Mormon” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 
250). Venti dei trenta capitoli di 3 Nefi 
contengono gli insegnamenti che il 
Salvatore impartì direttamente al popolo 
(vedere 3 Nefi 9–28).

Schema
3 Nefi 1–5 Nefi riceve gli annali da 
suo padre. Vengono dati i segni 
della nascita di Cristo, viene sven-
tato un complotto volto a distrug-
gere coloro che credevano e molte 
persone sono convertite. Nefiti e 
Lamaniti si uniscono per combattere 
i ladroni di Gadianton, poi si pen-
tono dei propri peccati e alla fine 
sconfiggono i ladroni sotto la guida 
di Laconeus e Gidgiddoni. Mormon 
parla dei suoi ruoli di discepolo di 
Cristo e di custode delle tavole.

3 Nefi 6–7 La prosperità tra i Nefiti 
conduce all’orgoglio, alla malva-
gità e alle associazioni segrete. Il 
governo viene distrutto e il popolo 
si divide in tribù. Nefi svolge il suo 
ministero con grande potere.

3 Nefi 8–10 Tempeste, distruzione e 
oscurità annunciano la crocifissione 
e la morte del Salvatore. Le persone 
piangono la morte di coloro che 
sono rimasti uccisi nella devasta-
zione. La voce di Gesù Cristo invita 
i sopravvissuti a pentirsi e a venire 
a Lui.

3 Nefi 11–18 Gesù Cristo appare alla 
moltitudine al tempio e invita ogni 
persona a sentire i segni dei chiodi 
nelle Sue mani e nei Suoi piedi. Egli 
nomina dodici discepoli, dà loro il 
potere di celebrare le ordinanze e 
di amministrare la Chiesa. Il Salva-
tore insegna la Sua dottrina, espone 
le leggi della giustizia e spiega 
che Egli ha adempiuto la legge di 

Mosè; guarisce le infermità delle 
persone, prega per loro e benedice 
i bambini. Dopo aver istituito il 
sacramento e aver dato degli inse-
gnamenti aggiuntivi, Gesù se ne va.

3 Nefi 19–26 I dodici discepoli mini-
strano il popolo e lo Spirito Santo 
è riversato su di loro. Gesù Cristo 
appare una seconda volta e prega 
per tutti coloro che crederanno in 
Lui. Egli amministra il sacramento e 
insegna come il Padre adempirà la 
Sua alleanza con Israele. Il Salvatore 
comanda al popolo di scrutare le 
parole di Isaia e di tutti i profeti, e 
incarica Nefi di annotare l’avvenuto 
compimento delle profezie annun-
ciate da Samuele il Lamanita. Egli 
riporta le parole che il Padre diede 
a Malachia e spiega “ogni cosa… 
dal principio fino al tempo in cui 
egli verrà nella sua gloria” (3 Nefi 
26:3), poi si allontana.

3 Nefi 27–28 Gesù Cristo appare e 
ordina ai dodici discepoli di chia-
mare la Chiesa con il Suo nome. 
Egli espone il Suo vangelo e ordina 
ai Suoi discepoli di essere come 
Lui. Gesù Cristo accorda ai dodici 
discepoli che venga fatto secondo i 
loro desideri.

3 Nefi 29–30 Mormon spiega che 
la venuta alla luce del Libro di 
Mormon è un segno che Dio ha 
iniziato a radunare Israele negli 
ultimi giorni. Il Signore ammonisce i 
Gentili di pentirsi e di entrare a far 
parte del Suo popolo dell’alleanza.
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Introduzione
Quando si avvicinò il tempo del compimento della 
profezia di Samuele il Lamanita riguardo la nascita 
del Salvatore, coloro che vi credevano attendevano i 
segni che Samuele aveva detto sarebbero avvenuti, ma 
gli increduli minacciarono di uccidere i credenti se la 
profezia non si fosse compiuta entro un determinato 
giorno. Nefi, figlio di Nefi e nipote di Helaman, supplicò 
il Signore in favore di coloro che credevano. La voce 

del Signore venne a Nefi in risposta alla sua preghiera, 
dichiarando che il segno sarebbe stato dato quella 
notte, infatti, quando tramontò il sole, non vi fu oscu-
rità e comparve una nuova stella. Nonostante Satana 
continuasse a tentare di distruggere la fede delle per-
sone, la maggioranza del popolo si convertì al Signore, 
ma, due anni dopo, i ladroni di Gadianton iniziarono a 
portare molti Nefiti e Lamaniti alla malvagità.

LEZIONE 116

3 nefi 1

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 1:1–26
Si compiono le profezie relative alla nascita di Gesù Cristo, e molti Nefiti sono 
convertiti
Invita gli studenti a pensare a persone che hanno sacrificato la loro vita per il Vangelo 
(alcuni esempi sono Gesù Cristo, Abinadi, alcuni Anti- Nefi- Lehi, Joseph e Hyrum Smith). 
Chiedi agli studenti di spiegare perché, secondo loro, alcune persone sono disposte a fare 
un sacrificio del genere. Dai agli studenti un momento per meditare su come pensano che 
reagirebbero se si trovassero in una situazione che richiedesse loro di dare la vita per il 
Vangelo. Spiega che, cinque anni dopo che Samuele il Lamanita predicò a Zarahemla, un 
gruppo di Nefiti fedeli dovette affrontare questa possibile circostanza.
Riassumi 3 Nefi 1:1–3 raccontando agli studenti che Nefi, il figlio Helaman, diede i sacri 
annali a suo figlio Nefi, poi se ne andò dal paese e nessuno seppe dove andò.
Invita più studenti a leggere ad alta voce a turno 3 Nefi 1:4–9. Chiedi alla classe di seguire, 
prestando attenzione alla sfida affrontata dai fedeli Nefiti.
• Quale sfida affrontarono coloro che credevano?
• Perché alcune persone potrebbero avere delle difficoltà a rimanere fedeli in questa situazione?
• Chi conoscete che, secondo voi, rimarrebbe fedele in questa situazione? Perché, secondo 

voi, queste persone rimarrebbero fedeli?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 1:10–12, prestando attenzione a cosa fece 
Nefi in quel momento critico.
• Che cosa vi colpisce della reazione di Nefi in questa situazione? Perché?
Invita gli studenti a leggere ad alta voce 3 Nefi 1:13–14 e chiedi alla classe di dedicare 
un’attenzione particolare alla risposta del Signore alla preghiera di Nefi.
• Cosa disse il Signore che avrebbe “mostra[to] al mondo”? (Le risposte degli studenti 

dovranno rispecchiare il fatto che il Signore farà adempiere tutte le parole che Egli 
ha fatto dire dai Suoi profeti).

• Quando il Signore parlò di venire al mondo per “compiere la volontà sia del Padre che 
del Figlio”, si riferiva alla Sua Espiazione. Come può questo messaggio aiutarci a essere 
“di buon animo”?

Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 1:4, 14–15, 19–21, cercando le frasi che sotto-
lineino come il Signore adempia le parole dei profeti.
• Come credete che vi sareste sentiti se vi foste trovati tra coloro che credevano quando fu 

dato il segno?
• Quando qualcuno deride i vostri standard o vi perseguita per ciò in cui credete, come vi 

può aiutare il fatto di sapere che il Signore adempirà le parole dei profeti?
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Invita due o tre studenti a leggere a turno ad alta voce 3 Nefi 1:16–18. Chiedi alla classe di 
seguire, prestando attenzione a come reagirono gli empi quando videro i segni che erano 
stati profetizzati.
• Cosa seppero i malvagi dopo che fu dato il segno?
• Perché il peccato e l’incredulità portano ad avere paura?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 1:22–23. Chiedi alla classe di seguire, cer-
cando ciò che fece Satana per persuadere le persone a non credere nei segni della nascita 
del Signore.
• Che cosa fece Satana? (Diffuse menzogne tra il popolo). Quali sono alcune delle menzo-

gne che Satana diffonde oggi?
• Quali principio possiamo imparare dalla reazione del popolo alle menzogne di Satana? 

(Aiuta gli studenti a individuare il seguente principio: quando ci troviamo davanti 
alle menzogne di Satana, possiamo scegliere di credere in Gesù Cristo ed essere 
convertiti. Puoi scrivere questo principio alla lavagna).

Per aiutare gli studenti a sentire la verità e l’importanza di questo principio, leggi la 
seguente dichiarazione del vescovo Richard C. Edgley, del Vescovato Presiedente. Prendi in 
considerazione la possibilità di fornire agli studenti una copia di questa dichiarazione che 
possa essere inserita nelle loro Scritture.
“Visti i dissensi e le prove che dobbiamo affrontare quotidianamente, vorrei suggerire una 
scelta: una scelta che porterà pace e protezione e che è sempre appropriata. Questa scelta è 
la fede… Scegliete la fede invece del dubbio, scegliete la fede invece della paura e scegliete 
la fede invece di ciò che è ignoto e non si vede, scegliete la fede invece del pessimismo…
Quando logica, ragione e intelletto personale sono in conflitto con gli insegnamenti sacri 
e le dottrine, o messaggi contrastanti assalgono la vostra fede … , scegliete di non espellere 
il seme dal vostro cuore a causa della vostra incredulità [vedere Alma 32:28]. Ricordate che 
non riceviamo una testimonianza se non dopo che la nostra fede è stata messa alla prova 
(vedere Ether 12:6)” (“Fede: la scelta è vostra”, Liahona, novembre 2010, 31, 32–33).
• Che cosa possiamo fare per scegliere la fede invece del dubbio, della paura e del pes-

simismo? (Le risposte possono comprendere che si può scegliere di pregare e cercare 
l’aiuto del Signore, di studiare le Scritture, di osservare i comandamenti, di frequentare 
la Chiesa e di servire gli altri).

Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 1:24–25 e identificare un’ulteriore sfida che 
affrontarono alcuni credenti.
• Che cosa cercarono di dimostrare alcune persone riguardo la legge di Mosè?
• Che cosa vi colpisce della reazione di tali persone quando hanno capito di essere in errore?
Scrivi alla lavagna la seguente domanda: Quando l’avversario tenta di farmi dubitare, come 
posso mantenere la fede in Gesù Cristo e nel Suo vangelo restaurato? Chiedi agli studenti di 
copiare questa domanda nel loro quaderno o diario di studio delle Scritture. Concedi loro 
qualche minuto per scrivere le risposte.

3 Nefi 1:27–30
I dissidenti nefiti e alcuni giovani lamaniti si uniscono ai ladroni di Gadianton
Invita due studenti a venire davanti alla classe. Chiedi a uno studente di chiudere gli occhi 
e rimanere su un piede solo. Spiega che questo studente rappresenta qualcuno che conosce 
la verità, ma non esercita la fede nel Padre Celeste e in Gesù Cristo e non è diligente nel 
vivere il Vangelo.
Spiega che in questa dimostrazione, il secondo studente rappresenta le influenze che pos-
sono portare qualcuno ad allontanarsi dalla verità. Chiedi al secondo studente di spingere 
con gentilezza il braccio del primo studente finché questi non perda l’equilibrio o stia per 
cadere. Sottolinea che quando una persona non si sforza di vivere il Vangelo, è più proba-
bile che venga ingannata dalle menzogne e dalle tentazioni di Satana.
• Che cosa deve fare il primo studente per poter essere più saldo? (Lo studente dovrebbe 

aprire gli occhi e poggiare su entrambi i piedi).
Chiedi al primo studente di aprire gli occhi e di poggiare su entrambi i piedi distanziati 
quanto la larghezza delle spalle. Spiega che ora questo studente rappresenta qualcuno 
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“ferm[o] e costent[e] nella fede” (Helaman 15:8). Chiedi quindi al secondo studente di 
spingere di nuovo con gentilezza il braccio del primo studente. Sottolinea che, quando una 
persona si sforza di vivere il Vangelo e di rispettare i comandamenti di Dio, rimane ferma 
anche quando ci sarà un’opposizione.
Chiedi ai due studenti di tornare ai loro posti. Spiega che, alcuni anni dopo i segni della 
nascita di Gesù Cristo, Satana continuò nei suoi tentativi di far dubitare della veridicità del 
Vangelo.
Invita alcuni studenti a leggere ad alta voce a turno 3 Nefi 1:27–29. Chiedi alla classe di 
seguire, notando l’influenza che i malvagi ebbero sui giovani lamaniti.
• Che cosa accadde ad alcuni giovani lamaniti? (Essi “furono sviati da alcuni che erano 

Zoramiti” e si unirono ai ladroni di Gadianton).
• Secondo 3 Nefi 1:29, perché alcuni giovani lamaniti credettero alle “menzogne” e alle 

“lusinghe” degli Zoramiti? (Se gli studenti non ne fanno menzione, sottolinea la dichia-
razione di Mormon secondo cui i giovani “erano divenuti padroni di se stessi”).

• Che cosa pensate che significhi l’espressione “erano divenuti padroni di se stessi”?
Mentre gli studenti riflettono su questa domanda, leggi ciò che ha detto a riguardo la 
sorella Kathleen H. Hughes, membro della presidenza generale della Società di Soccorso:
“Secondo me implica che essi guardarono prima a loro stessi e che si abbandonarono a 
quei desideri che i profeti li avevano avvertiti di evitare. Essi diedero ascolto alle tentazioni 
e alle cose attraenti di Satana” (“Crescere nel Signore”, Liahona, febbraio 2010, 42).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 1:30. Chiedi alla classe di seguire, prestando 
attenzione all’influenza che la “generazione emergente” (la gioventù) aveva sugli altri.
• Quale effetto aveva la generazione emergente sulla fede di chi li circondava?
Per aiutare gli studenti a mettere questo episodio in un contesto attuale, poni le seguenti 
domande:
• Quali sono alcune “menzogne” e “lusinghe” che possono indurre i giovani di oggi a 

unirsi a gruppi sbagliati?
• Quando avete visto dei giovani avere un impatto negativo sulla fede degli altri?
Chiedi agli studenti di esporre un principio che riassuma ciò che possiamo imparare da 
3 Nefi 1:29–30. Nelle loro risposte, gli studenti potrebbero usare parole diverse, ma assicu-
rati che riconoscano il seguente principio di verità: se cediamo alla tentazione, il nostro 
esempio può avere un impatto negativo sulla fede e la rettitudine degli altri. Puoi 
incoraggiare gli studenti a scrivere questo principio nelle loro Scritture.
Fai notare che, sebbene i giovani citati in 3 Nefi 1:30 abbiano avuto un’influenza negativa 
sulla fede degli altri, i giovani possono avere anche un’influenza retta su chi li circonda. Invita 
uno studente a venire alla lavagna e a scrivere le risposte della classe alla seguente domanda:
• Quali sono alcuni modi in cui potete avere un’influenza positiva sulla fede della vostra 

famiglia, del vostro rione o ramo e della vostra comunità?
Incoraggia gli studenti a scegliere e mettere subito in pratica una o due delle idee scritte 
alla lavagna. Attesta agli studenti che, grazie al potere dei loro giusti esempi, possono 
rafforzare la fede degli altri.

Commenti e informazioni generali
3 Nefi 1:29–30. “La malvagità della generazione 
emergente”

Il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, ha 
parlato dell’impatto che può avere su una famiglia una 
persona che si allontana dal Vangelo:

“I giovani della Chiesa… hanno il futuro nelle loro 
mani. La Chiesa è sempre stata lontana dall’estinzione 

per una generazione. Se un’intera generazione andasse 
perduta, cosa che non succederà, perderemmo anche la 
Chiesa. Ma anche un singolo individuo che si allontana 
dal vangelo di Gesù Cristo preclude la via a generazioni 
di discendenti, sempre che il Signore non raggiunga 
alcuni di loro e li riporti indietro” (“Dobbiamo puntare 
più in alto” [discorso tenuto per gli insegnanti di reli-
gione del CES, 14 agosto, 2001], 1, si. lds. org).
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Introduzione
Dopo che il popolo ebbe visto i segni della nascita di 
Gesù Cristo, cominciò a essere meno meravigliato da 
tali segni, e indurì il proprio cuore. Molte persone non 
credettero agli ulteriori segni e prodigi e divennero più 
malvagie. Di conseguenza, i ladroni di Gadianton diven-
nero talmente potenti che Nefiti e Lamaniti furono 
costretti a prendere le armi contro di loro. I Lamaniti 

convertiti si unirono ai Nefiti e presero il nome di 
Nefiti. Laconeus, il giudice supremo dei Nefiti, chiamò 
il popolo al pentimento e lo preparò alla battaglia. 
Grazie al loro pentimento, alla fede nel Signore e ai 
diligenti preparativi, i Nefiti trionfarono sui ladroni di 
Gadianton. In seguito alla liberazione, essi riconobbero 
che il potere di Dio li aveva preservati.

LEZIONE 117

3 nefi 2–5

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 2
I Lamaniti convertiti si uniscono ai Nefiti e si difendono contro i ladroni di 
Gadianton.
Invita gli studenti a prendersi alcuni minuti per annotare nel quaderno o nel diario di 
studio delle Scritture alcune esperienze spirituali che hanno vissuto. Ricorda loro che, per 
essere significative, non c’è bisogno che le esperienze spirituali siano plateali o insolite. 
Suggerisci che meditino sulle volte in cui hanno sentito l’amore del loro Padre Celeste 
o l’influenza dello Spirito Santo. Per esempio, essi potrebbero scrivere di esperienze che 
hanno vissuto quando hanno ricevuto delle risposte alle loro preghiere, quando hanno 
ricevuto delle benedizioni del sacerdozio, o quando hanno servito gli altri. Quando avranno 
finito di scrivere, chiedi loro perché pensano che possa essere importante ricordare queste 
esperienze spirituali oggi e tra 10 o 20 anni.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 2:1–3. Chiedi alla classe di seguire, cer-
cando ciò che accadde quando il popolo cominciò a dimenticare i segni riguardanti la 
nascita del Salvatore.
• Che cosa ci insegna questo passo sul pericolo di dimenticare le esperienze spirituali?
Mentre gli studenti parlano dei principi che hanno individuato, sottolinea il seguente: se 
dimentichiamo le esperienze spirituali passate, diventeremo più vulnerabili alle ten-
tazioni e agli inganni di Satana. Puoi scrivere questo principio alla lavagna. Puoi anche 
incoraggiare gli studenti a scriverlo sotto l’elenco delle loro esperienze spirituali.
• Secondo voi, perché dimenticare le esperienze spirituali può renderci vulnerabili a Satana?
• Che cosa possiamo fare per assicurarci di non dimenticare le esperienze spirituali che 

abbiamo avuto? (Le risposte possono includere: condividere le esperienze con gli altri 
(se opportuno), tenere un diario personale o annotare le esperienze vissute grazie alle 
attività del Dovere verso Dio o del Progresso personale).

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione, nella quale il presidente Henry B. 
Eyring, della Prima Presidenza, spiega in che modo lo abbia aiutato annotare le esperienze 
spirituali in un diario. Chiedi alla classe di ascoltare quali benedizioni possono provenire 
dal tenere una documentazione di questo tipo.

“Per anni ogni giorno ho scritto qualche riga. Non ho mai saltato un giorno, 
a prescindere da quanto fossi stanco o dall’ora in cui dovessi alzarmi. Prima 
di scrivere, mi ponevo la domanda: ‘Oggi ho visto la mano di Dio tesa verso 
i nostri figli o verso la nostra famiglia?’ Scrivendo queste cose, iniziò ad 
accadere qualcosa: mi fermavo a pensare, così scorgevo l’evidenza di ciò 
che Iddio aveva fatto per [uno dei membri della nostra famiglia], ma che 

non avevo riconosciuto nei momenti frenetici della giornata. Visto che questo accadeva, e 
accadeva spesso, mi resi conto che cercare di ricordare aveva permesso a Dio di mostrarmi 
quello che Egli aveva fatto.
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Nel cuore iniziò a svilupparsi più di una semplice gratitudine: crebbe la testimonianza; 
divenni sempre più certo che il nostro Padre Celeste ascolta e risponde alle preghiere; pro-
vai maggiore gratitudine per l’intenerimento e la purificazione portati dall’Espiazione del 
Salvatore Gesù Cristo; aumentò la mia fiducia che lo Spirito Santo può rammentarci tutte 
le cose, persino quelle che non notiamo o a cui non prestiamo attenzione quando avven-
gono” (“Oh, ricordate, ricordate”, Liahona, novembre 2007, 67).
Invita gli studenti a parlare di come ricordare esperienze spirituali — attraverso il diario 
personale o in altri modi — li abbia aiutati a rimanere fedeli, nonostante gli sforzi di Satana 
di tentarli o ingannarli.
Riassumi 3 Nefi 2:4–19 spiegando che, poiché il popolo perseverava nella malvagità, i 
ladroni di Gadianton crebbero, si fortificarono e divennero violentemente aggressivi, così i 
Lamaniti convertiti unirono le loro forze a quelle dei Nefiti per combattere contro di loro. 
Anche se ottennero qualche successo nell’allontanare dalle loro terre i ladroni di Gadian-
ton, quindici anni dopo il segno della nascita di Gesù Cristo, i Nefiti (insieme ai Lamaniti 
convertiti, ora chiamati Nefiti) si trovavano ancora in una situazione pericolosa.

3 Nefi 3:1–10
Il capo dei ladroni di Gadianton esige che i Nefiti si arrendano
Spiega che in 3 Nefi 3:1–10, vediamo un esempio di come a volte l’avversario può ope-
rare tramite gli altri per cercare di indebolire la nostra fede e sviarci. Giddianhi, il capo dei 
ladroni di Gadianton, scrisse una lettera a Laconeus, il giudice supremo dei Nefiti, per 
convincerlo ad arrendersi ai ladroni di Gadianton.
Scrivi alla lavagna Giddianhi tenta Laconeus. Chiedi a metà della classe di leggere in silenzio 
3 Nefi 3:2–5 e all’altra metà di leggere 3 Nefi 3:6–10. Mentre leggono, chiedi agli studenti di 
cercare le parole o le frasi che illustrano le tattiche usate da Giddianhi per tentare di indebo-
lire la fede di Laconeus e di sviarlo. Dopo che avranno finito di leggere, chiedi loro di parlare 
di quello che hanno trovato. Invita uno studente a scrivere le risposte alla lavagna.
Per riassumere le tattiche individuate dagli studenti in 3 Nefi 3:2–10, scrivi il seguente 
principio alla lavagna, sotto l’elenco delle risposte: Satana e i suoi seguaci spesso usano 
lusinghe, false promesse e minacce per portare le persone a traviamento. Invita gli 
studenti a scegliere una delle tattiche di Giddianhi scritte alla lavagna e a spiegare in che 
modo Satana e i suoi seguaci potrebbero utilizzare una simile tattica contro i giovani di 
oggi. Per aiutare gli studenti ad analizzare alcuni di questi paragoni, potresti porre delle 
domande come quelle riportate di seguito:
• Quali sono alcuni esempi di come l’avversario potrebbe usare le lusinghe (lodi false o 

eccessive) contro la gioventù di oggi? Quali sono le false promesse o le minacce vane 
che l’avversario potrebbe usare? Secondo voi, in che modo i giovani possono resistere 
a queste tattiche?

3 Nefi 3:11–5:7
Il popolo di Laconeus si prepara a difendersi e sconfigge i ladroni di Gadianton
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 3:11–12. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione al modo in cui Laconeus reagì alla lettera di minacce di Giddianhi.
• Quali principi possiamo imparare dal modo in cui Laconeus rispose a Giddianhi? (Un 

principio che gli studenti potrebbero identificare è che gli uomini e le donne retti non 
devono temere i malvagi né cedere alle loro intimidazioni).

Dividi la classe in quattro gruppi. Consegna a ogni gruppo un grande foglio di carta. Chiedi 
ai gruppi di dividere i fogli in due colonne, una intitolata Preparativi di Laconeus e l’altra 
Paralleli moderni. Scrivi alla lavagna i seguenti passi delle Scritture, e assegnane uno a cia-
scun gruppo: 3 Nefi 3:12–15; 3 Nefi 3:16–21; 3 Nefi 3:22–26; 3 Nefi 4:1–4. Invita gli studenti 
a leggere i versetti assegnati, cercando i modi in cui Laconeus preparò spiritualmente e 
fisicamente il suo popolo per resistere all’attacco dei ladroni di Gadianton. Chiedi a uno 
studente di ogni gruppo di scrivere sotto al titolo Preparativi di Laconeus quello che fece 
il popolo per prepararsi. (Nota: accertati che, mentre gli studenti studiano questi versetti, 
facciano distinzione tra Giddianhi, il capo dei ladroni di Gadianton, e Gidgiddoni, il grande 
profeta e comandante supremo dei Nefiti).
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Dopo che gli studenti avranno avuto il tempo sufficiente per completare l’elenco sotto 
Preparativi di Laconeus, chiedi loro di elencare sotto Paralleli moderni i preparativi spirituali 
e temporali che ci è chiesto di fare negli ultimi giorni. Una volta che la classe avrà avuto il 
tempo sufficiente per portare a termine questo compito, chiedi a uno studente di ciascun 
gruppo di esporre ciò che il proprio gruppo ha imparato. Per aiutare gli studenti a stabilire 
come possono mettere in pratica ciò che hanno imparato, durante o dopo la loro presenta-
zione poni delle domande come quelle riportate di seguito:
• Come possiamo fortificare le nostre case contro gli attacchi dell’avversario?
• Perché negli ultimi giorni i preparativi concreti — come ottenere un’istruzione e creare 

delle scorte familiari — sono importanti?
• Perché riunirci in famiglia e in rioni o rami ci protegge?
• In quali occasioni la preghiera vi ha aiutati a ottenere forza spirituale?
• Come può il pentimento prepararci per il futuro?
• Quali benedizioni riceviamo se seguiamo i profeti e gli apostoli viventi?
• Come possiamo invitare lo spirito di rivelazione nella nostra vita?
Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce 3 Nefi 4:7–12. Chiedi alla classe 
di seguire, cercando dei modi in cui il popolo fu benedetto a motivo della sua preparazione 
spirituale e temporale.
• Quali principi avete imparato da questa storia? (Mentre gli studenti rispondono, sottoli-

nea il seguente principio: quando ci prepariamo spiritualmente e temporalmente, il 
Signore ci rafforzerà per superare le difficoltà).

Riassumi 3 Nefi 4:13–29, spiegando che Laconeus e il suo popolo sconfissero i ladroni di 
Gadianton e giustiziarono i loro capi. Leggi ad alta voce 3 Nefi 4:30–33. Invita gli studenti 
a seguire, prestando attenzione a come il popolo reagì alla vittoria.
• Come reagì il popolo dopo che l’Eterno lo ebbe liberato dai suoi nemici?
• Quali erano, secondo il popolo, i motivi della liberazione dai ladroni di Gadianton? (Il 

loro pentimento, la loro umiltà e la bontà di Dio. Puoi sottolineare che, quando ci pen-
tiamo e siamo umili, Dio ci sostiene e ci libera dalle prove).

Puoi raccontare una tua esperienza personale in cui hai fatto affidamento su Dio ed Egli 
ti ha aiutato a sopportare e superare una prova. Puoi anche invitare uno o due studenti a 
raccontare questo tipo di esperienza.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 5:1–4. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione a cosa fecero i Nefiti come risultato dell’aiuto e delle benedizioni ricevuti 
nella battaglia contro i ladroni di Gadianton. Mentre gli studenti espongono ciò che hanno 
trovato, sottolinea che uno dei modi in cui il popolo reagì fu predicare il Vangelo agli altri.

3 Nefi 5:8–26
Torna la pace tra il popolo; Mormon spiega come ha riassunto gli annali
Spiega agli studenti che il resto di 3 Nefi 5 contiene la spiegazione di Mormon sul motivo 
per cui stava riassumendo gli annali. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 5:12–15, 
cercando cosa disse Mormon riguardo la sua responsabilità di scrivere un compendio degli 
annali nefiti.
• Quali principi che descrivono la nostra responsabilità come discepoli di Gesù Cristo 

hai imparato da questi versetti? (Sebbene gli studenti possano usare parole diverse, essi 
dovrebbero individuare il seguente principio: come discepoli di Gesù Cristo, abbiamo 
la responsabilità di insegnare agli altri la via che porta alla vita eterna. Puoi scrivere 
questo principio alla lavagna).

Sottolinea che uno dei modi principali che abbiamo per dimostrare la nostra gratitudine al 
Signore per le benedizioni che ci dona è di aiutare gli altri a venire a Lui e ricevere quelle 
stesse benedizioni. Chiedi agli studenti di proporre alcuni modi in cui, in quanto discepoli 
di Gesù Cristo, possono insegnare agli altri la via che porta alla vita eterna. Incoraggia gli 
studenti a scegliere uno o due di quei suggerimenti per condividere il Vangelo e a cercare in 
preghiera l’aiuto del Signore per portare avanti ciò che scelgono di fare.
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Introduzione
Dopo la prodigiosa liberazione dai ladroni di Gadian-
ton, i Nefiti godettero di circa tre anni di pace, ma tra il 
popolo si svilupparono orgoglio, distinzioni di classe e 
persecuzioni. Mentre alcuni rimasero fedeli al Signore, 
molti entrarono a far parte di associazioni segrete, a 

causa delle quali fu assassinato il giudice supremo e fu 
rovesciato il governo nefita. Il popolo si divise in tribù 
e ognuna nominò i propri capi. Nefi ministrò al popolo 
con grande potenza e con grande autorità.

LEZIONE 118

3 nefi 6–7

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 6:1–18
Dopo un periodo di prosperità, i Nefiti diventano orgogliosi e la Chiesa si 
sgretola
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le domande sotto riportate: Chiedi agli studenti 
di rispondere e di motivare le risposte.

È possibile essere …
Ricchi e umili?
Poveri e orgogliosi?
Istruiti e umili?
Privi di istruzione e orgogliosi?

Incoraggia gli studenti a continuare a pensare a queste domande mentre studiano 3 Nefi 6. 
Riassumi 3 Nefi 6:1–9, spiegando che dopo aver sconfitto i ladroni di Gadianton, i Nefiti e i 
Lamaniti stabilirono la pace nel paese e iniziarono a prosperare. Dopo un breve periodo di 
tempo, però, la loro pace e la loro prosperità furono minacciate.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 6:5, 10–12 e chiedi alla classe di individu-
are che cosa iniziò a minacciare la pace e la prosperità del popolo.
• Che cosa cominciò ad accadere che minacciò la pace e la prosperità?
• Nella vostra scuola, nella vostra comunità o nel vostro paese, avete mai avuto prova di 

come l’accumulo di ricchezze o la troppa istruzione abbia portato a problemi analoghi? 
Se sì, in che modo?

Disegna una linea verticale nel centro della lavagna per creare due colonne. Scrivi Orgo-
glioso in cima a una colonna e Umile in cima all’altra. Invita gli studenti a studiare atten-
tamente 3 Nefi 6:13–14 alla ricerca di parole e frasi che descrivano come reagì il popolo 
quando ricchezze e istruzione cominciarono a dividerlo. (Potrebbe essere necessario spie-
gare che con ingiuriare e insultare si intende criticare rabbiosamente o parlare con qual-
cuno in maniera offensiva). Quando gli studenti avranno finito di leggere, invitali a scrivere 
nell’apposita colonna le parole o le frasi che hanno trovato.
• Quali prove vedete in 3 Nefi 6:13 del fatto che alcuni di coloro che erano perseguitati 

dagli orgogliosi reagivano a loro volta con orgoglio?
• Perché pensate che ribattere alle “ingiurie con le ingiurie” (o alle critiche con le critiche) 

sia una manifestazione di orgoglio?
• Che cosa vi colpisce di come reagirono in quel periodo i Lamaniti convertiti?
• Quali principi possiamo imparare da 3 Nefi 6:13–14? Le risposte degli studenti possono 

variare, ma dovrebbero individuare il seguente principio: possiamo scegliere di essere 
umili e fedeli indipendentemente dalle nostre condizioni).

Indica agli studenti la colonna alla lavagna che elenca le reazioni umili. Poni le seguenti 
domande:
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• Quali azioni possiamo compiere per aiutare noi stessi a rimanere umili e fedeli in ogni 
circostanza? Elenca alla lavagna le risposte degli studenti nella colonna denominata 
Umile.

• Pensa a una persona che consideri un buon esempio di chi sceglie di essere umile e 
fedele, indipendentemente dalle sue condizioni. Perché questa persona è un esempio 
di umiltà?

Spiega che, poiché la maggior parte dei Nefiti non si pentì del proprio orgoglio, la loro 
situazione peggiorò. Invita alcuni studenti a leggere ad alta voce a turno 3 Nefi 6:15–18. 
Chiedi alla classe di seguire, notando come l’orgoglio del popolo abbia permesso a Satana 
di influenzarlo.
• Che cosa insegnano questi versetti sul rapporto che c’è tra l’orgoglio e il potere che 

Satana ha di tentarci? (Mentre gli studenti rispondono, aiutali a individuare il seguente 
principio: quando siamo orgogliosi, concediamo a Satana maggiore potere di ten-
tarci e indurci a commettere più peccati. Puoi incoraggiare gli studenti a scrivere que-
sto principio nelle proprie Scritture, sul quaderno o nel diario di studio delle Scritture).

• Secondo 3 Nefi 6:15–18, quali parole e frasi descrivono il mutamento di cuore verso il 
male che quelle persone vissero a causa dell’orgoglio? (Il popolo fu “lasciato… ad essere 
sballottato… ovunque [Satana] desiderasse condurli e a compiere qualunque iniquità 
egli desiderava che facessero”. Essi erano in “una condizione di orribile perversità” e 
“si ribellavano… volontariamente contro Dio”).

• Secondo voi, perché l’orgoglio influenza il grado di potere che Satana ha su di noi?
Valuta se invitare uno studente a leggere la seguente dichiarazione del 
presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, in aggiunta alle risposte 
degli studenti. Chiedi agli studenti di ascoltare ciò che il presidente Eyring ha 
avvertito essere uno dei pericoli dell’orgoglio.
“L’orgoglio crea agitazione in noi e rende difficile sentire la voce dello Spirito. 
Ben presto, nella nostra vanità, non cerchiamo neanche più di ascoltarla. 

Possiamo arrivare velocemente a pensare di non averne bisogno” (“La preghiera”, Liahona, 
gennaio 2002, 17).
• Perché è pericoloso non dare più ascolto alla voce dello Spirito? (Aiuta gli studenti a 

capire che, quando ignoriamo i sussurri dello Spirito Santo, siamo più sensibili alle ten-
tazioni del diavolo).

Indica di nuovo agli studenti l’elenco delle reazioni umili scritto alla lavagna. Invitali a 
scegliere una reazione umile che secondo loro potrebbe aiutarli personalmente. Lascia loro 
alcuni minuti per scrivere come possono iniziare subito ad applicare tale suggerimento a 
scuola o a casa.

3 Nefi 6:19–7:14
Le associazioni segrete fanno cadere il governo nefita e il popolo si divide in tribù
Copia alla lavagna la cronologia sotto riportata:

Dividi la classe in quattro gruppi e assegna a ciascun gruppo uno dei passi delle Scritture 
scritti alla lavagna. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio i passi assegnati, cercando 
gli eventi principali che accaddero tra i Nefiti. Dopo aver lasciato alla classe il tempo 
sufficiente per leggere, chiedi a uno studente di ogni gruppo di scrivere, sotto la sezione 
corrispondente della cronologia, gli eventi principali del passo assegnato (gli altri studenti 
di ognuno dei gruppi possono aiutare). Quando avranno finito, spiega che l’elenco degli 
eventi mostra come le associazioni segrete abbiano portato alla caduta del governo nefita 
e alla divisione del popolo in tribù.
Invita alcuni studenti a leggere ad alta voce a turno 3 Nefi 6:27–30. Chiedi alla classe di 
seguire e individuare il fondatore e gli scopi delle associazioni segrete. Quando gli studenti 
avranno individuato il fondatore delle associazioni segrete (il diavolo), chiedi:

3 nefi 6:19–24 3 nefi 6:25–30 3 nefi 7:1–8 3 nefi 7:9–14
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• Quali parole e frasi descrivono gli scopi delle associazioni segrete? (Le risposte possono 
comprendere “tramare contro ogni rettitudine”, “distruggere” il popolo del Signore, 
“sfidarono la legge e i diritti della loro patria” e “il paese non fosse più in libertà”.

• In che modo coloro che uccisero i profeti si sottrassero alla punizione? (Gli amici e i 
familiari, anche loro membri di associazioni segrete, si unirono per aiutarli a mantenere 
segrete le loro azioni ed evitarne le conseguenze).

• Immaginate di avere degli amici che vogliono evitare le conseguenze delle proprie 
azioni. Come potete aiutarli invece a vivere secondo il Vangelo e le sue norme?

Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce 3 Nefi 7:1–8. Chiedi alla classe 
di seguire, prestando attenzione agli effetti che le associazioni segrete ebbero tra i Nefiti. 
Spiega che il diavolo persuade le persone a entrare nelle associazioni segrete nel 
tentativo di distruggere la rettitudine e aumentare l’iniquità. Aiuta gli studenti a capire 
che spesso i modi di agire e gli scopi delle associazioni segrete sono subdoli e non sempre 
facili da individuare. Incoraggiali a evitare di accostarsi a gruppi o individui che assomi-
gliano sotto qualsiasi aspetto alle associazioni segrete.

3 Nefi 7:15–26
In un periodo in cui pochi sono fedeli, Nefi continua il suo ministero e alcuni 
sono convertiti
• Come credete che vi sareste sentiti se foste vissuti tra i Nefiti dopo che il loro governo 

venne rovesciato? Perché?
• A chi pensate vi sareste rivolti per ottenere guida e direzione?
Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce 3 Nefi 7:15–20. Chiedi alla classe 
di seguire, cercando i motivi per cui in quelle circostanze avrebbero voluto seguire Nefi. 
Considera la possibilità di fermare gli studenti ogni uno o due versetti, per chiedere loro di 
spiegare il motivo per cui avrebbero potuto essere ispirati a seguire Nefi.
• Qual era il messaggio che Nefi diede al popolo di allora? (Vedere 3 Nefi 7:16).
• In che modo oggi i dirigenti della Chiesa sono come Nefi?
• Avete mai visto un dirigente della Chiesa ministrare “con potenza e con grande auto-

rità”? (3 Nefi 7:17).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 7:21–26 e individuare in che modo chi 
si convertì fu benedetto per aver seguito Nefi ed essersi pentito dei propri peccati. Invita 
diversi studenti a parlare di ciò che hanno trovato.
• Quali principi possiamo imparare dall’esempio di coloro che si pentirono e seguirono 

Nefi?
Gli studenti possono condividere molti principi, ma dovrebbero individuare il seguente: 
se ci pentiamo e seguiamo i servi del Signore, riceveremo l’influenza dello Spirito 
Santo.
• Perché il pentimento è indispensabile per avere lo Spirito Santo con noi?
• Secondo voi, perché seguire i servi del Signore ci aiuta a essere più ricettivi alla guida 

dello Spirito Santo?
Leggi la seguente dichiarazione del presidente James E. Faust, della Prima Presidenza:

“Conclusi che la guida spirituale in larga misura dipende dall’essere in 
armonia con il presidente della Chiesa, la Prima Presidenza e il Quorum dei 
Dodici: che… sono tutti sostenuti come profeti, veggenti e rivelatori. Io non so 
come possiamo pensare di essere in piena armonia con lo Spirito del Signore 
se non siamo in armonia con il presidente della Chiesa e gli altri profeti, 
veggenti e rivelatori” (“Chiamati e Scelti”, Liahona, novembre 2005, 53).

• In quale occasione avete sentito l’influenza dello Spirito Santo per aver scelto di obbe-
dire ai servi del Signore?

Incoraggia gli studenti a scrivere le sensazioni hanno provato riguardo ciò che possono fare 
per mettere in pratica i principi appresi oggi. Sottolinea che, anche quando gli altri scelgono 
di vivere in maniera contraria ai comandamenti del Signore, come nel caso dei Nefiti, noi 
possiamo scegliere di seguire con umiltà Dio e i servi che Egli ha scelto.
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Introduzione
Trentatré anni dopo aver visto i segni della nascita del 
Salvatore, i Nefiti iniziarono a cercare i segni della morte 
del Salvatore profetizzati da Samuele il Lamanita. Seb-
bene fossero dati molti segni, sorsero dubbi e dispute 
tra il popolo. La profezia di Samuele si compì entro 
l’anno successivo. Dopo che grandi tempeste, terremoti 

e altre calamità ebbero provocato una vasta distruzione, 
per tre giorni le tenebre ricoprirono la terra. Nell’oscu-
rità, coloro che sopravvissero alla distruzione udirono la 
voce di Gesù Cristo, che li invitò a pentirsi e a tornare a 
Lui. Quando l’oscurità si dissipò, i lamenti del popolo si 
trasformarono in gioia e lodi a Gesù Cristo.

LEZIONE 119

3 nefi 8–10

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 8:1–18
Una grande distruzione indica la morte di Gesù Cristo, a compimento della profe-
zia di Samuele il Lamanita
Comincia la lezione ponendo agli studenti le seguenti domande:
• Siete a conoscenza di segni già avvenuti che mostrano che la seconda venuta del Salva-

tore è vicina? (Puoi sottolineare che molte profezie si sono adempiute o si stanno com-
piendo, come la restaurazione del Vangelo, la venuta del profeta Elia e la predicazione del 
Vangelo in tutto il mondo).

• Come vi sentite quando riconoscete un chiaro segno che la seconda venuta del Salvatore 
si avvicina?

Spiega che viviamo in un periodo simile al tempo immediatamente precedente la visita 
di Gesù Cristo ai Nefiti. Proprio come i Nefiti cercarono i segni profetizzati da Samuele 
il Lamanita che avrebbero indicato la morte e la resurrezione di Gesù Cristo, così noi 
dovremmo cercare i segni della seconda venuta del Salvatore.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 8:3–4, individuando i diversi sentimenti pro-
vati dai Nefiti riguardo ai segni, e chiedi loro di esporre ciò che hanno trovato. (Nonostante 
le persone cercassero i segni “con grande sollecitudine”, tra loro esistevano “grandi dubbi 
e dispute”).
• In che modo la situazione descritta in 3 Nefi 8:3–4 è simile allo stato attuale del mondo?
• Come possiamo rafforzare la nostra fede in Gesù Cristo, anche quando intorno a noi in 

molti esprimono dei dubbi?
Chiedi agli studenti se hanno mai assistito a una violenta tempesta, a un terremoto o a 
un’altra calamità. Mentre gli studenti rispondono, invitali a parlare di come si sono sentiti 
durante e dopo quell’episodio.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 8:5–7. Chiedi alla classe di seguire, prestando 
attenzione a cosa accadde nel trentaquattresimo anno dalla nascita di Gesù Cristo. Poi invita 
gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 8:8–18, prestando attenzione a cosa accadde agli abi-
tanti delle città, e chiedi loro di dire che cosa hanno trovato. Ricorda agli studenti che queste 
cose erano state profetizzate da Samuele il Lamanita (vedere Helaman 14:20–27). Sottolinea 
che le parole dei profeti saranno tutte adempiute e che Dio riterrà gli empi responsa-
bili delle loro azioni.

3 Nefi 8:19–25
Le tenebre ricoprono la terra per tre giorni
Spiega che, dopo che le tempeste e i terremoti cessarono, per tre giorni le tenebre ricopri-
rono la terra. Spegni le luci dell’aula per un momento. Quindi chiedi agli studenti se si sono 
mai trovati in un luogo totalmente buio come una grotta o una stanza priva di finestre.
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• Come vi siete sentiti in quel luogo?
Sottolinea che l’oscurità che coprì la terra per tre giorni era diversa dall’oscurità che scende 
quando spegniamo le luci o entriamo in un luogo senza finestre. Chiedi agli studenti di 
leggere in silenzio 3 Nefi 8:19–23, cercando le frasi che descrivano le tenebre sperimentate 
dai Nefiti. (Le risposte possono includere “fitte tenebre”, “vapore delle tenebre”, “bruma 
tenebrosa” e “nessuna luce”).
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 8:23–25, cercando gli effetti dell’oscurità 
sui Nefiti sopravvissuti alla devastazione, e poi di dire che cosa hanno scoperto.

3 Nefi 9:1–14
Nelle tenebre, Gesù Cristo invita coloro che sono sopravvissuti alla distruzione 
a pentirsi e venire a Lui
Scrivi alla lavagna le domande sotto riportate e invita gli studenti a cercarne le risposte 
leggendo in silenzio 3 Nefi 9:1–12.

Perché ebbe luogo quella distruzione?
Come reagì Satana a quella distruzione?
Questo che cosa ci insegna su Satana e su come egli tratta coloro che lo seguono?

Leggi 3 Nefi 9:13–14 alla classe. Chiedi agli studenti di seguire, prestando attenzione 
all’invito esteso dal Salvatore a coloro che furono risparmiati dalla distruzione. Chiedi agli 
studenti di immaginare quei Nefiti che, nel buio più totale, ascoltarono la voce del Salvatore. 
Essi furono risparmiati perché erano “più giusti di” coloro che furono distrutti, ma dovevano 
comunque pentirsi e cambiare (vedere 3 Nefi 9:13; 10:12).
• Come pensate che si siano sentiti i Nefiti quando udirono questo invito da parte del 

Salvatore? Perché?
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano C. Scott 
Grow, dei Settanta:
“Gesù Cristo è il Grande Guaritore delle nostre anime…
Quando pecchiamo, Satana ci dice che siamo perduti. Al contrario, il Redentore offre a tutti 
la redenzione, anche a me e a voi, a prescindere da che cosa abbiamo fatto di male” (“Il 
miracolo dell’Espiazione”, Liahona, maggio 2011, 109).
Attesta che l’invito del Salvatore in 3 Nefi 9:13 — di venire a Lui ed essere guariti — è 
esteso a ciascuno di noi. Perché il Salvatore ci possa guarire, dobbiamo accettare il Suo invito 
a venire a Lui, pentirci dei nostri peccati e convertirci. Chiedi agli studenti di riflettere sugli 
aspetti della loro vita che necessitano della guarigione del Salvatore. Poi invita gli studenti a 
rispondere sul quaderno o sul diario di studio delle Scritture alla seguente domanda:
• Che cosa dovete fare per ricevere la guarigione del Salvatore nella vostra vita?

3 Nefi 9:15–22
Il Salvatore proclama che, mediante il Suo sacrificio, la legge di Mosè è 
adempiuta
Leggi ad alta voce 3 Nefi 9:19. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a ciò 
che Gesù Cristo disse che non avrebbe più accettato dai Nefiti. Potrebbe essere necessario 
ricordare alla classe che, all’epoca, i Nefiti obbedivano alla legge di Mosè. In questa legge il 
Signore comandò al Suo popolo di offrire sacrifici animali come simbolo del sacrificio che 
il Salvatore avrebbe offerto tramite la Sua Espiazione.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 9:20, cercando che cosa disse il Salvatore 
riguardo a ciò che i Nefiti avrebbero dovuto sacrificare da allora in avanti. Chiedi loro di 
dire che cosa hanno trovato.
• Secondo voi, che cosa significa offrire in sacrificio “un cuore spezzato e uno spirito 

contrito”?
• Quali benedizioni promette il Salvatore a coloro che vengono a Lui con un cuore spez-

zato e spirito contrito?

Domande personali
Le domande personali 
possono aiutare gli 
studenti a mettere in 
pratica i principi del 
Vangelo. Tuttavia, a 
causa della natura di 
tali domande, gli stu-
denti possono esitare a 
rispondere verbalmente. 
Invitare gli studenti a 
mettere per iscritto le 
risposte alle domande 
personali permette loro 
di rispondere in privato, 
con risposte più aperte 
e sincere. Tuttavia, 
dovresti avvisarli di 
non scrivere argomenti 
riservati, come peccati o 
trasgressioni passate.
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Spiega che l’anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha inse-
gnato un modo di interpretare le espressioni “cuore spezzato” e “spirito contrito”. Leggi 
la seguente dichiarazione, chiedendo agli studenti di ascoltare le parole che l’anziano 
Christofferson ha utilizzato per aiutarci a comprendere tali espressioni:

“Potete offrire al Signore il dono del vostro cuore spezzato o penitente e del 
vostro spirito contrito od obbediente. In realtà voi fate dono di voi stessi, di 
quello che siete e che state diventando.
Vi è qualcosa d’impuro o indegno in voi o nella vostra vita? Quando ve ne 
libererete, sarà come un dono fatto al Salvatore. Vi è una buona abitudine 
o qualità di cui è carente la vostra vita? Quando riuscirete ad acquisirla nel 

vostro carattere, sarà come se faceste un dono al Signore” (“Quando sarai convertito”, 
Liahona, maggio 2004, 12).
• Quale parola ha utilizzato l’anziano Christofferson per aiutarci a capire l’espressione 

“cuore spezzato”? (Penitente). Che cosa pensate che significhi avere un cuore penitente?
• Quale parola ha utilizzato l’anziano Christofferson per aiutarci a capire l’espressione 

“spirito contrito”? (Obbediente). Come descrivereste una persona che ha uno spirito 
obbediente?

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 9:21–22, cercando la descrizione data dal 
Salvatore del modo in cui dovremmo venire a Lui. Chiedi loro di riferire ciò che hanno 
trovato. Mostra l’immagine di un bambino piccolo, magari qualcuno della tua famiglia.
• Come immaginate che si avvicinerebbe al Salvatore un bambino piccolo? Come può 

questo aiutarci a capire come noi dovremmo avvicinarci al Salvatore?
Scrivi quanto segue alla lavagna:

se noi veniamo a Cristo con un cuore spezzato e spirito contrito, Egli …
Chiedi agli studenti di rileggere 3 Nefi 9:13–15, 19–22 e di individuare dei modi per com-
pletare la frase alla lavagna, poi invitali a dire ciò che hanno trovato. Le risposte possono 
includere che Egli ci guarirà (vedere 3 Nefi 9:13), ci darà la vita eterna (vedere 3 Nefi 9:14) 
e ci riceverà (vedere 3 Nefi 9:22). Dopo che gli studenti avranno risposto, completa la frase 
alla lavagna: se noi veniamo a Cristo con cuore spezzato e spirito contrito, Egli ci rice-
verà, ci guarirà e ci donerà la vita eterna.

3 Nefi 10
Il Signore si offre di radunare il popolo come una chioccia raccoglie i suoi pulcini
Riassumi 3 Nefi 10:1–3 spiegando che, dopo aver udito la voce del Salvatore, le persone 
furono talmente stupefatte che rimasero in silenzio per molte ore. Poi Egli si rivolse di 
nuovo al popolo.
Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce 3 Nefi 10:4–6. Sottolinea che in 
questi versetti il Salvatore parla al casato d’Israele, il Suo popolo dell’alleanza.
• In che modo il Salvatore è paragonabile ad una chioccia che protegge i suoi pulcini dal 

pericolo? Perché il Salvatore non ha radunato e protetto tutto il casato di Israele? (Essi 
non vollero venire a Lui).

• Che cosa promise il Salvatore a coloro che si pentono e tornano a Lui? (Che li avrebbe 
raccolti come una chioccia raccoglie i suoi pulcini).

Chiedi agli studenti di rispondere alla seguente domanda sul quaderno o sul diario di 
studio delle Scritture (Puoi scrivere la domanda alla lavagna oppure leggerla lentamente in 
modo che gli studenti possano scriverla).
• In quali occasioni avete sentito l’invito del Salvatore a ricevere il Suo nutrimento e la Sua 

protezione?
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 10:9–11. Chiedi alla classe di seguire, 
prestando attenzione a cosa accadde dopo che il Salvatore parlò al popolo. Puoi conclu-
dere rendendo testimonianza di quanto il Salvatore sia misericordioso verso tutti coloro 
che vengono a Lui con un cuore spezzato e uno spirito contrito. Puoi anche spiegare che, 
nella prossima lezione, gli studenti potranno parlare della visita del Salvatore al popolo e 
di come Egli abbia ministrato personalmente a ogni persona presente.
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Introduzione
Dopo la distruzione e i tre giorni di tenebre che indica-
rono la morte del Salvatore, circa duemilacinquecento 
uomini, donne e bambini nefiti si radunarono intorno 
al tempio nella terra di Abbondanza (vedere 3 Nefi 
17:25). Mentre parlavano tra loro, essi sentirono la 
voce del Padre Celeste che presentava Suo Figlio Gesù 

Cristo, il quale poi apparve. Gesù Cristo invitò i pre-
senti a essere individualmente testimoni che Egli era 
stato ucciso per i peccati del mondo. A uno a uno Gli si 
avvicinarono e sentirono la ferita nel Suo costato e le 
impronte dei chiodi nelle mani e nei piedi.

LEZIONE 120

3 nefi 11:1–17

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 11:1–7
I Nefiti odono la voce del Padre che annuncia l’apparizione di Suo Figlio
Fai in modo che quando gli studenti entrano in classe, si senta in sottofondo della musica 
sacra o una conferenza generale — a un volume appena udibile. Interrompi la riprodu-
zione quando è il momento di offrire la preghiera di apertura e il pensiero spirituale. Dopo 
la preghiera, chiedi agli studenti se hanno sentito la registrazione. (Se non disponi delle 
risorse per svolgere questa attività, mentre gli studenti entrano in classe potresti far leggere 
a voce bassa a uno studente da 3 Nefi 11. Se sceglierai questa opzione, funzionerà meglio 
se assegnerai l’incarico il giorno prima, magari a uno studente che di solito arriva prima).
• Che cosa deve fare una persona per ascoltare e comprendere una voce sommessa?
• Qual era il messaggio dell’inno (o del discorso della Conferenza generale o del passo 

delle Scritture) riprodotto mentre entravate in classe?
• È stato facile o difficile ascoltare e comprendere le parole mentre tutti entravano in 

classe? Perché?
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 11:1–3. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione a che cosa era difficile comprendere per i Nefiti.
• Com’era la voce descritta in 3 Nefi 11:3? (Puoi suggerire agli studenti di evidenziare 

nelle loro Scritture la descrizione della voce).
• Quali effetti ebbe la voce su coloro che la sentirono?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 11:4–7, cercando di capire cosa fecero di 
diverso i Nefiti per comprendere la voce udita per la terza volta.
• Che cosa fecero di diverso i Nefiti la terza volta che udirono la voce?
• In base a ciò che avete letto in 3 Nefi 11:7, di chi era la voce udita dal popolo? (Era la 

voce del Padre Celeste, che presentava Suo Figlio, Gesù Cristo).
Puoi chiedere agli studenti di leggere Helaman 5:30, per trovare un’altra descrizione della 
voce del Signore.
• In che modo la voce udita dai Nefiti è simile ai suggerimenti che riceviamo dallo Spirito 

Santo? (Gli studenti possono usare parole diverse, ma dovrebbero individuare il seguente 
principio: spesso lo Spirito Santo ci parla attraverso i nostri sentimenti).

• Perché è importante prestare attenzione all’ispirazione che riceviamo dal Signore attra-
verso lo Spirito Santo?

Invita gli studenti a condividere le esperienze che hanno vissuto quando hanno sentito 
l’ispirazione dello Spirito Santo nella loro mente e nel loro cuore. Chiedi loro di descrivere 
come si sono sentiti. Puoi anche raccontare una tua esperienza personale.
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo a che cosa dobbiamo fare per ascoltare e compren-
dere la voce del Signore attraverso lo Spirito Santo:

Valuta i tempi
Organizza ogni lezione 
in modo da poter dedi-
care il tempo necessario 
agli aspetti più impor-
tanti. Per esempio, alla 
fine di questa lezione, 
gli studenti avranno 
l’opportunità di rendere 
testimonianza di Gesù 
Cristo. Anche se le altre 
parti della lezione sono 
importanti, assicurati 
che rimanga abba-
stanza tempo per le 
testimonianze.
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“Lo Spirito non richiama la nostra attenzione gridando o scuotendoci con 
mano pesante. Piuttosto sussurra; carezza con tanta gentilezza che, se siamo 
preoccupati, possiamo non sentire affatto il Suo tocco.
In qualche occasione lo Spirito insisterà con sufficiente fermezza per farci pre-
stare attenzione. Ma, per esperienza personale, ho imparato che la maggior 
parte delle volte, se non prestiamo attenzione a questo sentimento gentile, 

se non ascoltiamo con i giusti sentimenti, lo Spirito si ritirerà e aspetterà sino a quando non 
andremo noi a cercarlo, pronti ad ascoltarlo nel modo giusto” (“How does the Spirit speak 
to us?” New Era, febbraio 2010, 3).
• Quale principio possiamo imparare da 3 Nefi 11:1–7 e dal presidente Packer? Gli studenti 

possono dare numerose risposte, ma assicurati che individuino il seguente principio: 
quando impareremo ad ascoltare la voce del Signore attraverso lo Spirito Santo, 
saremo capaci di comprendere ciò che Egli ci dice.

• Cosa vi aiuta a preparare la vostra mente e il vostro cuore ad ascoltare e comprendere 
i suggerimenti dello Spirito Santo?

3 Nefi 11:8–17
Gesù Cristo appare ai Nefiti e li invita a uno a uno a sentire i segni delle Sue 
ferite sulle mani, sui piedi e sul fianco.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 11:8–10. Chiedi alla classe di seguire e 
immaginare come si sarebbero sentiti a stare insieme ai Nefiti in quel momento. Mostra 
l’immagine Gesù ammaestra i fedeli nell’Emisfero Occidentale (62380; Illustrazioni del 
Vangelo [2009], 82) e chiedi:
• Secondo voi, quali pensieri e sentimenti avreste avuto se foste stati tra i Nefiti quando 

il Salvatore li visitò?
Ricorda agli studenti l’oscurità e la distruzione che i Nefiti sperimentarono appena prima 
della venuta del Salvatore, poi invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del-
l’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, circa l’importanza dell’appa-
rizione del Salvatore ai Nefiti:

“Tale venuta e tale dichiarazione costituiscono il punto focale, il momento 
supremo di tutta la storia del Libro di Mormon. È stato il manifestarsi e il 
decretarsi di ciò che nei seicento anni precedenti aveva formato e ispirato 
tutti profeti nefiti, per non parlare dei loro antenati israeliti o giarediti 
migliaia di anni prima.
Avevano tutti parlato di Lui, cantato di Lui, sognato di Lui e pregato per la 

Sua venuta — e ora era realmente lì. Il giorno dei giorni! Il Dio che trasforma ogni oscura 
notte nella luce del mattino era arrivato” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
 Message of the Book of Mormon [1997], 250–251).
Spiega alla classe che la parte successiva della lezione è stata pensata per consentire loro 
di meditare per conto proprio sulla visita del Salvatore. Prima della lezione, prepara le 
seguenti istruzioni e domande su un foglio da consegnare a ogni studente (oppure scrivile 
alla lavagna o su un cartellone). Lascia loro il tempo sufficiente per leggere 3 Nefi 11:11–17 
e seguire le istruzioni riportate sul foglio. Incoraggiali a meditare attentamente sul signifi-
cato di questi versetti mentre li studiano.
 1. Leggi in silenzio 3 Nefi 11:11–12. Cerca ciò che Gesù Cristo voleva che il popolo sapesse 

di Lui e di ciò che Egli aveva fatto nel corso del Suo ministero terreno. Medita sulle 
seguenti domande:
• Quale tra le affermazioni del Salvatore contenute in 3 Nefi 11:11 è la più significativa 

per te? Perché?
• Che cosa intendeva il Salvatore quando disse: “Ho bevuto da quella coppa amara che 

il Padre mi ha dato”? Perché è importante sapere che Gesù Cristo si è sempre sotto-
messo alla volontà del Padre Celeste?

 2. Leggi 3 Nefi 11:13–15 e medita sulle domande seguenti:
• Che cosa chiese di fare il Salvatore ai Nefiti? Che cosa voleva che sapessero a seguito 

di questa esperienza?
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• I Nefiti andarono dal Salvatore “ad uno ad uno, finché furono tutti passati” (3 Nefi 
11:15). Tenendo conto che la moltitudine era composta da circa duemilacinquecento 
persone (vedere 3 Nefi 17:25), che cosa impariamo su quello che il Salvatore prova per 
ognuno di noi?

 3. Rispondi alle seguenti domande sul quaderno o sul diario di studio delle Scritture:
• Perché pensi che il Signore volle che il popolo lo vedesse e lo toccasse “ad uno ad uno”?
• Quale effetto pensi che avrebbe su di te poter toccare le ferite che il Salvatore subì 

mentre espiava i tuoi peccati?
 4. Potresti scrivere il seguente principio a margine delle tue Scritture vicino a 3 Nefi 

11:11–15. Gesù Cristo mi invita a ricevere una testimonianza personale che Egli è il 
mio Salvatore. Rispondi alle seguenti domande sul quaderno o sul diario di studio delle 
Scritture:
• Quali esperienze ti hanno portato a ottenere la tua testimonianza che Gesù Cristo è il 

tuo Salvatore?
• Cosa pensi che il Salvatore voglia che tu faccia per rafforzare la testimonianza che hai 

di Lui?
• In quali occasioni hai sentito che il Salvatore ti conosce e ti ha benedetto 

personalmente?
Dopo che gli studenti avranno avuto il tempo sufficiente per completare questa attività, 
invitane uno a leggere ad alta voce 3 Nefi 11:16–17. Chiedi alla classe di seguire, prestando 
attenzione a che cosa fece il popolo dopo aver vissuto questa esperienza personale con il 
Salvatore. Potresti dover spiegare che “osanna” è una parola ebraica che significa “salvaci ora” 
o “per favore salvaci” e nelle Scritture è usata come un’esclamazione di lode e di supplica 
(vedere Bible Dictionary, “Hosanna”; Guida alle Scritture, “Osanna”, scriptures.lds.org).
• Secondo voi, perché la gente gridava “osanna” dopo questa esperienza con il Salvatore?
Invita gli studenti a leggere più attentamente 3 Nefi 11:15 e chiedi loro di individuare ciò 
che fece la gente dopo aver visto e sentito le ferite del Salvatore. (Il popolo testimoniò che 
Egli era Gesù Cristo).
• Abbiamo bisogno di vedere e toccare il Salvatore per sapere che Egli vive? (Vedere 

Moroni 10:5). Come possiamo “rendere testimonianza” di Gesù Cristo?
• Come possiamo applicare a noi stessi 3 Nefi 11:15? Che cosa dovrebbe fare ciascuno 

di noi dopo aver ricevuto una testimonianza di Gesù Cristo? (Quando riceviamo una 
testimonianza personale di Gesù Cristo, è nostra responsabilità attestare di Lui).

Concludi la lezione invitando gli studenti a raccontare le volte in cui hanno condiviso con gli 
altri la loro testimonianza di Gesù Cristo. Se il tempo lo permette, invita tutti coloro che lo 
desiderano a rendere una breve testimonianza del Salvatore e, magari, raccontare che cosa 
hanno fatto per ottenere la loro testimonianza. Se il tempo lo permette, potresti anche invi-
tarli a condividere parte di ciò hanno scritto o provato oggi durante lo studio di 3 Nefi 11.

Commenti e informazioni generali
3 Nefi 11:3. “Una voce lieve”

Il presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato come opera la voce dello Spirito 
Santo nei nostri cuori e nelle nostre menti:

“La voce dello Spirito giunge sotto forma di senti-
mento, più che di suono. Imparerete, come ho fatto io, 
a riconoscere quella voce che va sentita più che udita…

Il dono dello Spirito Santo, se glielo consentite, vi 
guiderà, vi proteggerà e correggerà perfino le vostre 
azioni. È una voce spirituale che viene nella mente come 
un pensiero o un sentimento messo nel vostro cuore…

Non si può pretendere che viviate la vita senza com-
mettere errori, ma non ne farete di grossi senza 
prima essere avvertiti dai suggerimenti dello Spirito” 
 (“Consigli ai giovani”, Liahona, novembre 2011, 17–18).
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Introduzione
L’attività su 3 Nefi 1–7 contenuta in questa lezione sottolinea 
alcune dottrine e alcuni principi che possono aiutare gli studenti 
a comprendere meglio che cosa significa essere convertiti al van-
gelo di Gesù Cristo. Le attività per l’insegnamento in 3 Nefi 8–10 
prepareranno gli studenti a riflettere sulla loro testimonianza del 
Salvatore mentre studiano la Sua venuta tra i discendenti di Lehi 
in 3 Nefi 11.

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 1–7
Segni e prodigi annunciano la nascita di Gesù Cristo; il popolo 
oscilla tra rettitudine e malvagità fino al crollo del governo
Disegna alla lavagna una linea curva come quella riportata di 
seguito:

Chiedi: In base a ciò che avete studiato la settimana scorsa, 
come potrebbe questa linea rappresentare i Nefiti in 3 Nefi 1–7? 
(Puoi invitare gli studenti a rivedere le intestazioni dei capitoli di 
3 Nefi 1–7 per ricordare come i Nefiti oscillarono tra la rettitu-
dine e la malvagità dal 1 d.C. al 33 d. C.).

Lezione del corso di studio a domicilio
3 Nefi 1–11:17 (Unità 24)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 3 Nefi 1–11:17 (Unità 24) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in consi-
derazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (3 Nefi 1)
Studiando l’adempimento delle profezie di Samuele il Lama-
nita concernenti la nascita di Gesù Cristo, gli studenti hanno 
imparato che il Signore porta a compimento le parole che ha 
fatto pronunciare dai Suoi profeti. Dall’esempio di coloro che 
rimasero fedeli anche quando gli increduli avevano proget-
tato di distruggerli, gli studenti hanno imparato che quando 
ci troviamo di fronte alle menzogne di Satana, possiamo sce-
gliere di credere in Gesù Cristo e restare fedeli. La ribellione 
di alcuni giovani lamaniti ha mostrato agli studenti come, se 
cediamo alla tentazione, il nostro esempio potrebbe avere un 
impatto negativo sulla fede e la rettitudine degli altri.

Giorno 2 (3 Nefi 2–5)
Studiando la diminuzione della rettitudine del popolo, gli 
studenti hanno osservato che, se dimentichiamo le esperienze 
spirituali passate, diventeremo più vulnerabili alle tentazioni 
e agli inganni di Satana. Studiando la lettera ingannevole di 
Giddianhi a Laconeus, gli studenti hanno capito come, per 
sviare le persone, Satana e i suoi seguaci utilizzino spesso 
lusinghe, false promesse e minacce. Dai Nefiti e Lamaniti che 
si difesero con successo dai ladroni di Gadianton, gli studenti 
hanno imparato che, quando ci prepariamo spiritualmente 
e materialmente, il Signore ci dona la forza per superare le 
difficoltà. Leggendo dei Nefiti che lodarono il Signore per la 
loro liberazione, gli studenti hanno imparato che riconoscere la 
bontà e la misericordia di Dio nel liberarci dalle nostre difficoltà 
ci aiuta a restare umili. Gli sforzi dei Nefiti per predicare il 
Vangelo e la dichiarazione dell’impegno di Mormon illustrano 
che, come discepoli di Gesù Cristo, abbiamo la responsabilità 
di insegnare agli altri la via che conduce alla vita eterna.

Giorno 3 (3 Nefi 6–10)
Leggendo di come i Nefiti e i Lamaniti sprofondarono 
nuovamente nella malvagità, gli studenti hanno scoperto 
che quando siamo orgogliosi, concediamo a Satana maggior 
potere di tentarci e portarci a peccare di più, ma il fedele 
esempio di parte del popolo ha dimostrato che possiamo 
scegliere di essere umili e devoti, indipendentemente dalle 

circostanze. Durante il crollo del governo nefita, coloro che 
seguirono Nefi hanno dimostrato che se ci pentiremo e 
seguiremo i servi di Dio, godremo dell’influenza dello Spirito 
Santo nelle nostre vite. Dopo le terribili distruzioni, in tutto il 
paese il popolo udì la voce di Gesù Cristo che, nelle tenebre, 
proclamava che se andiamo a Lui con un cuore spezzato e 
uno spirito contrito, Egli ci guarisce e ci dà la vita eterna.

Giorno 4 (3 Nefi 11:1–17)
Studiando l’annuncio di Gesù Cristo fatto dal Padre, gli 
studenti hanno scoperto che spesso lo Spirito Santo ci parla 
attraverso i nostri sentimenti. Essi hanno anche capito che, 
quando impariamo come ascoltare la voce del Signore 
attraverso lo Spirito Santo, saremo capaci di comprendere 
le informazioni che Egli ci dà. Dalla storia del Salvatore che 
comincia il Suo ministero tra i Nefiti, gli studenti hanno 
imparato che Gesù Cristo invita tutti noi a ricevere una testi-
monianza personale che Egli è il nostro Salvatore e che, una 
volta ottenuta tale testimonianza, abbiamo la responsabilità 
di attestare di Lui.



421

LezIone deL corSo dI  StudIo a doMIcIL Io

Per aiutarli a pensare a cosa può insegnarci 3 Nefi 1–7 sul diventare 
veramente convertiti a Gesù Cristo e al Suo vangelo, invita gli stu-
denti a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente 
Marion G. Romney, della Prima Presidenza. (Se possibile, fornisci una 
copia a ogni studente e chiedi di sottolineare le frasi o le parole che 
secondo loro descrivono meglio una persona convertita).

“Conversione è un cambiamento spirituale e morale… [Conver-
tito] implica non la semplice accettazione mentale di Gesù e dei 
Suoi insegnamenti, ma anche una fede motivante in Lui e nel 
Suo vangelo… In colui che è veramente e totalmente conver-
tito, il desiderio per le cose contrarie al vangelo di Gesù Cristo è 
realmente morto ed è sostituito con l’amore di Dio, con la ferma 
e controllata determinazione di obbedire ai Suoi comandamenti” 
(Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, 8).

Chiedi: secondo voi, quali frasi o quali parole descrivono meglio 
una persona convertita?

Disegna la seguente tabella alla lavagna oppure preparala su dei 
fogli da distribuire agli studenti.

convinzioni e 
azioni che portano 
alla conversione

convinzioni 
e azioni che 
indeboliscono 
la conversione

3 nefi 1:15–23, 
27–30

3 nefi 2:1–3; 3:1–10

3 nefi 4:7–12, 30–33

3 nefi 6:13–18; 7:1–5

3 nefi 7:15–22

Assegna a ogni studente uno dei passi delle Scritture riportati 
alla lavagna. Dai ai membri della classe il tempo di analizzare i 
passi a loro assegnati per scoprire le convinzioni e le azioni che 
portano alla conversione oppure la indeboliscono. Molti dei 
principi che gli studenti possono trovare sono nel sommario delle 
lezioni quotidiane del corso di studio a domicilio per i giorni 1–3 
all’inizio di questa lezione. Mentre gli studenti riferiscono ciò 
che trovano, scrivi le loro risposte alla lavagna, o incoraggiarli a 
scriverle sui loro fogli. Aiutali a mettere in pratica i principi che 
hanno trovato, ponendo loro domande simili alle seguenti, foca-
lizzate su uno o due dei principi individuati dagli studenti:

• In che modo voi o qualcuno che conoscete avete vissuto con-
formemente a quella verità o avete applicato quel principio?

• In base ai principi che avete scoperto, quali consigli dareste 
per aiutare qualcuno a rafforzare la propria conversione e a 
essere spiritualmente più saldo?

3 Nefi 8–11:17
Grande distruzione e oscurità sono il segno della morte di Gesù 
Cristo; dopo la risurrezione, Egli visita i discendenti di Lehi
Invita uno studente a riassumere gli eventi riportati in 3 Nefi 8 
e a parlare alla classe dei sentimenti o delle impressioni che ha 

provato la scorsa settimana studiando questo capitolo. Chiedi 
a uno studente di leggere 3 Nefi 8:20–23. Invita la classe a 
spiegare perché il segno descritto da questi versetti è appro-
priato per indicare la morte di Gesù Cristo. Potresti utilizzare la 
seguente attività per sottolineare l’oscurità vissuta dai Nefiti:

Dai a ogni studente una torcia e spegni le luci nell’aula. (Se non 
disponi di torce a sufficienza, gli studenti possono condividerle). 
Fai accendere le torce dagli studenti, e poi invita alcuni di loro 
a leggere ad alta voce da 3 Nefi 9:13–20. Chiedi alla classe di 
seguire, cercando i principi che i Nefiti hanno appreso su Gesù 
Cristo mentre si trovavano nell’oscurità conseguente alla Sua 
morte. Con le luci nuovamente accese, riassumi alla lavagna i 
principi individuati dagli studenti. Sottolinea i seguenti concetti: 
Gesù Cristo è la luce e la vita del mondo. Se noi veniamo 
a Cristo con un cuore spezzato e spirito contrito, Egli ci 
riceverà, ci guarirà e ci donerà la vita eterna.

Riassumi 3 Nefi 11:1–7, spiegando che le persone sopravvissute 
alla devastazione si radunarono intorno al tempio nel paese di 
Abbondanza.

Mostra l’illustrazione Gesù ammaestra i fedeli nell’Emisfero 
Occidentale (62380; Illustrazioni del Vangelo, [2009], 82) oppure 
Gesù guarisce i Nefiti (Illustrazioni del Vangelo, 83). Invita gli 
studenti a visualizzare la scena mentre leggi loro 3 Nefi 11:8–17. 
Fermati di tanto in tanto durante la lettura e invita gli studenti a 
esprimere quello che provano mentre visualizzano gli avvenimenti 
che stai leggendo, soprattutto per quanto riguarda l’esperienza 
vissuta dai Nefiti “ad uno ad uno” con il Salvatore come descritta 
in 3 Nefi 11:15.

Dopo aver letto 3 Nefi 11:8–17 chiedi agli studenti di rispondere 
alle domande sotto riportate. Invitali a prendersi qualche minuto 
per riflettere in silenzio sulle domande prima di rispondere. 
(Accertati di lasciare agli studenti abbastanza tempo per rispon-
dere a queste domande, in modo che non si sentano pressati 
mentre meditano e condividono i propri sentimenti e le proprie 
testimonianze).

• Se foste stati tra i Nefiti e aveste avuto la possibilità di sentire 
le ferite del Salvatore, che cosa Gli avreste detto?

• Perché, secondo voi, è significativo che, presentandosi ai 
Nefiti, Gesù Cristo abbia richiamato l’attenzione sulla “coppa 
amara”? (3 Nefi 11:11).

• Che cos’è la “coppa amara” a cui fa riferimento Gesù Cristo? 
(Vedere DeA 19:16–19).

Rendi la tua testimonianza del Salvatore e della luce che è entrata 
nella tua vita quando Lo hai seguito. (Potresti anche incoraggiare 
gli studenti a ricordare le sensazioni che hanno provato durante 
la lezione e ad annotarle a casa nel loro diario personale).

Prossima unità (3 Nefi 11:18–16:20)
Invita gli studenti a tenere presenti le seguenti domande mentre 
studieranno la prossima unità: Considero qualcuno un mio 
nemico? Se sì, come tratto questa persona? Quali sono le virtù 
che Dio considera importanti nella mia vita? È accettabile giu-
dicare gli altri? Gli studenti possono trovare le risposte a queste 
domande studiando le parole del Salvatore nell’unità 25.
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Introduzione
Dopo che i Nefiti si furono fatti avanti ed ebbero 
toccato i segni delle ferite nelle mani, nei piedi e nel 
fianco del Salvatore, il Signore diede a Nefi e ad altri 
il potere di battezzare e celebrare altre ordinanze 

del sacerdozio. Il Salvatore mise anche in guardia la 
moltitudine affinché evitasse le contese e promise che 
coloro che vivono secondo la Sua dottrina erediteranno 
il regno di Dio.

LEZIONE 121

3 nefi 11:18–41

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 11:18–27
Gesù Cristo conferisce a Nefi e ad altri il potere di battezzare
Prima della lezione scrivi alla lavagna la seguente domanda: chi mi può battezzare? Come 
si celebra un battesimo?
Se insegni a uno o più studenti che si sono uniti alla Chiesa da poco, potresti iniziare la 
lezione chiedendo loro di raccontare alcune esperienze che hanno vissuto mentre stavano 
conoscendo la Chiesa. Chiedi loro se, quando si sono battezzati, hanno cercato le risposte 
alle due domande scritte alla lavagna.
Potresti anche iniziare la lezione invitando gli studenti a immaginare che uno dei loro amici 
abbia recentemente deciso di unirsi alla Chiesa e ponga loro le due domande scritte alla 
lavagna. Chiedi agli studenti di spiegare come risponderebbero a tali domande. Oppure 
puoi invitare due studenti a mettere in scena un dialogo che contenga queste domande 
tra un membro della Chiesa e un suo amico.
Ricorda agli studenti che nella lezione precedente hanno studiato l’apparizione di Gesù 
Cristo a un gruppo di Nefiti. Gesù Cristo li invitò ad acquisire una testimonianza personale 
della Sua risurrezione e della Sua divinità sentendo i segni delle Sue ferite nelle mani, nei 
piedi e nel fianco. Spiega che, subito dopo questa esperienza, il Salvatore insegnò al popolo 
la Sua dottrina, che consiste nel credere in Lui, essere battezzati e ricevere lo Spirito Santo.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 11:18–22. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando le risposte alla domanda Chi mi può battezzare? Chiedi a uno studente di scri-
vere le risposte alla lavagna, sotto la domanda. Sebbene gli studenti possano usare parole 
diverse, essi dovrebbero individuare il seguente principio: il battesimo deve essere cele-
brato da una persona che ne detenga l’autorità. (Se questo concetto non fosse già stato 
scritto alla lavagna, aggiungilo alla lista delle risposte).
Per aiutare gli studenti a capire meglio questo principio, potresti spiegare brevemente che 
il battesimo può essere celebrato solo da una persona che detenga l’ufficio di sacerdote nel 
Sacerdozio di Aaronne (vedi DeA 20:46) o da qualcuno a cui sia stato conferito il Sacerdo-
zio di Melchisedec (vedi DeA 20:38–39; 107:10–11). Inoltre, questa persona deve agire sotto 
la direzione di un dirigente del sacerdozio che detenga le chiavi necessarie per autorizzare 
l’ordinanza (come un vescovo, un presidente di ramo o un presidente di missione).
• Perché pensate che il Signore richieda che l’ordinanza del battesimo sia celebrata da un 

detentore del sacerdozio autorizzato?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 11:23–27. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando le risposte alla domanda Come si celebra un battesimo? Chiedi a uno studente di 
scrivere le risposte alla lavagna, sotto la domanda.
• Che cosa succede se, durante un battesimo, le parole dell’ordinanza non sono pronun-

ciate correttamente o se la persona che viene battezzata non è completamente immersa 
nell’acqua? (Si ripete l’ordinanza). Che cosa impariamo da questo? (Sebbene gli studenti 
possano usare parole diverse, essi dovrebbero individuare il seguente principio: il batte-
simo deve essere celebrato nella maniera stabilita dal Signore. Puoi scrivere questa 
frase alla lavagna).

Adatta la lezione
In questo manuale 
molte lezioni iniziano 
proponendo un’attività 
o una domanda volta a 
preparare gli studenti a 
studiare le Scritture. Tali 
suggerimenti possono 
essere adattati alle 
esigenze e alle situazioni 
degli studenti.
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3 neFI  11:18 – 41

• Perché pensate che sia importante che i battesimi vengano celebrati esattamente nella 
maniera stabilita dal Signore?

Per aiutare gli studenti a sentire l’importanza dei principi di cui avete discusso in 3 Nefi 
11:–27, puoi porre loro alcune delle seguenti domande:
• Che cosa avete provato quando siete stati battezzati? Che cosa significa per voi sapere 

che siete stati battezzati nella maniera stabilita dal Signore da una persona che deteneva 
la debita autorità?

• Recentemente avete assistito a un battesimo? Quali sentimenti avete provato?
Se qualcuno dei tuoi studenti detiene l’ufficio di sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne, chiedi:
• Che influenza ha su di te sapere che detieni l’autorità di battezzare? (Potresti informarti 

se nella tua classe ci sono degli studenti che hanno avuto l’opportunità di battezzare 
qualcuno. Se sì, invitali a condividere ciò che hanno provato e imparato durante questa 
esperienza).

Puoi raccontare le tue esperienze ed esprimere le sensazioni che provi riguardo alla sacra 
ordinanza del battesimo.

3 Nefi 11:28–30
Gesù Cristo avverte che la contesa è del diavolo
Scrivi alla lavagna la parola contesa.
• Che cos’è la contesa? (Litigio, conflitto o disputa).
Invita gli studenti a elencare brevemente nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture 
alcune situazioni o attività in cui potrebbe sorgere la contesa. Dopo che gli studenti avranno 
avuto il tempo sufficiente per scrivere, invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 
11:28–30. Chiedi alla classe di seguire e di individuare su cosa contendevano alcuni Nefiti.
• Su che cosa sembra che disputassero alcuni Nefiti? (Sull’ordinanza del battesimo [vedere 

anche 3 Nefi 11:22 ] e sulla dottrina di Cristo).
• Secondo 3 Nefi 11:29, da dove nasce lo spirito di contesa? (Scrivi alla lavagna il seguente 

principio: lo spirito di contesa non è di Dio, ma è del diavolo. Puoi suggerire agli stu-
denti di sottolineare questo principio in 3 Nefi 11:29).

• Perché pensate che sia importante evitare la contesa quando si discute con gli altri 
del Vangelo? Perché litigare è il modo sbagliato di insegnare il Vangelo? (Gli studenti 
possono dare numerose risposte, ma assicurati che capiscano che quando disputiamo 
o litighiamo con gli altri riguardo ad argomenti del Vangelo, lo Spirito Santo non sarà 
presente per aiutarci a insegnare o a portare nei cuori di coloro ai quali insegniamo la 
testimonianza della verità).

Per sottolineare una grave conseguenza della contesa, scrivi alla lavagna la seguente dichia-
razione del presidente James E. Faust, della Prima Presidenza. Puoi incoraggiare gli studenti 
a scriverla nelle loro Scritture vicino a 3 Nefi 11:16. (La dichiarazione si trova in “Ciò che 
voglio che mio figlio sappia prima di andare in missione”, La Stella, luglio 1996, 43).

“Laddove sorge un disaccordo lo Spirito del Signore si allontana, a prescindere da chi ne ha la 
colpa” (presidente James E. Faust).

• Quando avete sentito che lo Spirito del Signore si era allontanato a causa della contesa? 
Come avete capito che lo Spirito si era allontanato?

Sottolinea la dichiarazione del Salvatore riguardo alle dispute contenuta in 3 Nefi 11:30: 
“La mia dottrina è questa, che tali cose siano eliminate”.
• Come possiamo “elimina[re]” la contesa e le dispute? (Le risposte possono includere 

quanto segue: possiamo cercare di essere dei pacificatori [vedi 3 Nefi 12:9]. Possiamo 
pregare per avere la saggezza e la pazienza per superare i conflitti. Possiamo cercare di 
evitare le situazioni in cui potremmo essere tentati di contendere con gli altri).

• Quando vi siete sentiti benedetti dai vostri sforzi di evitare o superare una contesa?
• In che modo ricordare gli insegnamenti del Salvatore contenuti in 3 Nefi 11:29–30 può 

aiutarvi quando vi trovate in una situazione che è o potrebbe diventare fonte di contesa?
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Puoi raccontare un’esperienza che hai vissuto quando ti sei sentito benedetto dai tuoi 
sforzi di evitare o superare una contesa. Per incoraggiare gli studenti ad applicare ciò che 
hanno imparato da 3 Nefi 11:28–30, invitali a fare riferimento agli elenchi in cui hanno 
scritto le situazioni o le attività nelle quali potrebbero essere inclini a dar luogo a conflitti. 
Invitali a stabilire e scrivere un obiettivo che li porterà a cercare di evitare o superare la 
contesa nelle situazioni o nelle attività che hanno elencato.

3 Nefi 11:31–41
Gesù Cristo dichiara la Sua dottrina
Per preparare gli studenti allo studio di 3 Nefi 11:31–41, scrivi alla lavagna quanto segue:

azione conseguenza

Invita gli studenti a raccontare brevemente ai compagni un’azione compiuta di recente che 
ha portato a una conseguenza positiva e chiedi loro di descrivere tale conseguenza. Puoi 
anche chiedere loro di raccontare qualcosa che hanno fatto o visto che ha prodotto una 
conseguenza negativa. (Avverti gli studenti di non condividere qualcosa di inappropriato 
o troppo personale).
Leggi alla classe 3 Nefi 11:31. Spiega che il resto di 3 Nefi 11 contiene la spiegazione che 
Gesù Cristo diede della Sua dottrina. Questo capitolo espone anche le conseguenze di 
accettare o rifiutare la Sua dottrina.
Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali: 3 Nefi 11:32–34; 3 Nefi 11:35–36; 3 Nefi 
11:37–38; 3 Nefi 11:39–40. Dividi gli studenti in coppie, e assegna a ogni coppia un passo 
delle Scritture da studiare. Chiedi loro di identificare le azioni e le conseguenze insegnate 
da Gesù Cristo. (Puoi suggerire agli studenti di confrontare questi insegnamenti con il 
quarto articolo di fede).
Dopo aver lasciato agli studenti abbastanza tempo per studiare, chiedi ad alcuni di loro 
di citare le azioni e le conseguenze trovate nei versetti assegnati. Invitali a scrivere le loro 
risposte alla lavagna, sotto Azione o Conseguenza. Mentre gli studenti parlano di ogni passo 
delle Scritture, poni la domanda corrispondente tra quelle riportate di seguito:
Alla coppia a cui è stato assegnato 3 Nefi 11:32–34, chiedi:
• In che modo lo Spirito Santo ci aiuta a credere in Gesù Cristo e nel Padre Celeste? (Lo 

Spirito Santo testimonia del Padre Celeste e di Gesù Cristo). In che occasione lo 
Spirito Santo ti ha testimoniato della realtà e dell’amore del Padre Celeste e Gesù Cristo?

Alla coppia a cui è stato assegnato 3 Nefi 11:35–36, chiedi:
• Secondo questi versetti, in che modo scegliere di credere nel Padre Celeste e in Gesù 

Cristo invita l’influenza dello Spirito Santo nella nostra vita?
Alla coppia a cui è stato assegnato 3 Nefi 11:37–38, chiedi:
• Quali similitudini hai trovato tra 3 Nefi 11:37 e 3 Nefi 11:38?
• Quali sono le qualità positive di un bambino? Perché pensate che sia importante “dive-

nire come un fanciullo”?
Alla coppia a cui è stato assegnato 3 Nefi 11:39–40, chiedi:
• In che modo gli insegnamenti del Salvatore contenuti in questi versetti sottolineano 

l’importanza della nostra scelta di obbedire o disobbedire alla Sua dottrina?
Chiedi agli studenti di riassumere quali azioni fondamentali insegnate da Gesù Cristo dob-
biamo compiere per entrare nel regno dei cieli. Gli studenti possono usare parole diverse, 
ma dovrebbero individuare il seguente principio: per entrare nel regno dei cieli, dob-
biamo pentirci, credere in Gesù Cristo, essere battezzati e ricevere lo Spirito Santo. 
Puoi concludere rendendo la tua testimonianza di questa verità. Incoraggia gli studenti a 
vivere in accordo con la dottrina di Gesù Cristo, così potranno ereditare il regno di Dio. 
Puoi anche ricordare loro di lavorare sui loro obiettivi di evitare e superare le contese.
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Introduzione
Gesù Cristo insegnò ai Nefiti come ricevere le bene-
dizioni del Suo Vangelo e li istruì affinché influenzas-
sero positivamente il prossimo. Egli dichiarò di aver 

adempiuto la legge di Mosè e diede al popolo una 
legge superiore per prepararlo a diventare come Lui 
e come il nostro Padre in cielo.

LEZIONE 122

3 nefi 12

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 12:1–12
Gesù Cristo insegna alla moltitudine le benedizioni che riceviamo quando 
viviamo il Suo vangelo
Prima della lezione scrivi alla lavagna le seguenti domande:

Il Padre Celeste si aspetta che siamo perfetti?
Dobbiamo diventare perfetti in questa vita per poter entrare nel regno celeste?
Potremo mai essere perfetti?

All’inizio della lezione, invita gli studenti a riflettere su queste domande. Chiedi loro di 
tenere a mente tali domande nel corso della lezione.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 12:48 e fai notare che è un passo della 
Padronanza delle Scritture. Potresti suggerire agli studenti di evidenziarlo in un modo par-
ticolare così che sia più semplice trovarlo.
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Russell M. Nelson, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, sul comandamento di essere perfetti:

“Non dobbiamo lasciarci scoraggiare se il nostro cammino verso la perfe-
zione ci sembra arduo, e interminabile. Il perfezionamento è in corso. 
Arriveremo alla meta soltanto dopo la risurrezione e soltanto tramite il 
Signore. Essa aspetta tutti coloro che Lo amano e osservano i Suoi comanda-
menti” (“Perfezionamento in corso”, La Stella, gennaio 1996, 100).
• Perché, secondo voi, la perfezione può venire “soltanto tramite il Signore”?

Riesamina le tre domande all’inizio della lezione. Chiedi agli studenti se, dopo aver letto 
3 Nefi 12:48 e ascoltato la spiegazione dell’anziano Nelson, cambierebbero le loro risposte. 
Aiuta gli studenti a comprendere che il Padre Celeste non si aspetta che diventiamo perfetti 
nel corso della nostra vita terrena, ma che se ci sforziamo diligentemente di obbedire ai 
comandamenti e ci affidiamo all’Espiazione, alla fine potremo essere resi perfetti.
Scrivi alla lavagna le parole benedetti e beati. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 
12:1–12, cercando gli attributi che il Salvatore ci esorta a sviluppare e le benedizioni che 
promette di conseguenza.
• Quali benedizioni sono giunte nella vostra vita per aver osservato gli insegnamenti di 

Gesù Cristo in 3 Nefi 12:1–12?
Sottolinea quante volte compaiono in questi versetti le parole benedetti e beati. Rendi testi-
monianza di come tu sia stato benedetto quando hai vissuto in accordo agli insegnamenti 
del Salvatore.
Chiedi agli studenti di scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture una 
benedizione che desiderano ricevere tra quelle descritte in 3 Nefi 12:1–12. Fai loro annotare 
l’attributo che devono sviluppare per ricevere tale benedizione e poi invitali a pensare a 
cosa piacerebbe loro fare per sviluppare tale attributo. Invita alcuni di loro a leggere ciò che 
hanno scritto e perché.

3 Nefi 12:48  
è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Guarda le idee 
per l’insegnamento alla 
fine della lezione per 
aiutare gli studenti 
a raggiungere una 
Padronanza di questo 
versetto.
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3 Nefi 12:13–16
Il Salvatore esorta la moltitudine a essere un esempio di rettitudine per il mondo
Mostra un contenitore pieno di sale. Chiedi alla classe di elencare quali sono le qualità del 
sale. Assicurati che, mentre gli studenti rispondono, sia chiaro che il sale insaporisce il cibo 
e che è un conservante usato per evitare che la carne si deteriori. Puoi anche spiegare che, 
sotto la legge di Mosè, ai sacerdoti era stato comandato di offrire del sale insieme alle loro 
offerte sacrificali (vedere Levitico 2:13), perciò era un simbolo dell’alleanza tra Dio e il Suo 
popolo.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 12:13 e a identificare chi è paragonato al sale 
dal Salvatore. Mentre gli studenti rispondono, spiega che il Salvatore non si riferiva solo 
alla moltitudine presente quel giorno al tempio, ma anche a tutti coloro che si battezzano 
nella Sua chiesa e vivono il Suo Vangelo.
• In che modo noi, in quanto seguaci di Gesù Cristo, possiamo essere come il sale? (Dob-

biamo contribuire a preservare o salvare le persone e dobbiamo migliorare il mondo, 
influenzando positivamente il prossimo).

• Che cosa pensate che possa significare che il sale perda il suo sapore?
Mentre gli studenti dibattono su questa domanda, puoi leggere la seguente dichiarazione 
dell’anziano Carlos E. Asay, dei Settanta:
“Il sale non perde il suo sapore con il passare del tempo. Il sapore si perde soltanto se si ha 
una mescolanza ed una contaminazione… Il sapore e la qualità spariscono nell’uomo che 
contamina la sua mente con pensieri impuri, dissacra la sua bocca dicendo ciò che non è 
verità e usa erroneamente la sua forza per compiere azioni malvagie” (“Il sale della terra: il 
sapore degli uomini e i salvatori degli uomini” La Stella, ottobre 1980, 80–81).
• Perché dobbiamo essere puri per poter influenzare positivamente gli altri?
Spiega che il Salvatore usò un altro simbolo per insegnare ai membri della Sua chiesa come 
dovrebbero influenzare positivamente gli altri. Invita uno studente a leggere ad alta voce 
3 Nefi 12:14–16. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a come il Salvatore ha 
utilizzato la parola luce per insegnare il ruolo nel mondo del Suo popolo dell’alleanza. 
Prima che lo studente legga, puoi spiegare che un moggio è una cesta.
• In che modo i membri della chiesa possono essere una luce per gli altri? Che cosa pen-

sate significhi lasciare che la nostra luce risplenda? (Mentre gli studenti rispondono a 
questa domanda, aiutali a vedere in che modo l’esempio della loro vita retta può aiutare 
gli altri).

• In che modo alcuni membri della Chiesa possono coprire la loro luce?
• Secondo 3 Nefi 12:16, perché il Salvatore ci ha chiesto di far risplendere la nostra luce? 

(Se noi siamo un esempio di rettitudine, possiamo aiutare gli altri a glorificare il 
Padre Celeste. Puoi suggerire agli studenti di scrivere con parole loro questo principio 
nelle Scritture).

• Qual è la persona il cui retto esempio vi ha aiutato ad avvicinarvi al Padre Celeste e ha 
rafforzato il vostro desiderio di vivere il Vangelo?

Invita gli studenti a meditare sull’esempio che danno a coloro che li circondano. Incorag-
giali a pensare a come possono aiutare meglio gli altri a rendere più profondo il loro amore 
per il Padre Celeste e il loro desiderio di seguirLo.

3 Nefi 12:17–48
Gesù Cristo insegna alla folla la legge superiore che li aiuterà a diventare simili 
a Lui e al Padre Celeste
Spiega che il Salvatore continuò a insegnare ai Nefiti come venire a Lui ed entrare nel 
regno dei cieli. Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 12:19–20. Chiedi alla classe 
di seguire, andando alla ricerca di una parola che compare più volte in questi versetti.
• Quale importante parola usa tre volte il Salvatore come parte del Suo invito a venire a 

Lui? (Comandamenti).
Spiega che 3 Nefi 12:21–47 contiene alcuni comandamenti specifici che il Salvatore diede 
per aiutarci a venire a Lui e diventarGli più simili. Quando impartì tali comandamenti 
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ai Nefiti, Egli fece prima riferimento ai precetti che erano parte della legge di Mosè per 
poi insegnare una legge superiore. Usando frasi come “voi avete udito che fu detto dagli 
antichi” ed “è scritto”, Egli fece riferimento alla tradizionale interpretazione della legge 
di Mosè. Dicendo: “Ma io vi dico”, Gesù presentò il modo in cui desiderava che da allora 
venisse osservato quel comandamento.
Per aiutare gli studenti a studiare questi versetti, copia alla lavagna lo schema sotto ripor-
tato. Dividi la classe in quattro gruppi. Assegna a ciascun gruppo una riga della tabella, 
invitali a leggere i relativi versetti e a rispondere alle domande.

Qual era la tradizionale 
interpretazione della 
legge di Mosè?

come ci ha consigliato di 
vivere il Salvatore?

che cosa potrebbero fare un giovane 
uomo o una giovane donna per mettere 
in pratica gli insegnamenti del Salvatore?

3 nefi 12:21 3 nefi 12:22–26

3 nefi 12:27 3 nefi 12:28–30

3 nefi 12:38 3 nefi 12:39–42

3 nefi 12:43 3 nefi 12:44–46

Per favorire la comprensione degli studenti che leggono 3 Nefi 12:22, puoi spiegare che 
Raca è un termine dispregiativo o beffardo che esprime un insulto (vedere Matteo 5:22, 
nota a piè di pagina 3). Puoi anche spiegare che l’anziano David E. Sorensen, dei Settanta, 
insegnò che la frase “Accordati presto con il tuo avversario” (3 Nefi 12:25) significa “risol-
vere le nostre questioni subito, prima che l’impeto del momento si trasformi in crudeltà 
fisica o emotiva e diventiamo succubi della nostra ira” (“Il perdono trasformerà l’amarezza 
in amore” Liahona, maggio 2003, 11).
Quando gli studenti hanno finito di studiare i versetti assegnati, invita ogni gruppo a 
esporre le proprie risposte. Potresti far scrivere loro le risposte nello schema alla lavagna.
• Che cosa sembra cambiato tra la legge di Mosè e la legge superiore insegnata da Gesù 

Cristo?
Puoi sottolineare che la legge superiore si focalizza di più sui nostri desideri, pensieri e 
motivazioni che sulle nostre azioni esteriori.
• Perché quando ci sforziamo di essere resi perfetti è così importante focalizzarci sui nostri 

desideri, sui nostri pensieri e sulle nostre motivazioni?
Invita gli studenti a scegliere un insegnamento del Salvatore tra quelli contenuti in 3 Nefi 
12 e a scrivere come potrebbero progredire sotto quell’aspetto.
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 3 Nefi 12:19–20. Aiuta gli studenti a capire 
che, pentendosi e cercando diligentemente di rispettare i comandamenti insegnati dal 
Salvatore, possiamo diventare perfetti tramite l’Espiazione ed entrare “nel regno dei cieli” 
(3 Nefi 12:20).
Dopo che gli studenti avranno completato queste attività, invitali a condividere ciò che per 
loro è più significativo. Riassumi questo capitolo scrivendo alla lavagna il seguente princi-
pio: quando veniamo a Cristo e obbediamo ai Suoi comandamenti, possiamo diventare 
più simili a Lui e al Padre che è nei cieli, che sono perfetti. Ricorda agli studenti che 
dobbiamo affidarci all’Espiazione di Gesù Cristo per ottenere un qualsiasi grado di perfe-
zione. Invita gli studenti a scrivere uno o due modi appresi oggi tramite i quali desiderano 
applicare gli insegnamenti del Salvatore. Concludi rendendo la tua testimonianza del 
principio che hai scritto alla lavagna.

Padronanza delle Scritture — 3 Nefi 12:48
Invita gli studenti ad aprire le Scritture a 3 Nefi 12:48 e chiedi loro di leggere il versetto ad 
alta voce e all’unisono. Concedi loro il tempo di studiare il versetto e poi chiedi di chiudere 
le Scritture e recitarlo di nuovo nella maniera più esatta possibile. Fai ripetere la procedura 
di guardare il versetto, chiudere Scritture e poi recitare il versetto a memoria.
• In che modo l’impegno ha migliorato il risultato?
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• In che modo questa attività vi aiuta a comprendere il percorso che vi porterà alla 
perfezione?

Sottolinea che nella vita il nostro impegno è essenziale. Ricorda comunque agli studenti 
che il Signore non si aspetta che nel corso della nostra vita terrena diventiamo perfetti 
in tutto. Grazie all’Espiazione e ai nostri sforzi diligenti per seguire il Salvatore, alla fine 
potremo essere resi perfetti. Invita gli studenti a pensare a un modo in cui possono sfor-
zarsi di seguire il Salvatore.
Nota: a causa della lunghezza di questa lezione, potresti usare quest’attività un altro giorno, 
quando avrai più tempo.
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Introduzione
Continuando il Suo sermone presso il tempio nel paese 
di Abbondanza, il Salvatore mise in guardia il popolo 
contro l’ipocrisia e lo istruì affinché compisse opere di 
rettitudine per compiacere il Padre Celeste. Inoltre, Egli 

insegnò alla moltitudine ad ammassare tesori in cielo 
e comandò ai Suoi discepoli di cercare il regno di Dio 
prima di preoccuparsi delle proprie faccende terrene.

LEZIONE 123

3 nefi 13

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 13:1–18
Il Salvatore mette in guardia il popolo contro l’ipocrisia e insegna a compiere 
opere di rettitudine per compiacere il Padre Celeste
Prima della lezione, prepara un foglio con la seguente autovalutazione e fanne una copia 
per ogni studente. Se non è possibile, puoi esporre a voce la valutazione alla classe oppure 
scriverla alla lavagna.
 1. Faccio l’elemosina (inteso come: compiere atti di devozione religiosa o rendere atti di 

servizio agli altri) perché:
 a. Devo farlo.
 b. Amo il Signore e mi piace aiutare gli altri.
 c. Voglio che gli altri pensino bene di me.

 2. Prego perché:
 a. Voglio poter rispondere “sì” quando i miei genitori o il vescovo mi chiedono se prego.
 b. Fa parte della mia routine quotidiana.
 c. Voglio comunicare con il Padre Celeste.

 3. Digiuno perché:
 a. Digiunare mi aiuta ad avvicinarmi al Signore.
 b. Se non lo facessi gli altri penserebbero che sono debole.
 c. I miei genitori dicono che devo farlo.

Per iniziare la lezione, chiedi agli studenti di completare l’autovalutazione (sul foglio o 
nei quaderni o nel diario di studio delle Scritture) indicando quali frasi descrivono meglio 
le motivazioni o le ragioni per cui fanno l’elemosina, pregano e digiunano. Assicura agli 
studenti che non verrà chiesto loro di condividere con gli altri le risposte. Dopo che gli stu-
denti avranno finito l’autovalutazione, sottolinea che le possibili risposte elencate sotto fare 
l’elemosina, pregare e digiunare rispecchiano i diversi motivi per cui compiamo tali attività 
collegate al Vangelo (per esempio potremmo farle per dovere o perché costretti o per fare 
bella figura con gli altri, oppure per compiacere il Padre Celeste).
• È importante il motivo per cui compiamo opere di rettitudine? Perché?
Scrivi alla lavagna i seguenti argomenti e i relativi riferimenti scritturali (potresti farlo prima 
dell’inizio della lezione):

Elemosine: 3 Nefi 13:1–4
Preghiera: 3 Nefi 13:5–6
Digiuno: 3 Nefi 13:16–18

Spiega che 3 Nefi 13 parla di come Gesù Cristo continuò a istruire la moltitudine nefita 
al tempio, insegnando l’importanza delle motivazioni per cui fare l’elemosina, pregare e 
digiunare.
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Invita gli studenti a scegliere uno dei tre argomenti elencati alla lavagna. Chiedi loro di leg-
gere il relativo passo scritturale, cercando le risposte alle seguenti domande (puoi scrivere 
le domande alla lavagna):
• Contro quali motivazioni ci ha messo in guardia il Signore?
• Secondo quanto insegnato dal Signore, in che modo dovremmo compiere questo atto?
Prima che gli studenti comincino, potrebbe essere utile spiegare che ipocrita è qualcuno 
che finge di essere retto o che dice una cosa ma ne fa un’altra.
Invita alcuni studenti a condividere le risposte che hanno trovato a queste due domande. 
(Tramite la loro ricerca, gli studenti dovrebbero rendersi conto che il Signore ci ha messo in 
guardia dal compiere opere di rettitudine per essere visti dagli uomini e ci ha insegnato che 
dovremmo compiere opere di rettitudine per compiacere il Padre Celeste). Per aiutare gli 
studenti a pensare agli insegnamenti del Salvatore e ad applicarli, poni le seguenti domande:
• Come mai le motivazioni per cui compiamo opere rette influenzano il modo in cui svol-

giamo tali opere?
• Quali sono alcune giuste motivazioni che potrebbero ispirare una persona a fare l’elemo-

sina, a pregare o digiunare in segreto?
Scrivi quanto segue alla lavagna: se compiamo opere di rettitudine per compiacere il Padre 
Celeste …
• Secondo 3 Nefi 13:4, 6, 18, quale benedizione giungerà su coloro che compiono opere 

rette per compiacere il Padre Celeste? (Mentre gli studenti rispondono, completa la frase 
alla lavagna: se compiamo opere di rettitudine per compiacere il Padre Celeste, Egli ci 
ricompenserà apertamente).

Invita gli studenti a rivedere velocemente le loro autovalutazioni ed esaminare le moti-
vazioni per cui fanno l’elemosina, pregano o digiunano. Incoraggiali a riflettere su come 
potrebbero mettere in pratica gli insegnamenti del Salvatore per avere motivazioni migliori 
per cui compiere questi atti o altre azioni come studiare le Scritture, pagare la decima, 
andare in chiesa e prendere il sacramento.

3 Nefi 13:19–24
Gesù Cristo insegna alla moltitudine di ammassarsi tesori in cielo
Scrivi le seguenti frasi alla lavagna: Tesori sulla terra e Tesori in cielo. Chiedi agli studenti di 
discutere con un loro compagno le seguenti domande:
• Quali sono alcuni esempi di tesori sulla terra e di tesori in cielo?
Dopo che le coppie avranno avuto il tempo di discutere la domanda, puoi chiedere ad 
alcune di esse di condividere le loro risposte con la classe. Puoi portare un esempio perso-
nale di tesoro sulla terra (potresti mostrare un oggetto prezioso che possiedi) e un esempio 
di un tesoro in cielo (puoi mostrare una foto della tua famiglia o parlare di quanto è impor-
tante la tua testimonianza). Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 13:19–23. 
Chiedi alla classe di seguire e individuare il consiglio dato dal Salvatore riguardo al cercare 
i tesori sulla terra e i tesori in cielo.
• Secondo 3 Nefi 13:19–20 in che modo i tesori sulla terra sono diversi dai tesori in cielo?
• In che modo cercare i tesori sulla terra ci distoglie dalla ricerca dei tesori in cielo? (Puoi 

spiegare che il Salvatore non insegnò che il denaro o i beni terreni sono un male; piutto-
sto, Egli sottolineò l’importanza di volgere i nostri cuori verso i tesori celesti che durano 
in eterno).

• Quale pensate che sia il significato della frase “se… il tuo occhio è sano”, contenuta in 
3 Nefi 13:22? Come potete mostrare dedizione ammassando tesori in cielo?

Invita uno studente a scrivere su un foglio di carta la parola Dio e a metterlo in un lato della 
stanza. Invita un altro studente a scrivere su un foglio di carta la parola Mondo e a metterlo 
nell’altro lato della stanza. Chiedi a un terzo studente di stare in piedi davanti alla classe 
rivolto verso il foglio su cui è scritto Dio e poi fallo voltare verso il foglio sui cui è stato 
scritto Mondo. Chiedigli di cercare di voltarsi verso entrambi i fogli contemporaneamente. 
Chiedi alla classe di leggere in silenzio 3 Nefi 13:24 e riflettere su come questo versetto si 
colleghi al tentativo dello studente di voltarsi verso entrambi i fogli contemporaneamente. 
Spiega che la parola mammona rappresenta la mondanità o le ricchezze.

Chiarire parole o 
frasi difficili.
A volte il linguaggio 
scritturale a volte 
può essere di difficile 
comprensione per gli 
studenti. Spiegare il 
significato di parole o 
frasi difficili può aiutare 
gli studenti a compren-
dere meglio non solo il 
contenuto di un versetto 
specifico, ma anche il 
messaggio generale del 
profeta che l’ha scritto. 
I dizionari, le note a piè 
di pagina e i sussidi per 
lo studio delle Scritture 
possono essere strumenti 
utili agli studenti per 
scoprire il significato di 
una parola o di una frase 
specifica.
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• In che modo sforzarci di servire Dio e mammona è come cercare di voltarsi verso 
entrambi i muri allo stesso tempo?

• Quali potrebbero essere degli esempi del cercare di servire allo stesso tempo Dio e 
mammona?

Invita la classe ad alzarsi in piedi e volgersi verso il foglio su cui è scritto Dio.
• Perché è importante che Dio sia il vostro padrone?
• In base alle parole del Salvatore riportate in 3 Nefi 13:24, come potete sapere se Dio è 

il vostro padrone? (Anche se gli studenti possono dare molte risposte corrette, accertati 
che individuino il seguente principio: al fine di avere Dio come nostro padrone, dob-
biamo amarLo e servirLo al di sopra delle cose del mondo.

Con gli studenti ancora in piedi, leggi gli esempi che seguono e chiedi loro di voltarsi verso 
il lato della stanza che, secondo loro, rappresenta il padrone servito dal protagonista, Dio 
o il Mondo (mammona). Chiedi agli studenti di spiegare il motivo per cui hanno scelto di 
voltarsi verso un lato o verso l’altro. (Puoi adattare questi esempi alle circostanze e agli 
interessi dei tuoi studenti).
 1. Un ragazzo rifiuta un lavoro che lo porterebbe a perdere le riunioni domenicali e ne 

sceglie uno con uno stipendio più basso che non gli farebbe perdere le riunioni.
 2. Una giovane donna si lamenta spesso con suoi genitori perché vuole dei vestiti 

nuovi, ma i vestiti che desidera acquistare costano più di quanto la sua famiglia possa 
permettersi.

 3. Un giovane paga regolarmente la sua decima con il denaro che guadagna con il suo 
lavoro. Tuttavia, egli utilizza tutto il resto del guadagno per acquistare articoli per il diver-
timento, tra cui dei film e delle canzoni inappropriate, senza mettere da parte del denaro 
per pagare una missione o l’università.

 4. Per mostrare il suo amore verso gli altri, una ragazza utilizza spesso parte dei suoi gua-
dagni per acquistare piccoli regali.

Dopo l’attività, invita gli studenti a sedersi e poi poni loro le seguenti domande:
• In base alla vostra esperienza, perché potrebbe essere difficile amare e servire sempre 

Dio al posto delle cose del mondo? Perché vale la pena mettere Dio al primo posto?

3 Nefi 13:25–34
Il Salvatore comanda ai dodici discepoli di cercare il regno di Dio prima di preoc-
cuparsi dei propri problemi temporali.
Riassumi 3 Nefi 13:25–31 raccontando agli studenti che Gesù Cristo istruì i Suoi dodici 
discepoli dicendo loro di non preoccuparsi per i loro bisogni temporali di cibo e di indu-
menti. Sottolinea che, sebbene questi insegnamenti siano stati dati specificatamente ai 
dodici discepoli, i principi di base possono essere applicati a tutti. Invita uno studente a 
leggere ad alta voce 3 Nefi 13:32–33. Chiedi alla classe di seguire e identificare in che modo 
il Salvatore rasserenò i discepoli riguardo le loro necessità temporali.
• In che modo renderci conto che Dio conosce le nostre necessità ci può aiutare?
• Secondo 3 Nefi 13:33, che cosa promise Gesù Cristo a coloro che mettono al primo posto 

nella loro vita Dio e il Suo regno? (Gli studenti potrebbero rispondere in modo diverso, 
ma accertati che individuino il seguente principio: se cerchiamo prima il regno di Dio, 
Egli ci aiuterà a provvedere alle nostre esigenze. Puoi scrivere questo principio alla 
lavagna).

• Come vi sentite quando un caro amico o un membro della famiglia mette i vostri 
interessi al di sopra dei propri? Quale messaggio diamo al Padre Celeste e al Salvatore 
quando li mettiamo al di sopra dei nostri bisogni o interessi materiali?

Invita gli studenti a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture un obiettivo 
relativo a una cosa che potrebbero fare per mettere Dio al primo posto nelle loro vite in 
maniera più completa. Puoi concludere la lezione rendendo testimonianza delle benedi-
zioni che hai ricevuto quando hai cercato di mettere Dio e il Suo regno al primo posto nella 
tua vita.
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Introduzione
Continuando il Suo sermone presso il tempio nel paese 
di Abbondanza, Gesù Cristo ammonì il popolo di non 
giudicare e comandò di cercare le benedizioni del Padre 

Celeste tramite la preghiera e facendo il Suo volere. Il 
Salvatore li mise anche in guardia contro i falsi profeti e 
sottolineò l’importanza di compiere la volontà di Dio.

LEZIONE 124

3 nefi 14

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 14:1–6
Il Salvatore insegna a giudicare rettamente
Per preparare i ragazzi a studiare gli insegnamenti del Salvatore riguardanti il giudicare 
rettamente, leggi il seguente racconto del presidente Thomas S. Monson:

“Una giovane coppia, Lisa e John, si trasferì in un nuovo quartiere. Una 
mattina, mentre facevano colazione, Lisa guardò fuori della finestra e osservò 
la sua vicina mentre stendeva il bucato.
‘Quei panni non sono puliti!’, esclamò Lisa. ‘La nostra vicina non sa fare il 
bucato!’
John guardò ma rimase in silenzio.

Ogni volta che la sua vicina stendeva il bucato, Lisa faceva gli stessi commenti.
Alcune settimane dopo, dando un’occhiata fuori dalla finestra, Lisa fu sorpresa di vedere 
degli abiti ben puliti che erano stesi nel giardino della sua vicina. Disse al marito: ‘Guarda 
John; finalmente ha imparato a lavare nel modo giusto! Mi chiedo come avrà fatto’.
John rispose: ‘Cara, ho io la risposta. Ti interesserà sapere che stamattina mi sono alzato 
presto e ho lavato le nostre finestre!’” (“La carità non verrà mai meno”, Liahona, novembre 
2010, 122).
• Quale lezione impariamo da questa storia?
Spiega che 3 Nefi 14 contiene il seguito degli insegnamenti dati dal Salvatore ai Nefiti presso 
il tempio. Invita uno studente a leggere 3 Nefi 14:1–2. Chiedi alla classe di seguire e indivi-
duare gli ammonimenti dati da Gesù Cristo riguardo al giudicare gli altri. Puoi spiegare che 
la parola misurare, che si trova in 3 Nefi 14:2, significa valutare o giudicare. La frase “con la 
misura in cui voi misurate” si riferisce ai criteri usati dalle persone per giudicare il prossimo.
• Come esprimeresti a parole tue il principio contenuto in 3 Nefi 14:2? (Le risposte degli 

studenti dovrebbero riflettere il seguente principio: saremo giudicati in base al modo 
in cui giudichiamo gli altri).

Per aiutare gli studenti a comprendere il comandamento del Salvatore: “Non giudicate”, 
contenuto in 3 Nefi 14:1, invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di individuare 
quali tipi di giudizio dobbiamo evitare di emettere.

“Il giudizio finale [… sarà quel] giorno futuro quando tutti noi ci presente-
remo davanti al seggio del giudizio di Cristo per essere giudicati secondo le 
nostre opere… Sono convinto che l’ingiunzione delle Scritture di ‘non 
giudicare’ si riferisca chiaramente a questo giudizio finale…
Perché il Signore ci comanda di non emettere giudizi finali? Ritengo che 
questo comandamento fu dato perché noi presumiamo di emettere giudizi 

finali quando proclamiamo che una particolare persona andrà all’inferno (o in cielo) per un 
particolare atto o a causa di un particolare momento. Quando lo facciamo — e c’è una forte 
tentazione di farlo — danneggiamo noi stessi e la persona che pretendiamo di giudicare…
Il Vangelo è un vangelo di speranza e nessuno di noi è autorizzato a negare il potere che 
l’Espiazione ha di compiere la purificazione dei peccati individuali, concedere il perdono 
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e realizzare un cambiamento di vita nelle condizioni adatte” (“‘Judge Not’ and Judging”, 
Ensign, agosto 1999, 7, 9).
• In che modo la dichiarazione dell’anziano Oaks vi aiuta a comprendere il comanda-

mento del Salvatore: “Non giudicate”?
Mostra un granello di materiale, come una piccola scheggia di legno. Spiega che un 
sinonimo di granello è bruscolo. Poi mostra (o disegna alla lavagna) una trave o un lungo 
pezzo di legno. Spiega agli studenti che il Salvatore parlò di un bruscolo e di una trave per 
aiutarci a capire i problemi che nascono quando giudichiamo gli altri in maniera sbagliata. 
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 14:3–5 e poi chiedi alla classe di pensare a 
cosa rappresentano il bruscolo e la trave.
• Che cosa rappresenta il bruscolo? (Il difetto che vediamo in qualcun altro). Che cosa 

rappresenta la trave? (I nostri difetti).
Sottolinea che l’analogia del Salvatore si concentra su degli oggetti che, se si trovassero 
all’interno di un occhio, pregiudicherebbero la vista di una persona.
• In che modo i nostri difetti possono pregiudicare il modo in cui vediamo gli altri?
Invita gli studenti a valutare se è sempre opportuno esprimere dei giudizi sugli altri. Concedi 
loro un momento per meditare su questa domanda. Poi spiega che nella traduzione ispirata 
di Matteo 7:1, il profeta Joseph Smith ha chiarito l’insegnamento del Salvatore di non giu-
dicare gli altri. Secondo Joseph Smith, il Salvatore disse: “Non giudicate ingiustamente per 
non essere giudicati, ma giudicate con giudizi giusti” (Traduzione di Joseph Smith, Matteo 
7:1). Invita uno studente a leggere la seguente spiegazione contenuta in Siate fedeli:
“A volte le persone pensano che sia sbagliato giudicare gli altri in assoluto. Anche se è vero 
che non dovete condannare o giudicare gli altri erroneamente, è necessario che vi facciate 
un giudizio sulle idee, le situazioni e le persone che incontrate nel corso della vostra vita. Il 
Signore ha dato molti comandamenti che non potete osservare senza esprimere un giudi-
zio” (Siate fedeli − Riferimenti per lo studio del Vangelo [2005], 77).
Per aiutare gli studenti a vedere che il Salvatore spiegò l’importanza di giudicare corret-
tamente, invitali a leggere in silenzio 3 Nefi 14:6. Chiedi loro di individuare che tipo di 
giudizi Egli ci ha comandato di esprimere. Chiedi loro di riferire che cosa hanno trovato.
• Che cosa significa dare ciò che è santo ai cani e gettare le perle ai porci? (Condividere 

qualcosa di sacro con chi non lo apprezza o non rispetta la sua sacralità).
• In base al consiglio del Salvatore contenuto in 3 Nefi 14:6, che tipo di giudizi ci viene 

richiesto di esprimere?
Dopo che gli studenti avranno risposto, leggi la seguente dichiarazione dell’anziano 
 Dallin H. Oaks circa altre situazioni in cui ci è richiesto di giudicare rettamente:
“Tutti noi giudichiamo: scegliendo i nostri amici, decidendo come impiegheremo il nostro 
tempo e spenderemo i nostri soldi e, naturalmente, scegliendo un compagno o una compa-
gna per l’eternità…
Nel giudicare rettamente saremo guidati dallo Spirito del Signore, non dalla rabbia, dalla 
vendetta, dalla gelosia o dai nostri interessi” (“ ‘Judge Not’ and Judging”, 9).
• Perché è importante giudicare rettamente in certi aspetti della nostra vita quali la scelta 

degli amici, decidere come impiegare il nostro tempo e come spendere i nostri soldi e la 
scelta di un compagno o di una compagna per l’eternità?

• Quali sono altre situazioni in cui dobbiamo esprimere un giudizio sugli altri? (Gli 
studenti potrebbero menzionare la scelta di un potenziale datore di lavoro o decidere 
se accettare o meno un invito a uscire in coppia).

3 Nefi 14:7–11
Il Salvatore insegna che si devono cercare le benedizioni del Padre Celeste
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 14:7–11, prestando attenzione agli insegna-
menti del Salvatore circa la volontà del Padre Celeste di rispondere alle nostre preghiere. 
Spiega che se i padri terreni, che sono buoni e amorevoli ma imperfetti, darebbero ai loro 
figli pane e pesci anziché pietre e serpenti, il nostro Padre Celeste, che è perfettamente 
buono e amorevole, di certo risponderà alle invocazioni di aiuto dei Suoi figli.
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• Quali principi possiamo imparare da 3 Nefi 14:7–11? (Gli studenti possono individuare 
molti principi. Un principio che puoi sottolineare è che il Padre Celeste ci benedice 
quando chiediamo il Suo aiuto in preghiera).

• Perché per voi è importante sapere che il Padre Celeste risponde alle vostre preghiere?
• In che occasione avete sentito l’amore che il Padre Celeste ha per voi attraverso il modo 

in cui Egli ha risposto alle vostre preghiere? (Puoi lasciare agli studenti un momento per 
riflettere su questa domanda e prendere in considerazione la possibilità di raccontare 
una tua esperienza personale).

3 Nefi 14:12–27
Il Salvatore insegna l’importanza di fare la volontà del Padre Celeste
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 14:12 e chiedi loro di pensare a come quanto 
insegnato dal Salvatore in questo versetto possa aiutarli a diventare più simili al Padre Celeste.
• In che modo obbedire al consiglio contenuto in 3 Nefi 14.12 ci può aiutare a diventare 

più simili al Padre Celeste?
Spiega agli studenti che, continuando a insegnare, il Salvatore usò delle forti analogie per 
aiutarci a comprendere l’importanza di fare la volontà del Padre Celeste.
Per preparare gli studenti a studiare le analogie del Salvatore contenute in 3 Nefi 14, svolgi 
la seguente attività:
Dividi gli studenti in gruppi di due–quattro persone e consegna a ogni studente un foglio 
di carta. Scrivi alla lavagna i riferimenti scritturali che seguono e assegnane uno a ogni 
gruppo: 3 Nefi 14:13–14; 3 Nefi 14:15–20; 3 Nefi 14:24–27. (Se hai una classe numerosa, 
assegna lo stesso blocco di versetti a più di un gruppo). Chiedi agli studenti di leggere i 
versetti assegnati, di disegnare le analogie usate dal Salvatore e di scrivere ciò che hanno 
imparato da esse.
Dopo aver concesso abbastanza tempo, chiedi agli studenti di mostrare alla classe i loro 
disegni e di spiegare ciò che hanno imparato. Mentre gli studenti espongono ciò che hanno 
appreso, poni loro domande quali:
• Perché obbedire agli insegnamenti di Gesù Cristo è paragonabile al camminare su un 

sentiero stretto? Perché respingere gli insegnamenti di Gesù Cristo è paragonabile al 
camminare su un sentiero spazioso? (Vedere 3 Nefi 14:13–14). In che modo gli insegna-
menti del Salvatore sono diversi dagli insegnamenti del mondo?

• Perché un lupo si dovrebbe travestire da pecora? (Vedere 3 Nefi 14:15). Che cosa ci inse-
gna questa analogia circa i desideri e le azioni dei falsi profeti?

• Se gli alberi di cui si parla in 3 Nefi 14:16–20 rappresentano le persone, che cosa potreb-
bero rappresentare i frutti? (Le risposte possono includere i pensieri, le parole, le azioni e 
l’influenza che le persone esercitano sugli altri).

• Quando ascoltiamo le parole del Salvatore e le seguiamo, in che modo siamo paragona-
bili a un uomo che costruisce la casa sulla roccia? (Vedere 3 Nefi 14:24–25). Se scegliamo 
di non seguire le parole del Salvatore, in che modo siamo paragonabili a un uomo che 
costruisce la casa sulla sabbia? (Vedere 3 Nefi 14:26–27).

Dopo le esposizioni e le discussioni degli studenti, chiedi a uno di loro di leggere a voce 
alta 3 Nefi 14:21–23.
• Che cosa possiamo imparare da 3 Nefi 14:21? (Gli studenti possono usare parole diverse, 

ma dovrebbero individuare il seguente principio [scrivi il principio alla lavagna]: per 
entrare nel regno dei cieli noi dobbiamo fare la volontà del Padre Celeste).

• In che modo questo principio si collega alle immagini del sentiero spazioso e del sentiero 
stretto, dell’albero buono e dell’albero corrotto e dell’uomo saggio e dell’uomo stolto?

Concedi agli studenti un momento per meditare e mettere in partica ciò che hanno 
imparato in 3 Nefi 14. Invitali a scrivere sul quaderno o sul diario di studio delle Scritture 
come miglioreranno nel loro impegno a seguire gli insegnamenti del Salvatore contenuti in 
3 Nefi 14. Se il tempo lo permette, invita alcuni studenti a riassumere ciò che hanno impa-
rato e a parlare delle cose che faranno grazie a ciò che hanno appreso. Potresti concludere 
rendendo testimonianza delle benedizioni che hai ricevuto quando hai seguito la volontà 
del Padre Celeste.
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Introduzione
Continuando il Suo sermone presso il tempio nel paese 
di Abbondanza, Gesù Cristo dichiarò che la legge di 
Mosè era adempiuta e che Egli era la luce e la legge a 
cui le persone avrebbero dovuto guardare. Poi spiegò 
ai dodici discepoli che gli abitanti delle Americhe erano 

le “altre pecore” di cui aveva parlato a Gerusalemme 
(vedere Giovanni 10:14–16). Inoltre Egli promise che 
coloro che si pentono e tornano a Lui saranno annove-
rati tra il Suo popolo dell’alleanza.

LEZIONE 125

3 nefi 15–16

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 15:1–10
Il Salvatore dichiara che Egli ha adempiuto la legge di Mosè
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti domande:

perché si deve pagare la decima? Perché si deve osservare la santità della domenica? Perché si 
devono onorare i genitori?

Per iniziare la lezione, indica le domande alla lavagna e chiedi:
• Alcune persone possono chiedersi perché il Signore dà i comandamenti. Come potete 

spiegare lo scopo dei comandamenti?
Spiega agli studenti che quando Gesù Cristo istruì i Nefiti, insegnò loro che uno degli scopi 
dei comandamenti era di volgere le persone a Lui. Invita gli studenti a cercare questo scopo 
mentre studiano 3 Nefi 15.
Spiega che quando il Salvatore parlò alla folla, percepì che tra loro c’era qualcuno che 
aveva una domanda. Chiedi agli studenti di analizzare 3 Nefi 15:1–2 e di scoprire che cosa 
volevano sapere quelle persone. (Si chiedevano che cosa il Salvatore voleva che facessero 
“in merito alla legge di Mosè”. Il culto, i riti e l’organizzazione della Chiesa erano basati 
sulla legge di Mosè, per preparare il popolo nefita alla venuta di Gesù Cristo e aiutarlo ad 
attendere ansiosamente il Suo sacrificio espiatorio. Sembra che alcuni fossero confusi in 
merito a che cosa fare invece di continuare a obbedire alla legge di Mosè).
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 3 Nefi 15:3–5, 9. Invita la classe a seguire, 
cercando nella spiegazione del Salvatore le frasi che possono aver rassicurato i Nefiti del 
fatto che la loro fede non sarebbe dovuta cambiare. Invita qualche studente a leggere le 
frasi individuate. Chiedi loro di spiegare perché credono che queste frasi avrebbero potuto 
essere di aiuto ai Nefiti.
• Secondo voi, che cosa stava insegnando Gesù quando proclamò che Egli era “la legge”? 

(3 Nefi 15:9)
(Gli studenti possono dare molte risposte. Mentre rispondono, aiutali a individuare i 
seguenti principi (scrivi i principi alla lavagna): Gesù Cristo è la fonte della legge. Tutte le 
leggi del Vangelo ci conducono a Gesù Cristo e alla Sua Espiazione. Se seguiamo i Suoi 
comandamenti riceveremo la vita eterna.
• Perché in quel momento era importante che i Nefiti comprendessero questi principi? (Puoi 

sottolineare che, come la legge di Mosè, la nuova legge volgeva gli uomini al Salvatore 
e alla Sua Espiazione. Anche se alcuni modi per adorare sarebbero cambiati, le persone 
avrebbero continuato a esercitare la fede in Gesù Cristo e ad adorare il Padre in Suo nome).

Riassumi 3 Nefi 15:6–8 spiegando che il Salvatore rassicurò il popolo che, proprio come le 
parole dei profeti riguardo un Redentore erano state adempiute in Lui, così anche le loro 
profezie riguardo eventi futuri si sarebbero adempiute. Egli spiegò anche che l’alleanza 
fatta con il Suo popolo era ancora in vigore e sarebbe stata soddisfatta.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 15:9–10. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione a ciò che il Salvatore vuole che il Suo popolo faccia con la conoscenza 
dei principi scritti alla lavagna.
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• Che cosa significa per voi “guardare a Cristo”?
Chiedi agli studenti di rileggere 3 Nefi 15:9–10 e riassumere come il Signore vuole che ci 
approcciamo al modo in cui viviamo il Vangelo e le benedizioni che riceviamo come risul-
tato. (Gli studenti possono riassumere questo passo scritturale in modi diversi, ma le loro 
risposte dovrebbero riflettere il seguente principio: se guardiamo a Gesù Cristo obbe-
dendo ai Suoi comandamenti e perseverando fino alla fine, Egli ci darà la vita eterna).
• È possibile seguire Gesù Cristo senza obbedire ai Suoi comandamenti? Perché no?
Invita gli studenti a rileggere le domande scritte alla lavagna prima della lezione.
• È possibile che una persona osservi esteriormente i comandamenti senza guardare a 

Gesù Cristo?
• Per quali motivi una persona potrebbe obbedire esteriormente ai comandamenti senza 

guardare a Gesù Cristo? (Le risposte possono includere: per dovere, per paura della 
punizione, per il desiderio di far parte di un gruppo, per mantenere le apparenze oppure 
per amore delle regole).

• Quali dovrebbero essere i motivi per cui obbediamo ai comandamenti? (Dovremmo 
osservare i comandamenti perché amiamo il Signore, desideriamo compiacer Lo e 
vogliamo venire a Lui).

• In che modo siete stati benedetti quando avete osservato i comandamenti con intento 
reale?

Invita gli studenti a pensare a un comandamento o a una norma del Vangelo che per loro 
sono difficili da capire e da seguire. Invitali a considerare come potrebbero cambiare i 
loro sentimenti verso quel comandamento o quella norma se il loro amore per il Signore 
diventasse il motivo per cui obbedire. Incoraggia gli studenti a obbedire ai comandamenti 
per amore del Signore. Parla dei modi in cui il Libro di Mormon ti ha aiutato ad avvicinarti 
al Padre Celeste e al Salvatore.

3 Nefi 15:11–16:5
Gesù Cristo parla ai Suoi discepoli delle Sue altre pecore
Chiedi agli studenti di alzare la mano se si sono mai sentiti meno importanti di qualcun 
altro. Chiedi loro di pensare se si sono mai sentiti dimenticati o soli o se si sono mai chiesti 
se il Padre Celeste sa chi sono.
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: Dio si cura di tutti i Suoi figli e si manife-
sta loro. Attesta agli studenti la verità di questa affermazione e invitali a cercare le prove 
della sua veridicità mentre studiano il resto di 3 Nefi 15 e l’inizio di 3 Nefi 16.
Invita uno studente a leggere 3 Nefi 15:11–17 e chiedi alla classe di individuare che cosa 
disse il Signore al popolo di Gerusalemme riguardo al Suo popolo nelle Americhe. Potresti 
anche far leggere agli studenti Giovanni 10:14–16. (Aiuta gli studenti a comprendere che 
le parole “altre pecore” si riferiscono agli altri seguaci del Pastore, Gesù Cristo. La parola 
gregge indica anche un gruppo di persone con un credo comune).
• Secondo 3 Nefi 15:17, in quale modo il Signore promise di manifestarsi alle Sue altre 

pecore (o seguaci)? (Essi avrebbero sentito la Sua voce).
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 3 Nefi 15:18–19. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando i motivi per cui il Padre Celeste comandò a Gesù Cristo di celare al popolo a 
Gerusalemme la conoscenza dell’esistenza delle altre pecore. Dopo che gli studenti hanno 
riferito ciò che hanno trovato, chiedi:
• Quale principio possiamo imparare da questo? (Le risposte degli studenti dovrebbero 

riflettere il seguente principio: Dio ci dona conoscenza e verità in base alla nostra 
fede e alla nostra obbedienza).

Riassumi 3 Nefi 15:21–23 spiegando che il Signore disse ai Nefiti che essi erano le altre 
pecore di cui aveva parlato, eppure gli Ebrei a Gerusalemme pensarono che Egli si riferisse 
ai Gentili (o coloro che non fanno parte del Casato di Israele). Essi non capirono che i Gen-
tili non avrebbero personalmente udito la Sua voce.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 15:24 e chiedi alla classe di ascoltare il 
modo in cui il Signore rassicurò i Nefiti del Suo affetto per loro. Potresti chiedere agli stu-
denti come si sentirebbero se udissero il Signore dire loro queste parole.



437

3 neFI  15 –16

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 16:1–3 e di individuare chi altro avrebbe 
udito la voce del Salvatore. Spiega che non abbiamo un resoconto degli altri luoghi e degli 
altri popoli visitati dal Salvatore, ma è chiaro che Egli visitò altri gruppi o “greggi”.
Per introdurre l’idea che il Salvatore si manifesta anche a coloro che non odono la Sua 
voce, poni le seguenti domande prima di invitare gli studenti a scrutare le Scritture per 
trovare le risposte:
• Che cosa ne è di quelli che non udranno la voce del Salvatore? In che modo Egli dimo-

stra l’affetto che prova per loro?
Invita gli studenti ad analizzare 3 Nefi 15:22–23 e 3 Nefi 16:4, cercando il modo in cui il 
Signore dichiarò che si sarebbe manifestato ai Gentili (attraverso la predicazione di altre 
persone, la testimonianza dello Spirito Santo e gli scritti dei profeti).
• In che modo queste manifestazioni mostrano che Dio si cura di tutti i Suoi figli?
• In quali modi il Signore si è manifestato a voi e alla vostra famiglia?
• In che modo potete collaborare con il Signore nel Suo intento di manifestarsi a tutti 

i Suoi figli?

3 Nefi 16:6–20
Gesù Cristo impartisce benedizioni e ammonimenti ai Gentili che riceveranno 
il Vangelo negli ultimi giorni
Chiedi agli studenti se hanno mai desiderato essere parte di un gruppo, di un club o di una 
squadra. Chiedi quali qualifiche erano loro richieste per diventare un membro del gruppo 
di cui volevano fare parte. Suggerisci che il più grande gruppo al quale possiamo unirci è 
quello del popolo dell’alleanza del Signore.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 16:6–7. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando che cosa il Signore affermò che sarebbe accaduto negli ultimi giorni a motivo 
del fatto che i Gentili avrebbero creduto in Lui e il casato d’Israele no. (Puoi spiegare che 
i profeti del Libro di Mormon usarono il termine Gentili per fare riferimento alle persone 
che non provenivano dalla Terra Santa. Pertanto, la parola può indicare sia i membri della 
Chiesa, che i non credenti, che membri di altre fedi). Dopo che gli studenti avranno rispo-
sto, riassumi 3 Nefi 16:8–9, spiegando che Gesù Cristo profetizzò che negli ultimi giorni ci 
sarebbero stati anche dei Gentili increduli che avrebbero disperso e maltrattato i membri 
del casato d’Israele. Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 16:10. Chiedi alla 
classe di seguire, prestando attenzione a che cosa accadrà a quei Gentili increduli.
• Che cosa dichiarò il Signore che avrebbero perso i Gentili increduli?
• In che modo questo si può applicare a coloro che conoscono la verità ma si elevano 

nell’orgoglio?
Spiega che il Signore promise di tener fede alla Sua alleanza con il casato d’Israele por-
tando loro il Vangelo (vedere 3 Nefi 16:11–12). Invita uno studente a leggere ad alta voce 
3 Nefi 16:13. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a cosa è richiesto a una 
persona per diventare un membro del popolo dell’alleanza del Signore. Scrivi quanto segue 
alla lavagna: “Se noi … , allora noi …”. Chiedi agli studenti di utilizzare 3 Nefi 16:13 per 
completare questa frase. (Gli studenti dovrebbero riuscire a individuare il seguente princi-
pio: se ci pentiamo e torniamo a Gesù Cristo, saremo annoverati tra il Suo popolo.
• Perché essere annoverati tra il popolo del Signore è una benedizione?
Concludi rendendo la tua testimonianza dei principi insegnati nella lezione di oggi.

Domande di ricerca
Le domande di ricerca 
aiutano gli studenti 
ad aumentare la loro 
comprensione di base 
del gruppo di passi delle 
Scritture, invitandoli a 
cercare informazioni 
importanti mentre 
leggono. Porre tali 
domande prima di far 
leggere agli studenti i 
versetti in cui si trova la 
risposta è utile perché 
attira l’attenzione degli 
studenti e li aiuta a tro-
vare risposte all’interno 
del testo scritturale che 
leggono.

Commenti e informazioni generali
3 Nefi 15:5–8. L’alleanza non è tutta compiuta

Che cosa intendeva Gesù quando disse: “L’alleanza che 
ho fatto con il mio popolo non è tutta adempiuta”? 
(3 Nefi 15:8). Nei tempi antichi Geova fece un’alleanza 

con Abrahamo. Ad Abrahamo furono promesse  
(1) una posterità eterna, (2) una terra in eredità e  
(3) il potere del sacerdozio di Dio. Queste promesse 
furono fatte anche ai discendenti di Abrahamo (vedere 
DeA  132:30–31) e saranno mantenute in futuro.
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Introduzione
In questa lezione gli studenti mediteranno su come la contesa 
influenzi la loro capacità di sentire lo Spirito. Potranno anche pen-
sare a chi è stato un esempio positivo per loro ed esaminare in che 
modo loro potrebbero essere un esempio migliore per gli altri.

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 11:18–41
Gesù Cristo espone la maniera in cui battezzare, condanna la 
contesa e dichiara la Sua dottrina
Scrivi alla lavagna la parola contesa e chiedi agli studenti di dare 
una definizione di questa parola (litigio, conflitto, disputa).

Invita gli studenti a elencare brevemente alcune situazioni o 
attività nelle quali potrebbero essere inclini a dar luogo a dei 
conflitti. (Potresti chiedere a uno studente di scrivere mentre la 
classe risponde). Durante questa attività, evita quelle che l’an-
ziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha chia-
mato “tecniche dell’avversario”, che potrebbero incoraggiare 
“la polemica e la controversia” (The Lord’ s Way [1991], 139).

Ricorda agli studenti che in 3 Nefi 11, essi hanno letto che Gesù 
Cristo apparve ai Nefiti radunati al tempio. Invita uno studente a 
leggere a voce alta 3 Nefi 11:28 e chiedi alla classe di individuare 
alcuni argomenti su cui i Nefiti avevano dibattuto. (Per aiutare gli 
studenti a comprendere meglio questo versetto, potresti dover 
spiegare che la paroladispute significa litigi o disaccordi).

Chiedi: perché pensate che sia importante evitare le dispute o la 
contesa quando si discute con gli altri del Vangelo?

Scrivi quanto segue alla lavagna: lo spirito di contesa non è da 
Dio, ma … Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 
11:29–30 e chiedi agli studenti di individuare da dove nasce lo 
spirito di contesa. Potrebbero trovare i seguenti principi: lo spi-
rito di contesa non è da Dio, ma dal diavolo. Puoi suggerire 
agli studenti di sottolineare questo principio nelle loro Scritture.

Chiedi: in che modo ricordare gli insegnamenti del Salvatore 
contenuti in 3 Nefi 11:29–30 vi aiuta quando vi trovate in una 
situazione che potrebbe essere fonte di contesa? (Puoi indicare 
le situazioni specifiche scritte alla lavagna o chiedere agli stu-
denti di pensare a una situazione in cui qualcuno vuole litigare 
su dei punti del Vangelo).

Lezione del corso di studio a domicilio
3 Nefi 11:18–16:20 (Unità 25)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 3 Nefi 11:18–16:20 
(Unità 25) non è da insegnare come parte della tua lezione. 
La lezione si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e 
principi. Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere 
in considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (3 Nefi 11:18–12:48)
Gli studenti hanno imparato che il battesimo deve essere 
celebrato da una persona che detiene la debita autorità e 
deve essere fatto nel modo stabilito dal Signore. Essi hanno 
anche studiato la dottrina di Cristo, e appreso che lo Spirito 
Santo porta testimonianza del Padre Celeste e di Gesù Cristo. 
Nello studio delle Beatitudini e nella spiegazione data dal 
Salvatore della legge superiore, hanno capito che, se viviamo 
secondo gli insegnamenti di Gesù Cristo, saremo benedetti 
e preparati a entrare nel regno dei cieli. Essi hanno imparato 
che quando veniamo a Cristo e obbediamo ai Suoi comanda-
menti, possiamo diventare più simili a Lui e al Padre che è nei 
cieli, che sono perfetti.

Giorno 2 (3 Nefi 13)
Dagli insegnamenti impartiti dal Salvatore riguardo ai motivi 
per cui fare l’elemosina, pregare e digiunare, gli studenti 
hanno imparato che, se compiamo opere di rettitudine per 
compiacere il Padre Celeste, Egli ci ricompenserà aperta-
mente. Studiando gli insegnamenti del Salvatore sull’impos-
sibilità di servire due padroni, essi hanno imparato i seguenti 
principi: Al fine di avere Dio come nostro padrone, dobbiamo 
servirLo e amarLo al di sopra delle cose del mondo. Se cer-
chiamo prima il regno di Dio, Egli ci aiuterà a provvedere alle 
nostre esigenze.

Giorno 3 (3 Nefi 14)
Gli insegnamenti del Salvatore sul giudicare rettamente 
hanno aiutato gli studenti a capire che saremo giudicati in 
base al modo in cui giudichiamo gli altri. Essi hanno anche 
imparato che, quando preghiamo per ricevere il Suo aiuto, il 
Padre Celeste ci benedice. Gli studenti hanno fatto dei dise-
gni che raffigurano gli insegnamenti del Salvatore e hanno 
imparato che, per entrare nel regno dei cieli, dobbiamo fare 
la volontà del Padre Celeste.

Giorno 4 (3 Nefi 15–16)
Gli studenti hanno imparato che Gesù Cristo è la fonte 
di tutte le leggi e di tutti i comandamenti del Vangelo; se 

guardiamo a Lui obbedendo ai Suoi comandamenti e perse-
verando fino alla fine, Egli ci darà la vita eterna. Studiando 
le parole del Salvatore riguardo alle “altre pecore” (3 Nefi 
15:21), gli studenti hanno imparato che Dio vuole bene a 
tutti i Suoi figli e si manifesta loro. Hanno anche imparato 
che Dio ci dona conoscenza e verità in base alla nostra fede 
e alla nostra obbedienza.
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Per aiutare gli studenti a capire un’importante conseguenza della 
discordia, leggi o mostra la seguente dichiarazione del presi-
dente James E. Faust, della Prima Presidenza: “Laddove sorge un 
disaccordo lo Spirito del Signore si allontana, a prescindere da 
chi ne ha la colpa” (“Ciò che voglio che mio figlio sappia prima 
di andare in missione”, La Stella, luglio 1996, 43).

Puoi suggerire agli studenti di scrivere questa dichiarazione nelle 
Scritture o nel diario di studio delle Scritture.

Chiedi: avete mai sentito lo Spirito del Signore allontanarsi a 
causa della contesa? Come vi siete sentiti?

Sottolinea le parole del Salvatore riguardo le dispute contenute 
in 3 Nefi 11:30: “La mia dottrina è questa, che tali cose siano 
eliminate”. Poi poni le seguenti domande:

• Come possiamo eliminare la contesa e le dispute?
• In che modo possiamo essere in disaccordo con gli altri ed 

evitare la contesa?
• In che modo vi siete sentiti benedetti dai vostri sforzi di evitare 

o superare una contesa?

Puoi raccontare un’esperienza che hai vissuto quando ti sei sen-
tito benedetto dai tuoi sforzi di evitare o superare una contesa. 
Invita gli studenti a fare riferimento all’elenco alla lavagna e sce-
gliere una situazione in cui potrebbero spesso sentirsi inclini alla 
contesa. Dai loro il tempo per scrivere un obiettivo che li porterà 
a cercare di evitare o superare la contesa in quella situazione.

3 Nefi 12–16
Gesù Cristo insegna i principi che guidano i Suoi figli verso  
la perfezione
Invita gli studenti ad alzarsi in piedi e a recitare 3 Nefi 12:48. 
Potresti doverli fare esercitare un paio di volte in modo che 
riescano a recitare perfettamente la padronanza scritturale. 
Chiedi agli studenti di usare le Scritture per indicare alcuni degli 
attributi di perfezione menzionati in 3 Nefi 12:1–12 che sperano 
di sviluppare maggiormente.

Metti una piccola quantità di sale in un cucchiaio e chiedi agli 
studenti di indovinare che sostanza sia. Poi invita uno studente 
a venire avanti e a riconoscere la sostanza assaggiandola. Dopo 
che lo studente ha riconosciuto la sostanza come sale, chiedi alla 
classe di elencare le qualità del sale. Mentre rispondono, assi-
curati che sia chiaro che oltre a insaporire il cibo, il sale è usato 
come conservante per evitare che la carne si deteriori.

Chiedi alla classe di leggere 3 Nefi 12:13 per scoprire chi è 
paragonato al sale dal Salvatore. Mentre gli studenti rispondono, 
spiega che Egli non si riferiva solo alla moltitudine presente quel 
giorno al tempio, ma anche a tutti coloro che sono battezzati 
nella Sua alleanza.

Chiedi: in che modo noi, in quanto seguaci di Gesù Cristo, pos-
siamo essere come il sale? (Dobbiamo contribuire a preservare o 
salvare le persone e dobbiamo migliorare il mondo, influenzando 
positivamente il prossimo).

Spiega che in 3 Nefi 12:13 la parola sapore si riferisce non solo 
al gusto del sale, ma anche alla sua funzione di conservante.

Chiedi agli studenti di leggere la seguente dichiarazione di 
anziano Carlos E. Asay, dei Settanta, riguardo a come il sale può 
perdere il suo sapore.

“Il sale non perde il suo sapore con il passare del tempo. Il 
sapore si perde soltanto se si ha una mescolanza ed una conta-
minazione. Nello stesso modo… il sapore e la qualità spariscono 
nell’uomo che contamina la sua mente con pensieri impuri, 
dissacra la sua bocca dicendo ciò che non è verità e usa erronea-
mente la sua forza per compiere azioni malvagie” (“Il sale della 
terra: il sapore degli uomini e i salvatori degli uomini” La Stella, 
ottobre 1980, 80 81).

Chiedi: perché dobbiamo sforzarci di essere puri per influenzare 
positivamente gli altri?

Mostra agli studenti una torcia elettrica. Accendila e invita gli 
studenti a leggere 3 Nefi 12:14–16 e notare il modo in cui il 
Salvatore usò la luce per continuare a spiegare il ruolo del Suo 
popolo dell’alleanza nel mondo. Prima che leggano, potrebbe 
essere utile spiegare che un moggio è una cesta.

Chiedi: In che modo i membri della Chiesa che tengono fede alle 
proprie alleanze possono essere una luce per gli altri?

Copri la luce con un cestino o un asciugamano e poni le 
seguenti domande:

• Quali sono alcuni modi in cui potremmo essere tentati di 
coprire la nostra luce?

• Secondo 3 Nefi 12:16, perché il Salvatore vuole che siamo un 
esempio di rettitudine per gli altri? (Se noi siamo un esem-
pio di rettitudine, possiamo aiutare gli altri a glorificare 
il Padre Celeste. Puoi suggerire agli studenti di scrivere 
questo principio a margine delle loro Scritture).

• Qual è la persona il cui retto esempio vi ha aiutato ad avvi-
cinarvi al Padre Celeste o ha rafforzato il vostro desiderio di 
vivere il Vangelo in maniera più completa?

Incoraggia gli studenti a essere come il sale e la luce per il 
mondo, scegliendo di essere degli esempi di rettitudine.

Spiega che il Salvatore ha continuato a insegnare ai Nefiti che la 
vera ricompensa per il giusto rispetto dei comandamenti sarebbe 
arrivata se essi avessero adorato senza ipocrisia e senza porre i 
loro cuori nei tesori terreni o nelle ricompense. Scrivi alla lavagna 
i seguenti riferimenti scritturali: 3 Nefi 13:22; 13:31–33; 14:7–8; 
15:9; 16:13. Invita gli studenti a leggere attentamente questi 
passi scritturali e a individuare alcune delle ricompense che il 
Padre in cielo ci ha promesso se i nostri cuori sono incentrati sul 
vivere una vita retta. Dopo aver concesso il tempo sufficiente, 
invitali a riferire che cosa hanno trovato.

Condividi con gli studenti la tua testimonianza che il Padre Celeste 
e Gesù Cristo li aiuteranno e li benediranno nei loro sforzi di elimi-
nare la contesa ed essere un esempio di rettitudine per il mondo.

Prossima unità (3 Nefi 17–22)
Informa gli studenti che studiando 3 Nefi 17–22, essi leggeranno 
che, quando era con i bambini dei Nefiti, Gesù Cristo pianse. 
Incoraggiali a cercare le risposte alle seguenti domande: che 
cosa fece Egli per loro? Quali altri miracoli fece Gesù mentre 
svolgeva il Suo ministero tra i Nefiti?
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Introduzione
Mentre il primo giorno del Salvatore tra i Nefiti volgeva 
al termine, Egli percepì che molti non avevano com-
preso appieno le Sue parole. Egli insegnò loro come 
ricevere una comprensione maggiore e sottolineò 
 l’importanza della preghiera e della meditazione. Il 

popolo pianse quando Egli annunciò che stava per 
lasciarli. Pieno di compassione, il Salvatore rimase un 
po’ più a lungo per guarire i malati, pregare per i pre-
senti e benedire i loro bambini. I Nefiti furono sopraf-
fatti dalla gioia.

LEZIONE 126

3 nefi 17

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 17:1–3
Gesù chiede ai Nefiti di meditare sulle Sue parole e pregare per comprendere.
Invita gli studenti a immaginare di trovarsi nella seguente situazione: Voi e un amico avete 
dei posti in prima fila per la Conferenza generale o per una conferenza regionale in cui 
parla il profeta. Mentre vi trovate lì, entrambi avete l’occasione di conoscerlo. Al termine 
della conferenza, voi e il vostro amico andate a casa.
• Secondo voi, di cosa parlerete tra voi al termine della riunione?
Ricorda agli studenti che probabilmente Gesù Cristo insegnò ai Nefiti per gran parte 
della giornata. Mentre si preparava a lasciarlo, Egli percepì che il popolo non aveva com-
preso appieno i Suoi insegnamenti. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 17:1–3, 
prestando attenzione a ciò che il Salvatore disse ai Nefiti di fare per poter ottenere una 
maggiore comprensione. (Puoi suggerire loro di evidenziare ciò che trovano). Dopo che gli 
studenti avranno riferito ciò che hanno trovato, chiedi:
• Che cosa significa meditare?
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente 
Henry B. Eyring, della Prima Presidenza. Chiedi alla classe di ascoltare ciò che Egli insegnò 
sul significato di meditare.

“Leggere, studiare e meditare non sono la stessa cosa. Leggiamo delle parole 
e possono venirci delle idee. Studiamo e possiamo scoprire modelli e 
collegamenti nelle Scritture. Ma quando meditiamo, invitiamo la rivelazione 
mediante lo Spirito. Per me, meditare è il tempo che passo a pensare e a 
pregare dopo aver letto e studiato attentamente le Scritture” (“Servire con lo 
Spirito” Liahona, novembre 2010, 60).

• Secondo voi, in che modo la meditazione e la preghiera possono cooperare per aiutarci 
a comprendere ciò che impariamo in chiesa o al Seminario?

Fai notare la direttiva del Salvatore contenuta in 3 Nefi 17:3 secondo cui i Nefiti avrebbero 
dovuto “prepara[re] la [loro] mente per domani”, quando sarebbe tornato di nuovo a 
istruirli.
• Che cosa può fare una persona per preparare la propria mente prima di andare in chiesa 

o al Seminario?
• Che differenza fa il preparare le nostre menti per queste opportunità di apprendimento?
Per aiutare gli studenti a identificare un principio insegnato in 3 Nefi 17:1–3, scrivi la 
seguente frase incompleta alla lavagna e chiedi agli studenti di completarla basandosi su 
ciò che hanno imparato.

Meditando e pregando il Padre, possiamo …
Sebbene gli studenti possano usare parole diverse, essi devono individuare il seguente 
principio: meditando e pregando il Padre, possiamo ricevere maggiore comprensione.
Scrivi quanto segue alla lavagna:
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preparo la mia mente prima di andare in chiesa o al Seminario
Medito su ciò che ascolto in chiesa o al Seminario
Prego su ciò che ascolto in chiesa o al Seminario

Invita gli studenti a scegliere una delle azioni scritte alla lavagna. Concedi loro il tempo 
di pensare a (1) come l’hanno compiuta e (2) come li ha aiutati a imparare di più dalle 
riunioni in chiesa o dal Seminario. Invita alcuni studenti a condividere il loro pensiero con 
la classe. Incoraggia gli studenti a pensare a come potrebbero migliorare sotto uno dei tre 
aspetti e a creare un programma per riuscirci. Puoi suggerire che scrivano il loro pro-
gramma sul quaderno o sul diario di studio delle Scritture. Informa gli studenti che la parte 
successiva della lezione fornirà loro l’opportunità di esercitarsi a meditare.

3 Nefi 17:4–25
Il Salvatore guarisce i malati tra i Nefiti, prega il Padre in favore del popolo 
e benedice i loro bambini
Mostra l’immagine Gesù ammaestra i fedeli nell’Emisfero Occidentale (62380; Illustrazioni 
del Vangelo [2009], 82). Invita uno studente a leggere 3 Nefi 17:4. Fai notare la frase “ora io 
vado al Padre”. Chiedi agli studenti di immaginare di aver appena trascorso una giornata 
con il Salvatore e che Egli annunci che per Lui è giunto il momento di andare via. Invita 
qualche studente a dire alla classe come si sentirebbe in questa situazione. Invita uno 
studente a leggere a voce alta 3 Nefi 17:5 e chiedi alla classe di individuare in che modo 
reagirono i Nefiti quando il Salvatore espresse la Sua intenzione di andare via.
Spiega che, se non fosse stato per i giusti desideri dei Nefiti, gli eventi trascritti in 3 Nefi 17 
e 18 non sarebbero mai accaduti. La seguente attività è pensata per aiutare gli studenti a 
comprendere in maniera più completa l’amore che Gesù Cristo prova per il Suo popolo e 
per aiutarli a trovare da soli nelle Scritture delle evidenze del carattere di Gesù Cristo. Scrivi 
alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali e chiedi agli studenti di copiarli sul quaderno o 
sul loro diario di studio delle Scritture.

3 Nefi 17:6–10
3 Nefi 17:11–18
3 Nefi 17:19–25

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:
“L’uomo è tanto migliore e tanto più felice e gioioso quanto più la sua vita 
si avvicina allo schema stabilito dal Cristo. Ciò non ha niente a che fare con 
la ricchezza, il potere o il prestigio terreni. L’unica vera prova della nostra 
grandezza, della nostra felicità e della nostra gioia è la misura in cui riu-
sciamo ad essere come il Maestro Gesù Cristo. Egli è la giusta via, l’assoluta 
verità e la vita a esuberanza” (“Gesù Cristo, doni e aspettative”, La Stella, 

dicembre 1987, 3).
Concedi agli studenti dai cinque ai dieci minuti per studiare in silenzio ogni passo scrit-
turale che hai scritto alla lavagna. Invitali a individuare degli aspetti del carattere del 
Salvatore. Durante lo studio dovrebbero trovare almeno una caratteristica per ogni passo 
scritturale. Chiedi loro di annotare le caratteristiche trovate.
Quando gli studenti avranno finito di studiare, invita alcuni di loro a scrivere alla lavagna, 
sotto il riferimento scritturale corrispondente, una caratteristica che hanno appreso del Sal-
vatore. Quando gli studenti avranno completato questa attività, poni le seguenti domande:
• Perché è importante che noi conosciamo queste caratteristiche del Salvatore?
• Quali prove avete trovato del fatto che il Salvatore è sensibile ai nostri bisogni e ai nostri 

desideri?
• Quali parti di questo resoconto vi hanno colpito di più? Perché?
• Perché pensate che il popolo fosse sopraffatto dalla gioia? (Vedere 3 Nefi 17:18).
• Perché pensate che quel giorno la gioia del Salvatore fosse completa? (Vedere 3 Nefi 

17:20).
Chiedi agli studenti di riassumere ciò che hanno appreso da 3 Nefi 17:6–25. Gli studenti 
possono dare molti risposte. Una caratteristica che possono individuare è che il Salvatore 
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prova una grande compassione per noi. Scrivi questo principio alla lavagna. Puoi sugge-
rire agli studenti di scrivere nelle loro Scritture, a margine di 3 Nefi 17:6, questo principio 
o un altro principio individuato.
Per aiutare gli studenti ad apprezzare come il fatto di comprendere il carattere di Gesù 
Cristo ci aiuti ad accrescere la nostra fede, leggi la seguente dichiarazione:
“Potete esercitare fede in Cristo quando avete la certezza che Egli esiste, un’idea cor-
retta del Suo carattere e la consapevolezza che vi state sforzando di vivere secondo il Suo 
volere” (“Siate Fedeli − Riferimenti per lo studio del Vangelo [2005], 66).
• In che modo comprendere la natura compassionevole del carattere del Salvatore vi aiuta 

a esercitare fede il Lui?
Fai notare la frase “afflitti in qualche maniera” che si trova in 3 Nefi 17:9.
• Quali tipi di sofferenze possono essere incluse nelle afflizioni di “qualche maniera”? 

(Tutti i tipi di sofferenze fisiche, emotive, mentali e spirituali).
Chiedi agli studenti in quali modi essi potrebbero essere “afflitti” e che cosa chiederebbero 
al Salvatore di sanare in loro se Egli dovesse benedirli personalmente. Ricorda loro che, 
sebbene il Salvatore non sia qui per prendersi cura di noi personalmente, il Suo potere di 
benedire e guarire è disponibile grazie al sacerdozio.
• Da chi andate per ottenere le benedizioni del sacerdozio?
• Quando è stata l’ultima volta che avete sentito nella vostra vita l’influenza guaritrice del 

Salvatore?
Ricorda agli studenti ciò di cui si è discusso all’inizio della lezione riguardo il meditare. 
Suggerisci che uno dei modi in cui possono meditare è visualizzare se stessi nelle situazioni 
descritte nelle storie che leggono nelle Scritture. Invita gli studenti a visualizzarsi tra i Nefiti 
all’epoca degli eventi raccontati in 3 Nefi 17. Concedi agli studenti il tempo di scrivere sul 
quaderno o sul diario di studio delle Scritture quello che avrebbero potuto udire, vedere, 
provare e apprendere se in quell’occasione si fossero trovati tra i Nefiti e avessero intera-
gito con il Salvatore. Potresti suggerire che scrivano le afflizioni che avrebbero chiesto al 
Salvatore di guarire. Quando avranno finito di scrivere, valuta se invitare qualche studente 
a leggere alla classe ciò che ha scritto. Sii certo che essi non si sentano obbligati a condivi-
dere nulla di troppo personale o riservato.
Dopo che alcuni studenti avranno condiviso ciò che hanno scritto, puoi invitare uno o 
due di essi a raccontare come sono arrivati a sapere che Gesù Cristo li ama ed è mosso 
a compassione per loro. Incoraggia gli studenti a meditare su questa lezione e ad avere 
fiducia nella compassione del Salvatore quando si affidano a Lui per ricevere aiuto nei loro 
desideri, nelle loro debolezze, nel loro dolore e nelle prove.

Visualizzare
La visualizzazione è 
un’abilità che, applicata 
allo studio delle Scrit-
ture, aiuta gli studenti 
ad analizzare, compren-
dere e mettere in pratica 
quello che leggono. 
Aiuta gli studenti a com-
prendere gli eventi nelle 
Scritture incoraggiandoli 
a cercare di immaginare 
nelle loro menti le per-
sone, i luoghi e gli eventi 
di cui leggono. Un modo 
in cui gli studenti pos-
sono farlo è immaginare 
di fare parte della storia 
che stanno leggendo.
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Introduzione
Al termine del primo giorno del Suo ministero tra 
i Nefiti, Gesù Cristo amministrò il sacramento. Egli 
comandò loro di prendere il sacramento, pregare 
sempre il Padre e accogliere tutti. Il Salvatore promise 

grandi benedizioni a coloro che avrebbero obbedito e 
poi istruì i dodici discepoli nefiti in merito al loro mini-
stero nella Chiesa. Prima di ascendere al cielo, Egli diede 
loro il potere di conferire il dono dello Spirito Santo.

LEZIONE 127

3 nefi 18

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 18:1–14
Gesù Cristo amministra il sacramento per Nefiti
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Gerald N. Lund, dei 
Settanta. (Spiega allo studente che il nome Czenkusch si pronuncia “Zencush”). Incoraggia 
la classe a immaginare cosa avrebbero provato se fossero stati al posto dell’alpinista citato 
dall’anziano Lund.
“Qualche tempo fa in una rivista medica c’era un interessante articolo sull’arrampicata 
sportiva…
L’articolo parlava del direttore di una scuola di arrampicata, un uomo di nome Czenku-
sch… Czenkusch descriveva all’intervistatore il sistema di assicurazione del primo o del 
secondo di cordata usato nell’arrampicata sportiva, il sistema mediante il quale gli alpinisti 
si proteggono dalle cadute. Uno scalatore raggiunge una posizione sicura e fissa la corda 
per l’altro scalatore, di solito intorno al suo corpo. ‘Sei assicurato’, il che significa ‘Ti tengo. 
Se dovesse succede qualcosa, io impedirò che tu cada’. È una parte importante dell’arram-
picata sportiva. Adesso notate la parte successiva dell’articolo: ‘Questa tecnica è stata un 
punto fisso nelle arrampicate di Czenkusch, nei momenti migliori come in quelli peggiori. 
Una volta precipitò da una grande altezza, strappando tre supporti meccanici e il suo punto 
di sicurezza fissato su un cornicione. Si fermò a testa in giù a tre metri dal terreno quando 
il suo compagno [Don], con la forza delle braccia, arrestò la caduta. «Don mi salvò la vita», 
racconta Czenkusch. «Che cosa puoi fare per una persona così? Regalargli a Natale una 
corda di sicurezza di seconda mano? No, ti ricordi di lui. Ti ricordi sempre di lui »’ [Eric G. 
Anderson, “The Vertical Wilderness”, Private Practice, novembre 1979, 21; corsivo dell’au-
tore]” (“The Grace and Mercy of Jesus Christ”, in Jesus Christ: Son of God, Savior, a cura di 
Paul H. Peterson, Gary L. Hatch e Laura D. Card [2002], 48).
• Perché, secondo voi, l’alpinista sentiva che dare dei doni materiali al proprio soccorritore 

fosse un modo di ringraziare inadeguato?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 18:1–7, prestando attenzione a ciò che il Sal-
vatore chiese di fare ai Nefiti per ricordarsi di Lui. (Puoi suggerire che gli studenti eviden-
zino le parole ricordo e ricordate in 3 Nefi 18:7). Dopo che gli studenti hanno riferito ciò che 
hanno trovato, poni le seguenti domande:
• In che modo prendere il sacramento ci aiuta a ricordare il sacrificio che il Salvatore ha 

fatto per noi?
• Secondo 3 Nefi 18:7, che cosa dovevano ricordare i Nefiti quando prendevano il pane?
Dai agli studenti il tempo di rivedere 3 Nefi 11:14–15. Poi poni le seguenti domande:
• Perché ricordare il corpo del Salvatore avrebbe dovuto essere particolarmente significa-

tivo per i Nefiti?
• Anche se non avete visto le ferite nel corpo del Salvatore come i Nefiti, perché è comun-

que importante per voi prendere il pane sacramentale “in ricordo del corpo” del Salva-
tore? (DeA 20:77).

• Che cosa potete fare per ricordarvi sempre del Salvatore?
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Scrivi alla lavagna la frase seguente: Quando prendiamo il sacramento, noi attestiamo al  
Padre che …
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 18:8–11 e a trovare come completare la frase 
alla lavagna. Chiedi ad alcuni studenti di dire quello che hanno trovato. (Gli studenti 
potrebbero completare la frase in questo modo: quando prendiamo il sacramento, noi 
attestiamo al Padre che ci ricorderemo sempre di Gesù Cristo. Un’altra risposta pos-
sibile potrebbe essere: quando prendiamo il sacramento, noi attestiamo al Padre che 
siamo disposti a fare tutto ciò che il Salvatore ha comandato).
Utilizza le seguenti domande per aiutare gli studenti ad approfondire la loro comprensione 
e la loro riconoscenza per il ruolo che il sacramento ha nell’aiutarci a ricordare il Salvatore:
• Quali sono alcuni aspetti della vita e del ministero del Salvatore che potremmo ricordare 

durante l’ordinanza del sacramento? (Le risposte potrebbero includere: la Sua morte e il 
Suo sacrificio espiatorio, le umili condizioni della Sua nascita, i Suoi miracoli e i Suoi inse-
gnamenti, la Sua amorevole cura verso gli altri e la Sua sottomissione al Padre Celeste).

• Anche se prendere il sacramento richiede poco tempo, gli effetti del prepararsi e del 
prendere parte a questa ordinanza sono eterni. Che cosa possiamo fare, dopo aver preso 
il sacramento e durante il resto della settimana, per ricordarci sempre del Salvatore?

• In che modo la sincerità e l’attenzione che abbiamo nel prendere il sacramento ci aiuta 
a ricordare il Salvatore durante la settimana?

• Qual è il significato del sacramento se non ci ricordiamo di Lui?
• Secondo 3 Nefi 18:7, 11 , che cosa promette il Salvatore a coloro che prendono il sacra-

mento e si ricordano di Lui? (Quando prendiamo il sacramento e ci ricordiamo 
sempre del Salvatore avremo il Suo Spirito con noi).

Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 3 Nefi 18:12–14 e poi chiedi a un altro di 
leggere ad alta voce Helaman 5:12. Invita il resto della classe a seguire, meditando sui 
collegamenti tra i due passi scritturali.
• In che modo prendere il sacramento con regolarità vi aiuta a rendere Gesù Cristo il fon-

damento sul quale costruire la vostra vita?
Per aiutare gli studenti a ricordare di più Gesù Cristo, invitali a scrivere ogni giorno per la 
settimana successiva nei quaderni, nei diari di studio delle Scritture o nei loro diari perso-
nali, che cosa fanno per ricordare il Salvatore. Incoraggiali a scrivere i pensieri che hanno 
durante il sacramento e in che modo ricordare il Salvatore abbia influenzato i loro pensieri, 
le loro parole e le loro azioni.
Nelle prossime lezioni verifica che gli studenti lo abbiano fatto, incoraggiandoli a conti-
nuare a scrivere ogni giorno. Durante la settimana puoi dare loro qualche minuto all’inizio 
della lezione per annotare quello che stanno facendo per ricordare il Salvatore.

3 Nefi 18:15–25
Gesù insegna ai Nefiti a pregare sempre il Padre e a riunirsi spesso
Dividi gli studenti in coppie. Invita ogni coppia a leggere insieme 3 Nefi 18:15–21, pre-
stando attenzione a ciò che il Salvatore ci insegnò per resistere alla tentazione. Quando 
avranno finito di leggere, fai scrivere alle coppie una frase che secondo loro riassume 
questi insegnamenti sul superare le tentazioni. Chiedi a diverse coppie di condividere ciò 
che hanno scritto. (Sebbene gli studenti possano usare parole diverse per spiegare i loro 
riassunti, essi dovrebbero individuare il seguente principio: Se veglieremo e pregheremo 
sempre il Padre, potremo resistere alle tentazioni di Satana.
• Cosa pensate che significhi la parola vegliare contenuta in 3 Nefi 18:18? (Essere spiritual-

mente attenti, vigili o accorti).
• Secondo voi, perché per resistere alle tentazioni è essenziale sia vegliare che pregare?
Fai notare che 3 Nefi 18:15, 20–21 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi suggerire 
agli studenti di evidenziarlo in un modo particolare così che possano trovarlo con facilità.
• In che modo la preghiera ci aiuta a rimanere vigilanti e attenti agli sforzi che Satana fa 

per tentarci?

3 Nefi 18:15, 
20–21 è un passo 
della Padronanza delle 
Scritture. Guarda le idee 
per l’insegnamento alla 
fine della lezione per 
aiutare gli studenti con 
la Padronanza di questo 
passo.
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Invita gli studenti a rispondere a una delle seguenti domande sul loro quaderno o diario di 
studio delle Scritture. (Puoi scrivere le domande alla lavagna oppure leggerle lentamente in 
modo che gli studenti possano scriverle).
• In che modo la preghiera vi ha aiutato a resistere alle tentazioni di Satana?
• Che cosa potete fare per migliorare le vostre preghiere personali?
• Quali benedizioni avete visto nella vostra vita grazie alla preghiera familiare?
• Che cosa potete fare per aiutare la vostra famiglia a dire la preghiera familiare in maniera 

costante e piena di significato?
Se il tempo lo permette, puoi chiedere a qualche studente di leggere alla classe ciò che ha 
scritto.
Chiedi agli studenti di pensare a qualcuno che vorrebbero aiutare ad avvicinarsi al Salvatore. 
Scrivi alla lavagna il seguente principio e incoraggia gli studenti a scriverlo: quando ci pren-
diamo cura degli altri, li aiutiamo a venire a Cristo. Invita gli studenti a leggere in silenzio 
3 Nefi 18:22–24.
• Che cosa ci chiede di fare il Salvatore per aiutare gli altri a venire a Lui? (Non dovremmo 

allontanarli dalle nostre riunioni in Chiesa e dovremmo pregare per loro).
• Il Salvatore ha detto che Egli è la luce che dobbiamo tenere alta sul mondo. In che modo 

ognuno di noi può vivere la propria vita tenendo alta la luce del Salvatore?
Leggi a voce alta la seguente dichiarazione dell’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei 
Dodici Apostoli. Invita gli studenti ad ascoltare quello che l’anziano Hales ci ha detto che 
accade quando viviamo in maniera retta.

“Non sarebbe gradito a Gesù se lasciassimo risplendere la nostra luce al 
punto che coloro che seguono noi seguano il Salvatore? Ci sono persone 
alla ricerca della luce che attraverserebbero con gioia la porta del battesimo 
entrando per la via stretta e angusta che conduce alla vita eterna (vedere 
2 Nefi 31). Sarete voi la luce che le guiderà in un porto sicuro?” (“That Ye 
May Be the Children of Light” [riunione al caminetto tenuta presso la 

Brigham Young University, 3 novembre 1996], 8, speeches. byu. edu).
• Quali pensieri avete quando riflettete sulla domanda: “Non sarebbe gradito a Gesù se lascias-

simo risplendere la nostra luce al punto che coloro che seguono noi seguano il Salvatore?”
Spiega che pregare per gli altri, invitarli a venire in Chiesa ed essere un esempio cristiano sono 
tutti modi in cui possiamo prenderci cura del prossimo. Invita qualche studente a condividere 
un’esperienza in cui ha tenuto alta la luce del Salvatore per aiutare qualcuno a venire a Lui.

3 Nefi 18:26–39
Il Salvatore istruisce i Suoi discepoli ad accogliere tutti
Riassumi 3 Nefi 18:26–39 spiegando che, dopo che il Salvatore parlò alla moltitudine, si 
voltò verso i dodici discepoli che aveva scelto e li istruì riguardo a come condurre e dirigere 
gli affari della Chiesa. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 18:32, cercando come 
dovremmo comportarci con le persone che si sono allontanate dalla fede.
• Perché è importante che continuiamo a istruire coloro che si sono allontanati dalla fede?
Puoi condividere un’esperienza in cui hai contribuito ad istruire un figlio di Dio, aiutando 
questa persona a venire a Cristo.

Padronanza delle Scritture—3 Nefi 18:15, 20–21
Nota: a causa della lunghezza di questa lezione, puoi iniziare la lezione successiva con la 
seguente attività sulla Padronanza delle Scritture, oppure questa attività potrebbe essere 
utilizzata in una prossima lezione quando ci sarà più tempo per analizzare i passi della 
Padronanza delle Scritture.
Impiega qualche minuto per aiutare gli studenti a memorizzare 3 Nefi 18:15, 20–21. Scrivi 
tutti e tre i versetti alla lavagna e chiedi agli studenti di esercitarsi a ripeterli a voce alta. Fai 
in modo che gli studenti leggano qualche volta tutti i versetti e poi comincia a cancellarne 
parti diverse mentre gli studenti continuano a recitare l’intero passo. Ripeti il procedimento 
finché tutte le parole non saranno state cancellate dalla lavagna.
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Introduzione
Dopo che il Salvatore concluse il primo giorno del Suo 
ministero tra i Nefiti, la notizia della Sua visita si sparse 
tra il popolo durante la notte. (Gli eventi registrati in 
3 Nefi 11–18 sono tutti avvenuti nel corso di un giorno). 
Per tutta la notte, il popolo si adoperò “moltissimo… 
per poter essere al mattino seguente nel luogo” dove il 
Salvatore si sarebbe manifestato di nuovo (3 Nefi 19:3). 

Al mattino, i dodici discepoli insegnarono alle persone 
e pregarono con loro. Gesù Cristo apparve e ordinò 
al popolo di pregare mentre Egli pregava il Padre in 
loro favore. I discepoli furono purificati a motivo della 
loro fede. Gesù pregò che i discepoli e tutti coloro che 
credevano alle loro parole potessero diventare uno con 
Lui e con Suo Padre.

LEZIONE 128

3 nefi 19

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 19:1–14
I dodici discepoli ministrano al popolo come comandato dal Salvatore
Invita gli studenti a immaginare che cosa farebbero o come si sentirebbero se sapessero che 
l’indomani Gesù Cristo verrà al tempio (o al centro di palo, o in centro in città o in un altro 
luogo che per essere raggiunto richieda un certo sforzo da parte degli studenti).
• Come ci andreste?
• Chi vorreste che venisse con voi?
• Che cosa fareste per prepararvi per questa esperienza?
Ricorda agli studenti che al termine del primo giorno del Suo ministero tra i Nefiti, il 
Salvatore aveva incoraggiato il popolo ad andare a casa, meditare e pregare sui Suoi inse-
gnamenti per prepararsi alla Sua visita del giorno successivo (vedere 3 Nefi 17:3). Chiedi 
agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 19:1–3, cercando il modo in cui i Nefiti reagirono 
alla promessa del Salvatore che sarebbe tornato il giorno successivo. Dopo che gli studenti 
avranno riferito ciò che hanno trovato, riassumi 3 Nefi 19:4–8, spiegando che, dopo che 
la moltitudine si riunì il giorno successivo, i dodici discepoli divisero il popolo in dodici 
gruppi e iniziarono a insegnare. Dopo aver fatto inginocchiare in preghiera la moltitudine, 
anche i dodici discepoli pregarono e insegnarono al popolo gli stessi principi insegnati dal 
Salvatore il giorno prima. Poi i discepoli si inginocchiarono nuovamente in preghiera.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 19:8–9. Chiedi alla classe di seguire, 
notando per che cosa pregarono i discepoli.
• Che cosa desideravano i discepoli più di tutto?
• Una volta andato via il Salvatore, i dodici discepoli avrebbero diretto gli affari della Chiesa 

tra i Nefiti. Secondo voi, perché avevano bisogno dello Spirito Santo nel loro ministero?
• Nelle preghiere che offrite voi, quali sono alcune cose che desiderate di più?
• Pregate per avere lo Spirito Santo? Perché o perché no?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 19:10–12. Dopo che questi avrà finito 
di leggere, spiega che questo secondo battesimo era un fatto particolare. Sebbene i Nefiti 
fossero già stati precedentemente battezzati per la remissione dei peccati e fossero degni di 
essere alla presenza di Gesù Cristo, il Salvatore comandò che fossero battezzati di nuovo 
perché aveva organizzato di nuovo la Chiesa.
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 19:13–14. Chiedi alla classe di seguire, cer-
cando le benedizioni che i discepoli ricevettero in risposta ai loro giusti desideri. Per aiutare 
gli studenti ad accrescere il desiderio di avere l’influenza dello Spirito Santo nelle proprie 
vite, svolgi la seguente attività:
Dividi gli studenti in coppie. Chiedi a ogni coppia di elencare nel quaderno o nel diario 
di studio delle Scritture cosa fa lo Spirito Santo a coloro che vivono in modo degno. Poi 
invita gli studenti a paragonare i loro elenchi con la seguente dichiarazione dell’anziano 
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Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli: (Prima della lezione, fai delle copie della 
dichiarazione o scrivila alla lavagna). Gli studenti dovranno aggiungere ai propri elenchi 
nuove idee che possono leggere nella dichiarazione.

“Lo Spirito Santo… è la fonte della nostra testimonianza del Padre e del 
Figlio…
Abbiamo bisogno dello Spirito Santo come nostro compagno costante per 
aiutarci a prendere le giuste decisioni quotidianamente… La compagnia dello 
Spirito darà loro [i nostri giovani] la forza per resistere al male e, ove neces-
sario, pentirsi e ritornare sul sentiero stretto e angusto… Tutti noi abbiamo 

bisogno di venire rafforzati dallo Spirito Santo… Avere il dono dello Spirito Santo aiuta i 
membri della famiglia a fare scelte sagge — scelte che li aiuteranno a ritornare, insieme alla 
propria famiglia, al loro Padre in cielo e a Suo Figlio Gesù Cristo per vivere eternamente con 
Loro” (L’alleanza del battesimo: essere nel regno e del regno”, Liahona, gennaio 2001, 8).
• In che modo le benedizioni sul vostro elenco sono di aiuto ai giovani della Chiesa?
Invita gli studenti a rivedere l’elenco delle benedizioni che hanno scritto e a riflettere su 
cosa dobbiamo fare per qualificarci per ottenere tali benedizioni. Chiedi loro di leggere 
in silenzio 3 Nefi 19:9, 13, cercando un principio che riguardi il ricevere l’influenza dello 
Spirito Santo. Fai scrivere agli studenti il principio individuato. Chiedi ad alcuni di loro di 
condividere quello che hanno scritto. (Gli studenti potrebbero condividere qualcosa del 
tipo: i nostri giusti desideri e le nostre preghiere rette possono qualificarci per essere 
riempiti dello Spirito Santo).
• Quando i vostri giusti desideri e le vostre preghiere rette vi hanno aiutato a sentire l’in-

fluenza dello Spirito?
Scrivi alla lavagna la frase incompleta riportata di seguito. Invita gli studenti a scrivere 
questa dichiarazione parziale e a completarla con parole loro.

Mostrerò al Padre Celeste il mio desiderio di avere con me la compagnia dello Spirito Santo in 
questo modo: …

3 Nefi 9:15–36
Il Salvatore appare e prega affinché i presenti siano purificati grazie alla loro 
fede
Chiedi a uno studente di leggere a voce alta 3 Nefi 19:15–16. Sottolinea che, mentre erano ingi-
nocchiati, i presenti videro Gesù Cristo offrire tre preghiere distinte in favore dei Suoi discepoli 
e della moltitudine. (Spiega che la terza preghiera verrà analizzata più avanti nella lezione).
Scrivi i seguenti riferimenti scritturali e le seguenti domande alla lavagna (o prepara un 
foglio da distribuire a ogni studente):

3 Nefi 19:17–18, 24–26, 30
3 Nefi 19:19–23
3 Nefi 19:27–29
Che cosa puoi apprendere sulla preghiera da questi versetti?
Come puoi applicare alle tue preghiere personali ciò che hai imparato in questi versetti?

Dividi la classe in gruppi di tre studenti. (Se la classe è piccola, puoi dividerla in gruppi più 
piccoli). Incarica ogni gruppo di leggere uno dei passi scritturali scritti alla lavagna. Informa 
gli studenti che nei loro gruppi tutti dovranno essere pronti a rispondere alle domande 
scritte alla lavagna.
Dopo aver lasciato tempo a sufficienza, chiedi agli studenti di condividere con i membri del 
gruppo le loro risposte alle domande. Sii preparato a rispondere nel caso gli studenti chie-
dano perché i discepoli pregarono il Salvatore (vedere 3 Nefi 19:18). Spiega che in questa 
unica occasione i discepoli pregarono Gesù Cristo perché Egli era con loro di persona come 
rappresentante del Padre (vedere 3 Nefi 19:22).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 19:31–34. Chiedi alla classe di seguire e 
di riflettere sul perché la preghiera del Salvatore toccò il popolo così profondamente. Invita 
alcuni di loro a riferire ciò che hanno trovato. Anche se tramite la condivisione gli studenti 
possono imparare molto l’uno dall’altro, la seguente attività sottolineerà due principi che 
potrebbero scoprire tramite lo studio.



448

LezIone 128

Scrivi quanto segue alla lavagna: quando esercitiamo la nostra fede in Gesù Cristo, …
Chiedi agli studenti di rileggere in silenzio 3 Nefi 19:28, cercando dei modi per completare 
la dichiarazione scritta alla lavagna. (Invita gli studenti a scrivere le loro risposte. Quello 
che segue è uno dei modi in cui gli studenti potrebbero completare la frase: quando eser-
citiamo la nostra fede in Gesù Cristo, possiamo essere purificati).
• Che cosa significa essere purificati? In che modo esercitare la nostra fede in Gesù Cristo 

ci aiuta a essere puliti?
• In quali modi i discepoli esercitarono la loro fede durante gli avvenimenti riportati in 

3 Nefi 19?
Per aiutare gli studenti a comprendere che siamo purificati dallo Spirito Santo, ricorda loro 
che i discepoli avevano ricevuto lo Spirito Santo ed erano stati “riempiti… di fuoco” (3 Nefi 
19:13). Spiega che la frase “riempiti… di fuoco” è un simbolismo che si riferisce alla bene-
dizione di essere purificati tramite l’influenza dello Spirito Santo.
Chiedi agli studenti di rileggere in silenzio 3 Nefi 19:23, 29, cercando un’altra benedizione che 
scenderà su coloro che hanno con sé lo Spirito del Signore. (Dopo che gli studenti avranno 
letto, puoi suggerire che sottolineino in entrambi i versetti la frase “possiamo essere uno”).
• In che modo Gesù Cristo e il Padre sono uno? (Essi sono esseri distinti, ma sono uno 

negli scopi e nella dottrina. Perfettamente uniti, fanno avverare il divino piano di sal-
vezza del Padre Celeste).

• Che cosa significa per noi diventare uno con Dio Padre e con il Figlio?
• Che cosa possiamo imparare da 3 Nefi 19:23, 29 riguardo a come possiamo diventare 

uno con Loro? (Attraverso la fede, possiamo essere purificati e diventare uno con 
Gesù Cristo, così come Egli è uno con il Padre).

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano D. Todd Christoffer-
son, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di ascoltare per capire 
come possiamo essere uno con il Padre e con il Figlio:

“Gesù raggiunse la perfetta unità con il Padre sottomettendo Se stesso, corpo 
e spirito, alla volontà del Padre. Il Suo ministero fu sempre chiaro, in Lui non 
vi furono mai pensieri o desideri ambigui. Riferendosi a Suo Padre, Gesù 
disse: ‘Fo del continuo le cose che gli piacciono’ (Giovanni 8:29)…
Di certo non saremo uno con Dio e Cristo fino a quando la Loro volontà non 
sarà il nostro maggior desiderio. Tale sottomissione non si raggiunge in un 

giorno, ma tramite lo Spirito Santo il Signore ci istruirà, se lo vogliamo, fino a quando, col 
passare del tempo, si potrà dire che Egli è in noi così come il Padre è in Lui” (“Che siano 
tutti uno… in noi”, Liahona, novembre 2002, 72,73).
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 19:35–36 e a riflettere sulla forza delle loro 
preghiere. Prometti agli studenti che, se aumentiamo la nostra fede e preghiamo ardente-
mente per avere la compagnia dello Spirito, anche noi potremo vivere esperienze spirituali 
più grandi e crescere fino a diventare uno con il Padre e con il Figlio.

Commenti e informazioni generali
3 Nefi 19:18, 22. “Pregavano Gesù”

Dalle Scritture e dagli insegnamenti dei profeti degli 
ultimi giorni, noi sappiamo che dobbiamo adorare 
Dio Padre e pregare solo Lui. Non dovremmo pregare 
Gesù Cristo. Per esempio, il Signore insegnò ai Nefiti: 
“Dovete sempre pregare il Padre nel mio nome” (3 Nefi 
18:19). Tuttavia, poco dopo che il Salvatore insegnò 
questo principio, i Suoi discepoli nefiti si rivolsero in 
preghiera direttamente a Lui (vedere 3 Nefi 19:18). 
Gesù disse che lo fecero perché Egli era con loro (vedere 
3 Nefi 19:22). L’anziano Bruce R. McConkie, membro 

del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato che questa 
è stata un’eccezione — una situazione unica:

“C’era un motivo particolare per cui ciò fu fatto in 
quest’unica circostanza. Gesù aveva già insegnato loro 
a pregare il Padre nel Suo nome, cosa che all’inizio essi 
fecero… Gesù era presente davanti a loro come simbolo 
del Padre. Vedendo Lui, era come se essi vedessero 
il Padre; pregando Lui, era come se essi pregassero il 
Padre. Fu una situazione unica ed eccezionale” (The 
Promised Messiah [1978], 560, 561).
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Introduzione
Il secondo giorno del Suo ministero fra i Nefiti, Gesù 
Cristo amministrò nuovamente il sacramento per il 
popolo. Egli attestò che le alleanze e le promesse del 

Padre si sarebbero adempiute negli ultimi giorni. Israele 
sarebbe stata radunata e tutte le nazioni della terra 
sarebbero state benedette.

LEZIONE 129

3 nefi 20

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 20:1–9
Il Salvatore amministra nuovamente il sacramento per il popolo
Per iniziare la lezione, spiegare che vorresti che i giovani uomini e le giovani donne della 
classe rispondessero a delle domande separate. Invita qualche giovane uomo che detenga il 
Sacerdozio di Aaronne a parlare alla classe delle loro responsabilità nel preparare, benedire 
o distribuire il sacramento. Aiutali a condividere i loro sentimenti riguardo allo svolgimento 
di questi compiti ponendo le seguenti domande:
• Cosa significa per voi aiutare ad amministrare il sacramento?
• Come dimostrate al Signore che comprendete la sacra natura di questa ordinanza?
Aiuta alcune giovani donne a condividere i loro sentimenti riguardo alla sacralità del sacra-
mento ponendo loro le seguenti domande:
• Come vi sentite quando vedete dei giovani uomini degni che amministrano il 

sacramento?
• Cosa fate durante l’amministrazione del sacramento per dimostrare che comprendete la 

sua sacra natura?
Spiega che durante il secondo giorno del Suo ministero tra i Nefiti, il Salvatore e i Suoi 
discepoli amministrarono il sacramento una seconda volta. Invita gli studenti a leggere in 
silenzio 3 Nefi 20:1. Fai notare la seguente frase: “E comandò loro di non cessare di pregare 
nel loro cuore”.
• Che cosa significa per voi “non cessare di pregare” nei vostri cuori?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 3 Nefi 20:3–5.
• Secondo voi, in che modo pregare nei vostri cuori può influire sull’esperienza che fate 

ogni settimana di prendere il sacramento?
• Perché pensate che quando prendiamo il sacramento sia importante rimanere concen-

trati sul Salvatore?
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 20:8. Chiedi alla classe di seguire, cercando 
che cosa rappresentano il pane e il vino. (Può essere utile spiegare che la prassi attuale 
della Chiesa è di usare l’acqua al posto del vino) [vedere DeA 27:2]).
• Che cosa rappresentano il pane e l’acqua del sacramento? (Il corpo e il sangue del 

Salvatore).
Per aiutare gli studenti a comprendere il significato figurativo dell’invito del Salvatore a 
mangiare la Sua carne e bere il Suo sangue, puoi leggere la seguente dichiarazione dell’an-
ziano James E. Talmage, del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Mangiare la carne e bere il sangue di Cristo significava e significa credere in lui, accettarLo 
come il letterale Figlio di Dio e Salvatore del mondo, e obbedire ai Suoi comandamenti. Soltanto 
con questi mezzi lo Spirito di Dio può divenire una parte continua dell’essere umano indi-
viduale, come la sostanza del cibo che egli mangia è assimilata dai tessuti del suo corpo” 
(Gesù il Cristo, 11° ed. [1937], 255, corsivo dell’autore).
• Qual è il simbolismo del prendere il pane e l’acqua?
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• Secondo 3 Nefi 20:8, che cosa promette Gesù Cristo a coloro che prendono il sacra-
mento? (Le loro anime saranno sazie).

Per aiutare gli studenti a capire che cosa significa che le loro anime saranno sazie, chiedi 
loro di pensare alla quantità di pane e acqua che mangiano e bevono di solito quando 
prendono il sacramento. Poi chiedi:
• Vi sazierebbero se aveste fame o sete?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 20:9, poi chiedi alla classe:
• Quale principio possiamo imparare dagli insegnamenti del Salvatore contenuti in 

3 Nefi 20:8–9? (Gli studenti possono usare parole diverse ma dovrebbero individuare il 
seguente principio: se prendiamo il sacramento degnamente, possiamo essere riem-
piti dello Spirito Santo.

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks, del 
Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di ascoltare i modi in cui possiamo essere 
benedetti quando siamo ricolmi dello Spirito:

“Rendiamoci degni di godere della promessa del nostro Salvatore che, 
prendendo il sacramento, noi [saremo sazi] (vedere 3 Nefi 20:8; vedere anche 
3 Ne. 18:9), ‘[il che significa che saremo] riempiti dello Spirito’ (3 Nefi 20:9). 
Questo Spirito — lo Spirito Santo — è il nostro consolatore, la nostra 
bussola, il nostro mezzo di comunicazione, il nostro interprete, il nostro 
testimone e il nostro purificatore — la nostra guida infallibile in questo 

viaggio terreno verso la vita eterna…
Dall’apparentemente semplice atto di rinnovare in modo consapevole e riverente le nostre 
alleanze battesimali scaturisce il rinnovamento [delle benedizioni] del battesimo con l’ac-
qua e con lo Spirito, affinché possiamo sempre avere con noi il Suo Spirito. In questo modo 
tutti saremo guidati, e in questo modo tutti saremo purificati” (“Per avere sempre con noi il 
Suo Spirito” La Stella, gennaio 1997, 68).
• Quali sono alcuni modi in cui possiamo essere benedetti quando siamo riempiti dello 

Spirito?
• In quali occasioni prendere il sacramento vi ha aiutati a essere riempiti dello Spirito Santo?
Rendi testimonianza delle benedizioni che hai ricevuto prendendo il sacramento ed 
essendo sazio grazie allo Spirito. Attesta che pregare nei nostri cuori è un modo in cui pos-
siamo prepararci a prendere il sacramento ed essere riempiti dello Spirito Santo. Incoraggia 
gli studenti a pregare più a lungo prima di prendere il sacramento.

3 Nefi 20:10–46
Il Salvatore insegna ai Nefiti le alleanze che si adempiranno negli ultimi giorni
Invita gli studenti a scrivere nei quaderni o nei diari di studio delle Scritture una breve 
descrizione delle loro qualità principali. Dopo che avranno finito, invitali a prestare 
attenzione al tipo di qualità su cui si sono concentrati. Erano caratteristiche fisiche? Tratti 
della personalità? Qualità spirituali? Se c’è tempo, potresti invitare qualche studente a 
leggere quello che ha scritto. Leggi la seguente dichiarazione anziano David A. Bednar, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, e chiedi alla classe di ascoltare ciò che egli dice che dovrebbe 

definire l’identità di una persona:
“Possono piacervi la musica, l’atletica o la meccanica, e un giorno potreste 
lavorare nel commercio o diventare artisti. Per quanto tali attività e occupa-
zioni possano essere importanti, non definiscono chi siamo. Per prima cosa, 
noi siamo esseri spirituali. Siamo figli di Dio e posterità di Abrahamo” 
(“Come diventare un missionario”, Liahona, novembre 2005, 47).

• In che modo l’anziano Bednar definisce chi siamo? Secondo voi, perché è importante 
che “per prima cosa” vediamo noi stessi come esseri spirituali e figli di Dio?

Fai notare che, oltre che figli di Dio, l’anziano Bednar ha detto che siamo la posterità di 
Abrahamo. Spiega che l’espressione “posterità di Abrahamo” si può riferire ai discendenti 
letterali di Abrahamo, ma si può anche riferire a coloro che, accettando e obbedendo alle 
leggi e alle ordinanze del vangelo di Gesù Cristo, ricevono la sua pienezza, le benedizioni 
del sacerdozio e le stesse promesse e alleanze che Dio fece con Abrahamo.
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Informa gli studenti che, nel resto di 3 Nefi 20, studieranno gli insegnamenti impartiti dal 
Salvatore ai Nefiti riguardo le promesse fatte ad Abrahamo e ai Suoi discendenti (il casato 
d’Israele). Egli disse che essi potevano conoscere tali alleanze studiando le parole di Isaia. 
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 20:11–12. Chiedi alla classe di seguire, 
cercando ciò che il Salvatore disse che accadrà quando si adempiranno le parole di Isaia. 
Dopo che gli studenti avranno riferito ciò che hanno trovato, potresti dover spiegare che le 
parole di Isaia si adempiranno negli ultimi giorni.
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 20:13, poi chiedi alla classe di individuare in 
che modo negli ultimi giorni il Padre Celeste adempirà le Sue alleanze con il casato d’Israele. 
Chiedi agli studenti di riassumere i principi imparati in 3 Nefi 20:11–13. Le risposte degli 
studenti possono variare, ma dovrebbero individuare il seguente principio: negli ultimi 
giorni il Signore adempirà la Sua alleanza di radunare il casato d’Israele. Decidi se 
scrivere questo principio alla lavagna).
• Secondo 3 Nefi 20:13, a quale conoscenza fondamentale per il suo raduno sarà portato il 

casato di Israele? (Otterranno “la conoscenza del Signore loro Dio, che li ha redenti”).
Per aiutare gli studenti a vedere come giungere alla conoscenza di Gesù Cristo sia una 
parte essenziale del raduno di Israele, chiedi a uno studente di leggere ad alta voce la 
seguente dichiarazione dell’anziano Bruce R. McConkie, membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli. Invita gli studenti ad ascoltare cosa comporta il raduno di Israele.
“Il raduno di Israele consiste nel credere, accettare e vivere in armonia con tutto ciò che 
il Signore una volta offrì al Suo antico popolo eletto. Consiste nell’avere fede nel Signore 
Gesù Cristo, nel pentirsi, nell’essere battezzati e nel ricevere il dono dello Spirito Santo, 
e nell’osservanza dei comandamenti di Dio. Consiste nel credere nel Vangelo, nell’unirsi 
alla Chiesa e nell’entrare a far parte del regno. Consiste nel ricevere il santo sacerdozio, 
nell’essere investiti di potere dall’alto in luoghi santi e nel ricevere tutte le benedizioni di 
Abrahamo, Isacco e Giacobbe, mediante l’ordinanza del matrimonio celeste. E può anche 
consistere nel raduno in un luogo o terra di adorazione stabiliti” (A New Witness for the 
Articles of Faith [1985], 515).
• In che modo credere in Gesù Cristo e seguirLo sono una parte fondamentale del raduno 

di Israele?
Riassumi 3 Nefi 20:14–22. Spiega che il Salvatore insegnò ai Nefiti che, come parte del 
raduno di Israele e dell’adempimento dell’alleanza fatta con Abrahamo, il Padre Celeste 
diede in eredità ai discendenti di Lehi la terra in cui dimoravano. Egli spiegò anche un 
altro modo in cui i Nefiti furono benedetti in quanto figli dell’alleanza. Invita gli studenti a 
leggere in silenzio 3 Nefi 20:23–24, prestando attenzione a chi avrebbe benedetto il casato 
d’Israele, secondo quanto profetizzato da Mosè. Dopo che gli studenti avranno riferito ciò 
che hanno trovato, invitali a leggere in silenzio 3 Nefi 20:25–26. Chiedi loro di individu-
are in che modo i discendenti di Lehi furono benedetti grazie all’alleanza che il Signore 
fece con Abrahamo. Mentre gli studenti riferiscono quanto hanno trovato, sottolinea che 
il Padre Celeste mandò Gesù Cristo a visitare i discendenti di Lehi e a salvarli dal peccato 
“perché [erano] figlioli dell’alleanza”.
• In che modo siamo benedetti dalle alleanze che stipuliamo con il Padre Celeste?
Invita gli studenti a leggere a voce alta 3 Nefi 20:27 e chiedi alla classe di individuare una 
responsabilità che deriva dalle alleanze che stipuliamo con il Signore.
• Una volta strette le nostre alleanze con il Signore, qual è la nostra responsabilità nei 

confronti degli abitanti di tutta la terra? (Gli studenti dovrebbero individuare il seguente 
principio: in quanto progenie di Abrahamo, abbiamo la responsabilità, dettata 
dall’alleanza fatta, di benedire tutti i popoli della terra. Decidi se scrivere questo 
principio alla lavagna).

• Secondo voi, in che modo possiamo essere una benedizione per tutti i popoli della terra? 
(Se hai scritto il principio alla lavagna, aggiungi le parole “condividendo con loro il 
Vangelo”).

Riassumi 3 Nefi 20:29–46 spiegando brevemente che, oltre a istruire i Nefiti riguardo 
le benedizioni e le responsabilità che avevano in quanto figli dell’alleanza, il Salvatore 
affermò che la terra dell’eredità dei Giudei sarebbe stata Gerusalemme. Egli citò il profeta 
Isaia, che predisse il tempo in cui i Giudei saranno ristabiliti nella terra della loro eredità 
dopo che avranno creduto in Gesù Cristo e pregato il Padre nel Suo nome.
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Per concludere, chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 3 Nefi 20:46. Invita gli studenti a 
seguire e a individuare un modo tramite il quale la settimana successiva potranno benedire la 
vita di un’altra persona con il Vangelo. Programma di riprendere questo progetto in una delle 
prossime lezioni, per dare agli studenti l’opportunità di parlare delle loro esperienze. Attesta 
l’importanza di adempiere la nostra responsabilità di aiutare a radunare Israele.
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Introduzione
Continuando a istruire i Nefiti, Gesù Cristo spiegò che 
la venuta alla luce del Libro di Mormon negli ultimi 
giorni sarebbe stata un segno che Egli aveva cominciato 
a radunare Israele e ad adempiere l’alleanza fatta con 

il Suo popolo. Sottolineando il Suo grande amore per il 
popolo dell’alleanza, il Salvatore citò le profezie di Isaia 
riguardo la restaurazione di questo popolo.

LEZIONE 130

3 nefi 21–22

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 21:1–11
Gesù Cristo insegna che la venuta alla luce del Libro di Mormon sarà un segno 
del raduno di Israele negli ultimi giorni
Prima della lezione, disegna alla lavagna i seguenti segnali (o usa altri segnali usati nella 
tua zona).

Chiedi agli studenti di riconoscere il significato di ciascun segno. Poi poni le seguenti 
domande:
• Per cosa sono usati i segnali? (Per prepararci, per avvisarci e per istruirci).
• Perché è importante che un segnale sia esposto in maniera appropriata e che il suo mes-

saggio sia facile da capire?
Ricorda agli studenti che le Scritture parlano spesso di segnali o segni che ci preparano, 
ci avvisano e ci istruiscono riguardo il compimento del piano del Padre Celeste. Invita gli 
studenti a scorrere 3 Nefi 21:1–2, 7, cercando la parola segno. Puoi suggerire loro di eviden-
ziare la parola ovunque appaia in questi versetti. Poi chiedi loro di leggere attentamente e 
in silenzio il versetto 1.
• Perché il Signore dice che ci avrebbe dato quel segno specifico? (In modo che le persone 

sappiano che Egli sta radunando il casato d’Israele).
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 21:1–7, poi chiedi loro di notare le parole 
“queste cose” e “queste opere” e di riflettere su ciò a cui si riferiscono.
• Parlando ai Nefiti, il Salvatore parlò di “queste cose, che vi proclamo” (3 Nefi 21:2). Dove 

sarebbero state registrate le parole che Egli disse ai Nefiti? (Nel Libro di Mormon).
• Secondo questo versetto, qual è un segno che Dio sta adempiendo le Sue alleanze negli 

ultimi giorni? (Aiuta gli studenti a individuare il seguente principio [scrivilo alla lavagna]: 
la venuta alla luce del Libro di Mormon è un segno che Dio sta adempiendo la Sua 
alleanza, secondo la quale negli ultimi giorni Egli avrebbe radunato Israele).

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Russell M. Nelson, 
del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di ascoltare in quali modi il Libro di 
Mormon aiuta il popolo a radunarsi per compiere l’opera del Signore.

“Il Libro di Mormon è fondamentale in quest’opera: dichiara la dottrina del 
raduno; fa sì che la gente conosca meglio Gesù Cristo, creda al Suo vangelo 
e si unisca alla Chiesa. Di fatto, se non ci fosse il Libro di Mormon, il raduno 
promesso d’Israele non avverrebbe” (“Il raduno della dispersa Israele”, 
Liahona, novembre 2006, 80).

Insegna mediante 
lo Spirito Santo
Mentre ti prepari e 
mentre insegni, prega 
per avere la guida dello 
Spirito Santo.
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• In che occasione il Libro di Mormon vi ha aiutato in questi modi? In che occasione avete 
visto che il Libro di Mormon ha aiutato altre persone in questi modi?

Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 21:9 e poi chiedi alla classe di notare 
 l’espressione “un’opera grande e meravigliosa”. Sottolinea che tale frase si riferisce alla 
restaurazione del vangelo di Gesù Cristo, che include la venuta alla luce del Libro di 
Mormon.
• Che cosa c’è di grande e meraviglioso nella restaurazione del vangelo di Gesù Cristo?
Fai notare che 3 Nefi 21:9 parla di “un uomo”. Invita gli studenti a riflettere su chi potrebbe 
essere quest’uomo. Poi mostra un’immagine di Joseph Smith (puoi usare l’immagine 
Fratello Joseph o l’immagine La Prima Visione [Illustrazioni del Vangelo (2009), n° 87 o n° 
90]). Spiega agli studenti che l’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, 
identificò in quell’uomo Joseph Smith (vedere Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 287–288). Invita gli studenti a leggere in silenzio 
3 Nefi 21:10–11, pensando in che modo il profeta Joseph Smith corrisponde alla descri-
zione riportata in questi versetti.
• In che modo Dio ha mostrato tramite Joseph Smith che la Sua “saggezza è superiore alle 

astuzie del diavolo”?
• Secondo 3 Nefi 21:11, che cosa accadrà a coloro che non credono alle parole che Cristo 

fece portare alla luce da Joseph Smith? (Saranno “recisi” dalle benedizioni che derivano 
dalle alleanze).

3 Nefi 21:12–22:17
Il Salvatore parla della distruzione degli impenitenti e della restaurazione del Suo 
popolo che si pentirà e verrà a Lui.
Riassumi 3 Nefi 21:12–21, spiegando che il Salvatore ammonì coloro che negli ultimi giorni 
non avrebbero creduto in Lui e non si sarebbero pentiti. Egli disse che i loro beni materiali, 
le città, le piazzeforti e le loro pratiche malvagie sarebbero state distrutte. Disse anche che li 
avrebbe recisi dal Suo popolo dell’alleanza.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 21:22, 25–28, cercando quali benedizioni e 
quali responsabilità giungeranno a coloro che negli ultimi giorni si pentiranno e si atter-
ranno alle parole del Salvatore.
Chiedi agli studenti come potrebbero riassumere gli insegnamenti contenuti in 3 Nefi 
21:12–22, 25–28. Invita uno studente a scrivere le risposte alla lavagna, poi riassumi tutte le 
risposte elencate, sottolineando che quando ci pentiamo e ci atteniamo alle parole del 
Salvatore, siamo accolti come parte del Suo popolo. (Puoi scrivere questo principio alla 
lavagna).
Disegna una tenda alla lavagna o su un cartellone (puoi farlo prima dell’inizio della 
lezione). Spiega che Gesù Cristo citò una profezia che secoli prima Egli stesso aveva ispi-
rato il profeta Isaia a scrivere. In questa profezia, Isaia paragonò la Chiesa, con le relative 
alleanze e benedizioni, a una tenda.

• Quali sono alcuni dei vantaggi di essere coperti da una tenda? (Le risposte potrebbero 
comprendere che una tenda fornisce protezione dalle tempeste e riparo dal sole).

• In che modo la Chiesa è come una tenda?
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce 3 Nefi 22:2.
• Perché negli ultimi giorni questa “tenda” dovrà essere allargata e rafforzata? (Perché 

molte persone si uniranno alla Chiesa oppure ritorneranno alle alleanze già fatte con il 
Signore). Che cosa potete fare voi per allargare la tenda e rafforzare i pali? (Incoraggia gli 
studenti a mettere in pratica le risposte che danno a questa domanda).

tenda (parete)

palo

corda
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Spiega che, in questa stessa profezia, Isaia utilizza un’altra metafora. Egli paragona il casato 
di Israele a una moglie il cui marito è il Signore. Invita uno studente a leggere ad alta voce 
3 Nefi 22:4–5 e chiedi alla classe di cercare le parole di conforto rivolte alla moglie.
• Quali parole di conforto leggete in 3 Nefi 22:4? (Le risposte potrebbero essere “non pati-

rai la vergogna” e “non ricorderai più l’onta [vergogna] della tua giovinezza”). Perché è 
consolante sapere che il “marito” è il “Redentore, il Santo di Israele”? (3 Nefi 22:5).

• In che modo questo versetti sono simili alla risposta che ci dà il Salvatore quando 
pecchiamo?

Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 22:7–10, prestando attenzione alle promesse 
che il Salvatore fa ai membri del Suo popolo dell’alleanza che tornano a Lui.
• Che cosa promette il Salvatore a coloro che tornano a Lui?
• Quali sono alcuni principi di verità che impariamo sul Signore contenuti in questi ver-

setti? (Gli studenti possono dare risposte diverse a questa domanda. Accertati che indi-
viduino il seguente principio: il Signore mostra eterna bontà e misericordia a coloro 
che tornano a Lui. Puoi scrivere questo principio alla lavagna. Potresti anche suggerire 
agli studenti di scriverlo nelle loro Scritture accanto a 3 Nefi 22:7–10).

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio 3 Nefi 22:4–10, valuta se leggere la seguente 
dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Nonostante ci siano state sterilità e a volte infedeltà, il marito (Cristo) 
reclamerà e riscatterà la sua sposa (Israele). L’immagine di Geova rappresen-
tato da uno sposo e di Israele rappresentata da una sposa è una tra le 
metafore più sfruttate nelle Scritture, usata dal Signore e dai Suoi profeti per 
descrivere il rapporto tra la Divinità e i figli dell’alleanza…
A volte Cristo si è giustamente arrabbiato con un’Israele recidiva nel peccato, 

ma è sempre stato un momento passeggero — ‘un breve istante’. La compassione e la 
misericordia sono sempre tornate a prevalere nella maniera più rassicurante. Le montagne 
e le colline possono scomparire, le acque dei grandi oceani possono prosciugarsi, possono 
accadere le cose più improbabili al mondo, ma il popolo dell’alleanza non sarà mai privato 
della bontà e della pace del suo Signore. Egli ha dichiarato con un giuramento celeste che 
non sarebbe stato furente con loro in eterno” (Christ and the New Covenant, 290).
• Quali testimonianze della misericordia e della bontà del Salvatore avete visto nella vostra 

vita? (Accertati che gli studenti comprendano che non devono condividere nulla di 
troppo personale o riservato).

• In che modo conoscere la misericordia e la bontà del Salvatore influenza la nostra fedeltà 
alle alleanze?

Spiega che il Salvatore continuò a insegnare ai Nefiti le benedizioni che attendono coloro 
che sono retti. Invita gli studenti a leggere attentamente in silenzio 3 Nefi 22:13–17, cer-
cando tra le benedizioni promesse una particolarmente significativa per loro. Sottolinea 
che quando leggiamo queste benedizioni promesse, vediamo che il popolo del Signore 
sarà stabilito in rettitudine e trionferà sopra la malvagità.
Concludi rendendo testimonianza dei principi di cui si è parlato in questa lezione. Invita gli 
studenti a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture tre o quattro frasi su 
una cosa che possono fare oggi per qualificarsi per ottenere le benedizioni che il Signore 
desidera riversare su di loro.

Commenti e informazioni generali
3 Nefi 21:22–25. La Nuova Gerusalemme

Daniel H. Ludlow chiarì chi costruirà la città della Nuova 
Gerusalemme:

“La ‘Nuova Gerusalemme’ degli ultimi giorni sarà 
edificata nel continente americano da (1) ‘il rimanente 

di Giacobbe’, (2) i Gentili che ‘entreranno nell’alleanza 
e saranno annoverati fra [il] rimanente di Giacobbe’, 
(3) ‘tutti quelli del casato d’Israele che verranno’. 3 Nefi 
21:22–25. Leggere anche 3 Nefi 20:22; Ether 13:1–12)”. 
(A Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], 281).
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Introduzione
Questa lezione può aiutare gli studenti a comprendere la tene-
rezza e la misericordia che il Salvatore prova per il Suo popolo. 
Inoltre, ripassando il consiglio di pregare dato dal Signore, gli 
studenti potranno pensare a dei modi in cui rendere le loro 
preghiere personali e familiari più significative.

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 17
Il Salvatore guarisce i malati, prega il Padre in favore del popolo 
e benedice i bambini
Invita gli studenti a pensare alla persona più premurosa che 
conoscono. Poi chiedi: A chi avete pensato? In che modo questa 
persona mostra amore per gli altri e per voi?

Mostra l’immagine Gesù guarisce i Nefiti (Illustrazioni del Van-
gelo [2009], n° 83) e Gesù benedice i bambini nefiti (Illustrazioni 
del Vangelo [2009], n° 84). Poi chiedi: Che cosa avete imparato 
sull’amore del Salvatore per le persone durante lo studio del 
Libro di Mormon della settimana scorsa?

Scrivi alla lavagna il seguente principio: il Salvatore è mosso a 
grande compassione per noi. Al di sotto di questa frase scrivi i 
seguenti riferimenti scritturali: 3 Nefi 17:7, 9, 11, 15–17, 21, 24. 
Invita gli studenti a rileggere questi versetti e a sceglierne uno 
che esplichi in modo particolare il principio scritto alla lavagna. 
Dopo aver concesso abbastanza tempo, puoi porre le seguenti 
domande:

• In che modo il versetto che avete scelto mostra che il Salvatore 
è mosso a grande compassione per noi?

• Che cosa imparate sul Salvatore dal fatto che Egli servì e istruì 
il popolo “ad uno ad uno”? (3 Nefi 17:21).

• In che modo conoscere la compassione del Salvatore vi aiuta 
ad avere maggiore fede in Lui e ad amarlo di più?

Lezione del corso di studio a domicilio
3 Nefi 17–22 (Unità 26)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 3 Nefi 17–22 (Unità 26) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in consi-
derazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (3 Nefi 17)
Studiando le parole dette da Gesù Cristo alla moltitudine, gli 
studenti hanno imparato che meditando e pregando il Padre, 
riceviamo una maggiore comprensione degli insegnamenti 
del Salvatore. Il Salvatore rispose al desiderio dei Nefiti che 
Egli si fermasse più a lungo, guarendo i malati e benedicendo 
i bambini. Leggendo questi eventi, gli studenti hanno impa-
rato che Gesù Cristo prova una grande compassione per noi.

Giorno 2 (3 Nefi 18)
Il Salvatore amministrò il sacramento per la moltitudine. Gli 
studenti hanno imparato che quando prendiamo il sacra-
mento, attestiamo al Padre che siamo disposti a fare tutto ciò 
che Egli ha comandato e che ricorderemo sempre Gesù Cristo. 
Hanno imparato anche che quando prendiamo il sacramento 
e ci ricordiamo sempre del Salvatore, avremo il Suo spirito 
con noi. Gli insegnamenti del Salvatore sulla preghiera hanno 
aiutato gli studenti a comprendere che, se saremo vigilanti e 
pregheremo sempre il Padre, potremo resistere alle tentazioni 
di Satana. Hanno anche imparato che, quando istruiamo e 
serviamo gli altri, li aiutiamo a venire a Cristo.

Giorno 3 (3 Nefi 19)
Dopo che, alla fine del Suo primo giorno tra i Nefiti, il 
Salvatore se ne andò, i discepoli insegnarono al popolo. 
Essi pregarono per ottenere lo Spirito Santo e Lo ricevettero. 
Gli studenti hanno imparato che i nostri giusti desideri e le 
nostre preghiere rette possono qualificarci per essere riempiti 
dallo Spirito Santo. Il Salvatore apparve di nuovo e ringra-
ziò il Padre per aver purificato i Suoi discepoli. Gli studenti 
hanno imparato che, quando abbiamo fede in Gesù Cristo, 
possiamo essere purificati e diventare uno con Lui, così come 
Egli è uno con il Padre.

Giorno 4 (3 Nefi 20–22)
Gesù Cristo somministrò di nuovo il sacramento. Gli 
studenti hanno imparato che, se prendiamo il sacramento 
degnamente, possiamo essere riempiti dello Spirito Santo. 
Il Salvatore, poi, insegnò ai Nefiti che negli ultimi giorni il 
Padre adempirà la Sua alleanza di radunare il casato d’Israele. 
Gli studenti hanno imparato che, in quanto progenie di 
Abrahamo, abbiamo la responsabilità, dettata dall’alleanza 
fatta, di benedire tutti i popoli della terra tramite la proclama-
zione del Vangelo.
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3 Nefi 18–19
Gesù insegnò al popolo a pregare sempre il Padre e a radunarsi 
spesso
Dividi in coppie gli studenti e chiedi a ogni coppia di fare un 
elenco delle cinque tentazioni che secondo loro sono le più 
difficili da affrontare per i giovani d’oggi. Quando avranno finito, 
invita ogni coppia a leggere 3 Nefi 18:15–20 e a cercare il con-
siglio che il Salvatore diede per superare le tentazioni. Chiedi a 
qualche studente di parlare di un principio trovato in questi ver-
setti. Un principio che potrebbero individuare è che se veglie-
remo e pregheremo sempre il Padre, potremo resistere alle 
tentazioni di Satana.

Poni le seguenti domande:

• Secondo voi, su cosa dovrebbe vegliare un giovane per resi-
stere a una delle tentazioni del vostro elenco?

• Per che cosa potrebbe pregare un giovane che lo aiuti a 
resistere a una delle tentazioni del vostro elenco? In che modo 
pregare il Padre Celeste vi aiuta a rimanere forti?

Per aiutare gli studenti a rafforzare la loro testimonianza sulla 
preghiera familiare, invita un membro della classe a leggere a 
voce alta 3 Nefi 18:21. Poi chiedi: quali benedizioni avete otte-
nuto grazie alla preghiera con la vostra famiglia?

Chiedi a uno studente di leggere la seguente storia riguardante il 
potere della preghiera familiare riportata del presidente James E. 
Faust della Prima Presidenza:

“La preghiera familiare è un’influenza potente che ci sostiene. 
Durante i giorni bui della seconda guerra mondiale, una bomba 
di duecentotrenta chili cadde vicino alla casetta di fratello Patey, 
un giovane padre di Liverpool, in Inghilterra, ma la bomba non 
esplose. Sua moglie era morta e lui stava crescendo da solo i 
suoi cinque figli. Li riunì tutti in quel momento di grande ansia 
per dire una preghiera familiare. ‘Pregarono tutti intensamente 
e quando finirono la preghiera, i bambini dissero: «Papà, andrà 
tutto bene. Saremo al sicuro nella nostra casa questa notte».

E così andarono a letto, immaginate, con quella terrificante 
bomba che giaceva appena fuori della loro porta, semi- 
sommersa nel terreno…

La mattina dopo… l’intero vicinato fu evacuato per quarantot-
t’ore e la bomba fu finalmente portata via…

Quando ritornò, fratello Patey chiese al supervisore della 
Squadra per le Precauzioni contro i Raid Aerei: «Allora, che cosa 
avete scoperto?»

«Signor Patey, siamo arrivati alla bomba fuori casa sua e l’ab-
biamo trovata pronta ad esplodere in qualsiasi momento. Non 
c’era niente che non andava. Non capiamo come mai non sia 
esplosa»’ Quando le famiglie pregano insieme accadono cose 
miracolose” (“La fune di sicurezza della preghiera”, Liahona, 
luglio 2002, 68).

Poni agli studenti le seguenti domande, mostrando un’atten-
zione particolare verso quegli studenti le cui famiglie potrebbero 
non pregare insieme:

• Che cosa potete fare per aiutare la vostra famiglia a tenere 
la preghiera familiare in maniera più costante e piena di 
significato?

• In che modo programmate di rendere le preghiere familiari 
una priorità nelle vostre future famiglie?

Spiega che il secondo giorno, quando tornò per insegnare ai 
Nefiti (come riportato in 3 Nefi 19), il Salvatore ammonì di nuovo 
i discepoli nefiti di pregare. Invita gli studenti a leggere a voce 
alta 3 Nefi 19:9, 13 e chiedi agli studenti di individuare per che 
cosa pregarono i discepoli. Chiedi: Quali principi possiamo impa-
rare dall’esperienza dei discepoli nefiti? (Quello che segue è uno 
dei modi in cui gli studenti potrebbero esporre questo principio: 
i nostri giusti desideri e le nostre preghiere rette possono 
qualificarci per essere riempiti dello Spirito Santo).

Poi domanda agli studenti: In che occasione avete desiderato 
e pregato sinceramente per avere la compagnia dello Spirito 
Santo? In che modo siete stati benedetti?

3 Nefi 20–22
Negli ultimi giorni, Dio comincerà a radunare il casato d’Israele
Spiega che, dopo aver istruito i Nefiti sulla preghiera, il Salvatore 
iniziò a istruirli sul raduno del casato d’Israele negli ultimi giorni. 
Invita uno studente a leggere 3 Nefi 21:9. Chiedi alla classe di 
seguire, cercando le parole che descrivono l’opera del Signore. 
Poi chiedi:

• Secondo voi, a che cosa si riferisce la frase “un’opera grande 
e meravigliosa”? (La restaurazione del vangelo di Gesù Cristo, 
che include la venuta alla luce del Libro di Mormon).

• Secondo voi, che cosa c’è di grande e meraviglioso nella 
restaurazione del vangelo di Gesù Cristo?

Chiedi agli studenti di rivedere 3 Nefi 21:10–11 e di pensare chi è 
la persona che il Signore definì “mio servitore”. Chiedi: quali sono 
le parole o le frasi che vi aiutano a capire che il Signore sta descri-
vendo il profeta Joseph Smith? Quindi mostra l’immagine Joseph 
Smith nel carcere di Liberty (Illustrazioni del Vangelo, n° 97).

Chiedi: In che modo Dio ha mostrato tramite Joseph Smith che 
la Sua “saggezza è superiore alle astuzie del diavolo”?

Per concludere, invita gli studenti a rendere le loro testimonianze 
del profeta Joseph Smith e della restaurazione del Vangelo. Porta 
agli studenti la tua testimonianza di queste cose.

Prossima unità (3 Nefi 23–30)
Invita gli studenti a immaginare che il Salvatore abbia detto loro 
che avrebbe accordato loro qualsiasi cosa avessero desiderato. 
Spiega che, quando la settimana successiva studieranno 3 Nefi 
23–30, essi conosceranno dodici uomini che vissero questa 
esperienza e ottennero ciò che chiesero.
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Introduzione
Dopo aver citato le parole del profeta Isaia (vedere 
3 Nefi 22), Gesù Cristo comandò ai Nefiti di scrutare le 
parole di questo profeta. Disse che le parole di Isaia 
sono una benedizione, perché egli “parlò riguardo a 
tutte le cose concernenti il mio popolo, che è del casato 

d’Israele” (3 Nefi 23:2). Gesù Cristo disse anche che 
tutte le parole del profeta Isaia erano state o si sareb-
bero adempiute. Poi il Salvatore comandò ai Nefiti di 
scrutare le parole di tutti i profeti e li istruì di aggiun-
gere del materiale ai loro annali.

LEZIONE 131

3 nefi 23

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 23:1–5
Gesù Cristo comanda al popolo di scrutare le parole dei profeti
Scrivi alla lavagna la frase seguente: le benedizioni ottenute tramite il mio personale studio 
delle Scritture. Chiedi agli studenti di riflettere sulle esperienze vissute quest’anno stu-
diando il Libro di Mormon a casa e al Seminario. Invitali a venire alla lavagna e a scrivere 
una parola o una breve frase che descriva una benedizione giunta nelle loro vite come 
risultato dello studio delle Scritture. Puoi chiedere a qualche studente di descrivere in 
maniera più dettagliata ciò che hanno scritto. Poi indica le benedizioni scritte alla lavagna.
• Secondo voi, perché siamo benedetti in questi modi quando leggiamo le Scritture?
Chiedi agli studenti di ricordare dalla lezione precedente le parole di quale profeta furono 
citate da Gesù Cristo mentre insegnava ai Nefiti. (Le parole di Isaia). Invita uno studente 
a leggere a voce alta 3 Nefi 23:1–3. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a 
che cosa il Salvatore ci disse di fare con le parole di Isaia. Puoi suggerire agli studenti di 
evidenziare le parole e le frasi che li colpiscono in questi versetti. Invitali a condividere ciò 
che hanno trovato.
• Perché il Signore vuole che il popolo scruti le parole di Isaia? (Vedere 3 Nefi 23:2–3).
• Perché è una benedizione sapere che si compiranno tutte le parole di Isaia?
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 23:4–5. Fai notare che, dopo che il Salva-
tore disse di scrutare le parole di Isaia, Egli disse: “Scrutate i profeti”. Scrivi alla lavagna il 
seguente principio: il Salvatore ci comanda di scrutare diligentemente le parole di Isaia 
e degli altri profeti.
• Secondo 3 Nefi 23:5, che cosa dobbiamo fare per essere salvati? In che modo le parole 

dei profeti ci aiutano a seguire questi comandamenti?
• In che modo scrutare diligentemente le parole dei profeti è diverso dal leggerle sola-

mente? Perché pensate che sia importante scrutare diligentemente le parole di Isaia e 
degli altri profeti?

• Qual è il metodo di studio delle Scritture che vi aiuta meglio a rendere l’analisi delle 
parole di Isaia e degli altri profeti una parte importante della vostra vita?

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Merrill J. Bateman, dei 
Settanta:
“Quando si studiano le Scritture, si ricevono certe benedizioni. Quando studiamo le parole 
del Signore e obbediamo a esse, ci avviciniamo di più al Signore e sentiamo un più grande 
desiderio di condurre una vita retta; cresce in noi il potere di resistere alle tentazioni, e 
superiamo le debolezze spirituali. Le ferite dello spirito guariscono” (“Venite a Cristo inve-
stigando le Scritture”, La Stella, gennaio 1993, 32).
• Oltre che nelle Scritture, dove possiamo trovare le parole dei profeti?
Chiedi agli studenti di rispondere alla seguente domanda nel quaderno o nel diario di 
studio delle Scritture:
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• Quali cambiamenti potete fare per studiare le parole dei profeti in maniera più diligente?
Invita qualche studente a portare testimonianza delle benedizioni che derivano dallo stu-
dio delle parole dei profeti.

3 Nefi 23:6–14
Il Salvatore incarica i Suoi discepoli di aggiungere un evento importante nelle 
loro Scritture
Chiedi ad alcuni studenti di dire quali sono le loro storie preferite del Libro di Mormon. 
Elenca le risposte alla lavagna, quindi cancellane una. Chiedi agli studenti di immaginare 
che Mormon, o Nefi o un altro custode degli annali, avesse trascurato di includerla.
• Quali importanti lezioni perderemmo dal Libro di Mormon se questo racconto non fosse 

incluso?
Spiega che, mentre istruiva i Nefiti, il Salvatore fece notare che i custodi degli annali 
avevano trascurato di includere un importante evento avvenuto in adempimento a una 
profezia. Chiedi a più studenti di leggere a turno ad alta voce 3 Nefi 23:6–13. Chiedi alla 
classe di seguire, cercando cosa non era stato trascritto dai Nefiti.
• I Nefiti avevano già un resoconto della profezia di Samuele (vedere Helaman 14:25). 

Secondo voi, perché era importante che avessero una prova scritta del suo avverarsi?
Sottolinea che, sebbene non ci sia comandato di tenere degli annali scritturali per la chiesa, 
ci è stato consigliato di scrivere il diario personale.
• In che modo il consiglio del Salvatore contenuto in 3 Nefi 23:6–13 si applica ai nostri 

sforzi di tenere un diario personale?
Per aiutare i membri della classe a vedere un modo in cui possono tenere un diario, 
invita uno studente a leggere a voce alta la seguente esperienza raccontata dal presidente 
Henry B. Eyring, della Prima Presidenza:

“Stavo rincasando tardi dal mio incarico di Chiesa. Era già buio. Mio suocero, 
che viveva vicino a noi, mi colse di sorpresa mentre mi avvicinavo alla porta 
di casa. Indossava abiti da lavoro e camminava velocemente, portando sulle 
spalle un fascio di tubi. Sapevo che stava assemblando un sistema per 
pompare l’acqua da un ruscello più in basso sino alla nostra proprietà.
Mi sorrise, mi parlò a bassa voce, poi mi sorpassò e si affrettò nell’oscu-

rità per proseguire il lavoro. Feci qualche passo verso casa, pensando a ciò che egli stava 
facendo per noi e, quando giunsi alla porta, udii nella mente — e non con la mia voce — 
queste parole: ‘Non ti sto fornendo queste esperienze per te stesso. Scrivile!’
Entrai. Non andai a dormire. Sebbene fossi stanco tirai fuori un po’ di carta e iniziai a 
scrivere. Nel farlo, compresi il messaggio che avevo udito nella mente. Dovevo tenere un 
diario affinché in futuro i [miei] figli leggessero in che cosa avevo visto la mano di Dio 
assistere la nostra famiglia. Il nonno non era obbligato a fare ciò che stava facendo per noi. 
Avrebbe potuto chiedere a una persona di montare il sistema idrico, oppure avrebbe potuto 
non fare nulla. Egli, però, stava servendo noi, la sua famiglia, nel modo in cui i discepoli di 
Gesù  Cristo che hanno stretto alleanza con Lui fanno sempre. Sapevo che era vero, quindi 
lo scrissi, cosicché i figli potessero ricordare quando ne avrebbero avuto bisogno.
Per anni ogni giorno ho scritto qualche riga. Non ho mai saltato un giorno, a prescindere 
da quanto fossi stanco o dall’ora in cui dovessi alzarmi. Prima di scrivere, mi ponevo la 
domanda: ‘Oggi ho visto la mano di Dio tesa verso i nostri figli o verso la nostra fami-
glia?’” (“Oh, ricordate, ricordate”, Liahona, novembre 2007, 67–68).
• Secondo voi, perché è importare mettere per iscritto le esperienze che ci rafforzano 

spiritualmente?
• Quali benefici potremmo trarre dal seguire l’esempio del presidente Eyring? In che 

modo ciò che annotiamo potrebbe aiutare gli altri?
Spiega che il presidente Eyring ha parlato delle benedizioni ricevute per aver tenuto un 
registro quotidiano delle benedizioni che Dio ha riversato sulla sua famiglia. Chiedi a uno 
studente di leggere la dichiarazione seguente ad alta voce. (Potresti aver già letto o fatto 
leggere parte di questa dichiarazione durante la lezione 117, tuttavia gli studenti potreb-
bero trarre giovamento dall’ascoltarla nuovamente).
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“Scrivendo queste cose, iniziò ad accadere qualcosa: mi fermavo a pensare, così scorgevo 
l’evidenza di ciò che Iddio aveva fatto per noi, ma che non avevo riconosciuto nei momenti 
frenetici della giornata. Visto che questo accadeva, e accadeva spesso, mi resi conto che 
cercare di ricordare aveva permesso a Dio di mostrarmi quello che Egli aveva fatto.
Nel cuore iniziò a svilupparsi più di una semplice gratitudine: crebbe la testimonianza; 
divenni sempre più certo che il nostro Padre Celeste ascolta e risponde alle preghiere; pro-
vai maggiore gratitudine per l’intenerimento e la purificazione portati dall’Espiazione del 
Salvatore Gesù Cristo; aumentò la mia fiducia che lo Spirito Santo può rammentarci tutte 
le cose, persino quelle che non notiamo o a cui non prestiamo attenzione quando avven-
gono” (“Oh, ricordate, ricordate”, 67).
• Quale principio possiamo imparare dalla storia contenuta in 3 Nefi 23 e dall’esperienza 

del presidente Eyring? (Gli studenti possono rispondere a questa domanda in diversi 
modi. Le loro risposte dovrebbero riflettere il seguente principio: quando annotiamo 
le nostre esperienze spirituali, saremo benedetti individualmente e nelle nostre 
famiglie).

Alcuni studenti potrebbero pensare che non sia successo loro niente di così importante da 
meritare di essere scritto. Per aiutarli, puoi chiedere a uno studente di leggere a voce alta la 
seguente dichiarazione dell’anziano John H. Groberg, dei Settanta:
“Alcuni dicono: ‘Non ho nulla da scrivere. Non ho mai esperienze spirituali’. Io dico: 
‘Cominciate a scrivere, e vedrete accadervi cose spirituali’. Questi fatti avvengono conti-
nuamente e noi diventiamo più sensibili a essi quando li scriviamo” (“Come scrivere la 
nostra storia personale e di famiglia”, La Stella, ottobre 1980, 91).
Invita gli studenti a chiedersi se hanno trascurato di trascrivere esperienze che li hanno 
rafforzati spiritualmente. Incoraggiali a scrivere tali esperienze e a continuare ad annotare 
altre esperienze nel corso della loro vita. Potresti suggerire che seguano l’esempio del pre-
sidente Eyring, scrivendo qualcosa ogni giorno.

Ripasso della padronanza delle Scritture
Imparare a risolvere i problemi utilizzando le Scritture può aiutare gli studenti nel corso della 
loro vita. Consegna a ogni studente un foglietto di carta. Invitali a scrivere una domanda che 
hanno o un problema che stanno affrontando. Spiega che ritirerai i fogli e ne leggerai qual-
cuno alla classe. Indica agli studenti di non scrivere sui fogli il proprio nome, e ricorda loro 
di non includere dettagli personali o non appropriati a una discussione in classe. (Dopo aver 
ritirato i fogli, potresti leggerli velocemente per assicurarti che siano appropriati e non troppo 
personali). Leggi alla classe il contenuto di un foglio e vedi se gli studenti riescono a usare i 
versetti della Padronanza delle Scritture come aiuto per affrontare il problema o la domanda 
indicati.
Spiega che il Salvatore ci ha comandato di insegnarci l’un l’altro ciò che Egli ci ha inse-
gnato (vedere 3 Nefi 23:14). Per aiutare gli studenti a prepararsi a obbedire a questo 
comandamento, incoraggiali a esercitare delle tecniche per l’insegnamento, quali: spiegare 
le dottrine o i principi, raccontare delle esperienze e portare testimonianza quando usano 
un passo della Padronanza delle Scritture per risolvere dei problemi. Potresti voler conser-
vare le altre domande e gli altri problemi sottoposti dagli studenti per discuterne allo stesso 
modo nei giorni in cui ci sarà più tempo.
Nota: la lunghezza di questa lezione può lasciare il tempo per questo ripasso della Padro-
nanza delle Scritture. Puoi fare l’attività all’inizio, durante un intervallo tra due sezioni 
o alla fine della lezione, ma mantienila breve per lasciare il tempo alla lezione. Per altre 
attività di ripasso, vedi l’appendice alla fine di questo manuale.

Verifica delle mete 
e delle sfide
Dopo aver sfidato gli 
studenti a fare una cosa 
specifica, come scrivere 
il diario, trova il modo 
di verificare che facciano 
ciò che è stato loro chie-
sto, ricordando loro l’im-
pegno che hanno preso. 
Dai loro l’opportunità di 
parlare delle esperienze 
che fanno mentre met-
tono in pratica i principi 
imparati in classe. Attra-
verso la condivisione 
delle loro esperienze, 
possono ispirarsi l’un 
altro a vivere il Vangelo. 
Puoi pensare di offrire 
questa opportunità all’i-
nizio della lezione. Non 
tutti gli studenti devono 
parlare delle proprie 
esperienze.
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Introduzione
Gesù Cristo ricevette il comandamento dal Padre 
Celeste di dare ai Nefiti alcune profezie del profeta 
Malachia (vedere 3 Nefi 26:2). Queste profezie ci hanno 
insegnato che, per prepararsi alla Seconda Venuta, i 
membri del casato d’Israele devono pentirsi e tornare 

al Salvatore. Gesù Cristo, inoltre, espose ai Nefiti “ogni 
cosa, sì, dal principio fino al tempo in cui egli verrà 
nella sua gloria” (3 Nefi 26:3). Mormon insegnò che 
a coloro che credono nel Libro di Mormon verranno 
manifestate cose ancora più grandi (vedere 3 Nefi 26:9).

LEZIONE 132

3 nefi 24–26

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 24:1–6
Gesù Cristo cita la profezia di Malachia riguardante la Seconda Venuta
Inizia la lezione mostrando un fiammifero e una saponetta (oppure disegna alla lava-
gna l’immagine di un fuoco e di una saponetta). Chiedi agli studenti che cosa hanno in 
comune il fuoco e il sapone. (Il sapone e il fuoco possono essere utilizzati per detergere o 
purificare).
Spiega che Gesù Cristo adempì il comandamento del Padre (vedere 3 Nefi 26:2) di dare 
ai Nefiti alcune delle profezie di Malachia, un profeta dell’Antico Testamento che visse 
in Terra Santa circa centosettant’anni dopo che Lehi e la sua famiglia lasciarono Gerusa-
lemme. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 3 Nefi 24:1–3 cercando chi è che Mala-
chia paragonò al “fuoco dell’affinatore” e alla “potassa [sapone] del lavatore di panni”.
• Chi è paragonato al fuoco dell’affinatore e alla potassa del lavatore di panni [sapone]? 

(Gesù Cristo).
• Quale evento è descritto in questo versetti? (“Il giorno della sua venuta”, in altre 

parole, la seconda venuta di Gesù Cristo. Per aiutare gli studenti a rispondere a questa 
domanda, puoi suggerire che diano una scorsa all’intestazione del capitolo o alle note 
a piè di pagina).

• Che cosa suggerisce che accadrà alla Sua seconda venuta il paragone fatto da Malachia 
tra il fuoco, il sapone e Gesù Cristo? (Gli studenti possono usare parole diverse, ma 
dovrebbero individuare il seguente principio: Gesù Cristo, alla Sua seconda venuta, 
purificherà il mondo. Puoi invitare gli studenti a scrivere questo principio accanto a 
3 Nefi 24:2–3).

Spiega che un affinatore utilizza il fuoco per riscaldare un metallo come l’argento o l’oro 
fino a che raggiunga uno stato liquido. Il processo di fusione consente alle scorie, o impu-
rità, di risalire alla superficie del metallo liquido, dove il raffinatore può rimuoverle, quindi 
purificare il metallo delle sue impurità. Un lavatore di panni è una persona che pulisce o 
sbianca dei tessuti tramite il sapone. Può anche essere necessario spiegare che nell’antica 
Israele i “figli di Levi” erano i detentori del sacerdozio. Oggi la frase può fare riferimento 
agli attuali detentori del sacerdozio (vedi DeA 84:33–34).
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 24:5–6. Chiedi alla classe di seguire e indi-
viduare chi sarà consumato, o distrutto, e chi non lo sarà alla seconda venuta del Salvatore. 
(Puoi spiegare che la frase “figli di Giacobbe” si riferisce al popolo dell’alleanza nel casato 
d’Israele).
• Secondo 3 Nefi 24:5, che cosa farà Gesù Cristo alla Sua seconda venuta? (Sebbene gli 

studenti possano usare parole diverse, essi dovrebbero individuare il seguente principio: 
alla Sua seconda venuta, Gesù Cristo distruggerà i malvagi.

Decidi che cosa 
insegnare
Questa lezione con-
tiene più materiale di 
quanto avrai tempo di 
insegnare. Prega per 
riflettere quali dottrine, 
principi e insegnamenti 
porteranno più benefici 
agli studenti della tua 
classe.
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3 Nefi 24:7–18
Gesù Cristo cita gli insegnamenti di Malachia riguardanti il modo in cui il casato 
d’Israele può tornare al Signore
Invita gli studenti a immaginare di avere un caro amico o un familiare che hanno difficoltà 
a sentire l’amore e l’influenza del Signore e a mantenere una testimonianza del Vangelo.
• Che cosa fareste per cercare di aiutare questa persona?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 24:7 e chiedi loro di individuare il consiglio 
dato dal Signore a coloro che hanno cominciato ad allontanarsi da Lui e dal tenere fede 
alle alleanze fatte con Lui.
• Cosa pensate che significhi che la gente si era “allontanat[a]” dalle ordinanze del 

Signore? (Non tenevano più fede alle alleanze e alle ordinanze del Vangelo).
• Che cosa promise il Signore a coloro che non tenevano fede alle loro alleanze? (“Tornate 

a me, e io tornerò a voi”).
• Secondo voi cosa significa “tornar[re]” al Signore? Secondo voi, cosa significa che il 

Signore “torner[à] a” coloro che tornano a Lui?
Scrivi alla lavagna il seguente principio: se torneremo al Signore, Egli tornerà a noi.
• Che cosa vi insegna sul Padre Celeste e Gesù Cristo questo principio?
Scrivi alla lavagna Tornare al Signore. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 24:8–12, 
cercando un modo indicato dal Signore per tornare a Lui. Mentre gli studenti rispondono, 
scrivi pagare la decima e le offerte sotto Tornare al Signore.
• In che modo la volontà di pagare la decima indica che qualcuno ha riposto sul Signore il 

proprio amore e i propri affetti?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley:
“Possiamo certamente pagare la decima. Non è tanto una questione di denaro, quanto una 
questione di fede” (“Portiamo innanzi quest’opera”, La Stella, novembre 1985, 72).
• In che modo la nostra volontà di pagare la decima e le offerte è un segno della nostra 

fede nel Signore?
Concedi agli studenti il tempo di rileggere in silenzio 3 Nefi 24:10–12. Chiedi loro di indivi-
duare le promesse fatte dal Signore a coloro che pagano una decima onesta.
• In che modo siete stati benedetti per aver pagato la decima? In che modo sono stati 

aperti per voi tali esempi di “cataratte del cielo”?
Riassumi 3 Nefi 24:13–18 spiegando che in questi versetti il Signore sottolinea che nel-
l’antica Israele qualcuno metteva in discussione la necessità di mantenere le ordinanze del 
Vangelo. Costoro si lamentavano perché sembrava che i superbi e i malvagi prosperassero 
nonostante la loro iniquità. In 3 Nefi 24:16 il Signore rispose che sarebbe stato tenuto un 
“libro dei ricordi” nel quale sarebbero stati scritti i nomi di coloro che sono stati fedeli 
(vedere DeA 85:7–9; 128:6–7; Mosè 6:5–8). Il Signore poi indicò che, quando sarebbe 
tornato, avrebbe preservato i fedeli e li avrebbe tenuti per sé come un tesoro, o “riuni[to] i 
[Suoi] gioielli”.
• In che modo sapere che il Signore preserverà i fedeli e li considererà il Suo tesoro è una 

benedizione?
• In 3 Nefi 24:16 quali frasi descrivono coloro che il Signore preserverà come se fossero 

il Suo tesoro? (“Quelli che hanno temuto l’Eterno” e che “hanno meditato sul Suo 
nome”).

Scrivi temere l’Eterno e meditare sul nome dell’Eterno sotto Tornare al Signore. (Puoi spiegare 
che, in questo contesto, la parola timore significa riverenza o rispetto). Invita gli studenti a 
rispondere alla seguente domanda sul quaderno o sul diario di studio delle Scritture:
• Riflettete sul livello che avete raggiunto in aspetti quali pagare la decima e le offerte 

e pensare spesso a Cristo. In quali modi potete “tornare” a Lui o migliorare sotto tali 
aspetti?
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3 Nefi 25
Gesù Cristo cita la profezia di Malachia secondo la quale Elia ritornerà prima 
della Seconda Venuta
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 25:1–3. Chiedi alla classe di seguire, cer-
cando un motivo per cui la Seconda Venuta sarà una benedizione per coloro che credono 
in Gesù Cristo. Invita gli studenti a riferire ciò che trovano. Potresti dover spiegare che in 
3 Nefi 25:1, probabilmente la parola radice si riferisce agli antenati, e la parola ramo alla 
posterità. Quindi, nella prossima vita, gli empi non godranno delle benedizioni di essere 
suggellati ai loro antenati e alla loro posterità. In 3 Nefi 25:2, la frase “vitelli nella stalla” 
parla di vitelli che sono al sicuro, ben nutriti e accuditi. Il Signore promette che allo stesso 
modo proteggerà e si prenderà cura di coloro che “tem[ono] il [Suo] nome”.
Spiega che Malachia profetizzò un evento che sarebbe accaduto prima della Seconda Venuta 
e che avrebbe coinvolto Elia, il profeta dell’Antico Testamento. Invita uno studente a leggere 
a voce alta 3 Nefi 25:5–6 e chiedi alla classe di cercare che cosa avrebbe dovuto fare Elia per 
contribuire a preparare il mondo per venuta del Signore.
Chiedi agli studenti che cosa sanno del ritorno di Elia sulla terra come parte della restaura-
zione del Vangelo. Puoi integrare le loro risposte spiegando che il 3 aprile 1836, Elia apparve 
a Joseph Smith e a Oliver Cowdery nel tempio di Kirtland appena dedicato (vedere DeA 
110:13–16). In quel momento Elia restaurò le chiavi del sacerdozio necessarie per suggel-
lare le famiglie per l’eternità nei sacri templi del Signore. Attraverso la compilazione della 
storia familiare, noi individuiamo i membri della nostra famiglia per i quali possono essere 
celebrate le ordinanze del tempio.
• Cosa pensate che significhi che Elia avrebbe “vol[to] il cuore dei padri verso i figlioli, e il 

cuore dei figlioli verso i loro padri”?
• Perché per voi è una benedizione sapere che potete essere suggellati alla vostra famiglia 

per l’eternità?
Rendi testimonianza del fatto che quando i nostri cuori si volgono ai nostri padri tra-
mite la storia familiare e il lavoro di tempio, contribuiamo a preparare la terra per la 
seconda venuta di Gesù Cristo.

3 Nefi 26:1–12
Gesù Cristo espone le Scritture e Mormon insegna cosa deve essere fatto per 
ricevere le cose più grandi rivelate dal Salvatore
Riassumi 3 Nefi 26:1–5 spiegando che, dopo che ebbe parlato delle profezie di Malachia, 
il Salvatore spiegò al popolo “tutte le cose che verranno sulla faccia della terra”, dalla crea-
zione al giudizio finale (3 Nefi 26:3–4).
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 26:6–8 e chiedi alla classe di scoprire 
quanto di ciò che fu insegnato da Gesù Cristo è stato trascritto nel Libro di Mormon. Poi 
invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 26:9–11, cercando il motivo per cui Mormon 
non incluse nella sua storia tutto ciò che il Salvatore insegnò ai Nefiti. Sottolinea che in 
questi versetti la parola crederanno implica che dobbiamo agire in base alle dottrine e ai 
principi che Dio ha rivelato, e non semplicemente sperare che siano veri.
• In base a 3 Nefi 26:9, che cosa promette il Signore a coloro che credono e agiscono in 

base a ciò che Egli ha rivelato? (Mentre gli studenti rispondono, sottolinea che quando 
crediamo e agiamo in base a ciò che Dio ha rivelato, ci prepariamo a ricevere rive-
lazioni più grandi).

• Secondo voi, perché per ricevere ulteriore conoscenza è necessario prima credere nei 
principi che abbiamo già ottenuto?

• Come possiamo dimostrare che crediamo a ciò che il Signore ha rivelato?
Prometti agli studenti che, se studieranno con fede i principi contenuti nel Libro di Mormon 
e li metteranno in pratica, otterranno una maggiore comprensione del Vangelo. Per aiutare 
gli studenti a meditare sul modo in cui stanno accettando i principi contenuti nel Libro di 
Mormon, invitali a rispondere alle seguenti domande sul quaderno o sul diario di studio 
delle Scritture (puoi scriverle alla lavagna):
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• Che cosa state facendo nella vostra vita per dimostrare che credete nel Libro di 
Mormon?

• In quale occasione leggere il Libro di Mormon con intento reale vi ha portato a ricevere 
una rivelazione personale?

3 Nefi 26:13–21
Il Salvatore termina il Suo ministero terreno tra i Nefiti, e nel loro ministero i Suoi 
discepoli seguono il Suo esempio
Spiega che in 3 Nefi 26, Mormon riassume il resto del ministero del Salvatore tra i Nefiti. 
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 26:13–16. Puoi suggerire che evidenzino 
alcune delle cose fatte dal Salvatore che Mormon scelse di enfatizzare.
Se il tempo lo permette, invita gli studenti a rileggere e a meditare sugli appunti presi e 
sui versetti sottolineati durante lo studio di 3 Nefi 11–25. Incoraggiali a cercare gli inse-
gnamenti e gli eventi più significativi e memorabili del ministero del Salvatore tra i Nefiti. 
Invita qualche studente a condividere i propri pensieri e sentimenti riguardo al ministero 
del Salvatore tra i Nefiti.
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Introduzione
Poco dopo il ministero del Salvatore tra i Nefiti, i dodici 
discepoli appena chiamati si incontrarono in possente 
preghiera e nel digiuno. Gesù Cristo apparve loro e 

rispose alla loro domanda riguardante il nome che 
avrebbero dovuto dare alla Chiesa. Egli li istruì sul Suo 
vangelo e comandò loro di essere come Lui.
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3 nefi 27

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 27:1–12
Gesù Cristo insegna ai dodici discepoli che la Sua chiesa dovrebbe portare  
il Suo nome
Dividi la classe in gruppi di tre o quattro studenti. Se la classe è piccola, fai lavorare indi-
vidualmente ogni studente. Chiedi a ogni gruppo (o singolo studente) di immaginare che 
stia per fondare un nuovo club o squadra sportiva. Chiedi a ogni gruppo di decidere che 
tipo di club o di squadra sportiva fonderebbe, per esempio un club della scienza o una 
squadra di calcio; poi fai scegliere loro un nome e chiedi che lo scrivano su un foglio, che 
poi raccoglierai. (Quest’attività dovrebbe essere breve. Non dovrebbe richiedere troppo 
tempo o allontanare l’attenzione dalle dottrine e dai principi contenuti in 3 Nefi 27).
Leggi ad alta voce il nome scritto in ogni foglio, quindi chiedi alla classe di individuare, 
basandosi sul nome, di quale tipo di club o di squadra si tratta.
• Che cosa comunica il nome di un’organizzazione sull’organizzazione stessa e sulle per-

sone che ne fanno parte?
Spiega che subito dopo la visita di Gesù Cristo ai Nefiti, i Suoi dodici discepoli nefiti si 
unirono in preghiera e in digiuno (vedere 3 Nefi 27:1). Chiedi ad alcuni studenti di leggere 
a turno ad alta voce 3 Nefi 27:2–7. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione alla 
domanda dei discepoli e alla risposta del Salvatore.
• Quale nome il Salvatore voleva che fosse dato alla Sua chiesa?
• Qual è la motivo per cui Egli ha chiamato la Chiesa con il Suo nome?
Invita gli studenti a leggere attentamente in silenzio 3 Nefi 27:8–12, cercando la descrizione 
data dal Salvatore della Sua vera chiesa. Mentre studiano, scrivi alla lavagna la seguente 
frase incompleta:

la vera chiesa di Gesù Cristo deve essere …
Dopo aver dato agli studenti il tempo sufficiente per analizzare questi versetti, chiedi loro 
come completerebbero la frase alla lavagna sulla base di ciò che hanno letto. (Gli studenti 
dovrebbero riuscire a individuare il seguente principio: la vera chiesa di Gesù Cristo 
deve essere chiamata con il Suo nome e edificata sul Suo vangelo).
• Perché, secondo voi, è importante che la chiesa del Salvatore porti il Suo nome?
• Cosa pensate che significhi per la Chiesa di essere “edificata sul [Suo] vangelo”? (3 Nefi 

27:10). Perché pensate che sia importante che la Chiesa sia edificata sul Suo vangelo 
piuttosto che sulle opere degli uomini?

Invita gli studenti a completare la frase seguente nel quaderno o nei diari di studio delle 
Scritture: “Per me è importante essere membro della Chiesa perché … ”

3 Nefi 27:13–22
Gesù Cristo illustra il Suo vangelo e insegna che cosa dobbiamo fare per essere 
innocenti ai Suoi occhi e a quelli di Suo Padre
Chiedi agli studenti di pensare a come si sono sentiti quando sono stati colti a commettere 
qualcosa di sbagliato. (Non chiedere loro di raccontare tali esperienze). Poi chiedi loro di 
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immaginare come sarà trovarsi al cospetto del Signore per essere giudicati. Incoraggiali a 
meditare sulla seguente domanda:
• Come vi sentireste se vi trovaste al cospetto del Signore avendo peccato?
Spiega che la parola Vangelo significa “buona novella”, cioè buona notizia. Invita gli studenti 
a leggere a turno a voce alta 3 Nefi 27:13–16 e poi chiedi alla classe di cercare qual è la buona 
notizia contenuta in questi versetti. Chiedi anche di riflettere su quale relazione c’è tra questa 
buona notizia e il giorno in cui si troveranno al cospetto di Dio per essere giudicati.
• Il Salvatore attestò di essere venuto al mondo per fare la volontà del Padre. Secondo 

3 Nefi 27:14, per fare che cosa il Padre Celeste mandò Gesù Cristo sulla terra?
• In base a 3 Nefi 27:13–14, qual è il fondamento del Vangelo? (Sebbene gli studenti possano 

usare parole diverse, essi dovrebbero individuare il seguente principio: il fondamento del 
Vangelo è che, portando a termine l’Espiazione, Gesù Cristo fece la volontà di Suo 
Padre. Puoi invitare gli studenti a scrivere questo principio accanto a 3 Nefi 27:13–14).

• Poiché il Salvatore compì la volontà di Suo Padre, che cosa accadrà a tutta l’umanità? 
(Saremo innalzati al Suo cospetto per essere giudicati secondo le nostre opere).

Invita gli studenti a leggere attentamente in silenzio 3 Nefi 27:16, prestando attenzione a che 
cosa dovremmo fare per ricevere le benedizioni dell’Espiazione e prepararci per il giudizio. 
Chiedi loro di riferire ciò che trovano. Invita uno studente a scrivere le risposte alla lavagna.
• Secondo questo versetto, quali benedizioni scenderanno su coloro che si pentono, sono 

battezzati e perseverano fino alla fine? (Le risposte degli studenti dovrebbero riflettere 
il seguente principio: se ci pentiamo, siamo battezzati e perseveriamo fino alla fine, 
saremo considerati innocenti quando staremo al cospetto di Dio per essere giudicati).

Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 27:17–19. Chiedi alla classe di seguire, prestando 
attenzione a ciò che accadrà a coloro che non si pentono o non perseverano fino alla fine.
• In base a ciò che hai letto, perché tutti i figli del Padre Celeste hanno bisogno dell’Espia-

zione di Gesù Cristo?
• Qual è la buona notizia quando pensiamo che staremo al cospetto di Dio per essere 

giudicati?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

“La ‘buona novella’ [è] che possiamo sfuggire alla morte e all’inferno, che gli 
errori e i peccati [possono] essere superati, che c’[è] speranza, che c’[è] aiuto, 
che l’insanabile [è] sanato, che il nemico [è] stato vinto. La buona novella [è] 
che un giorno la tomba di ognuno [sarà] vuota, che l’anima di ognuno [può] 
tornare a essere pura, che ogni figlio di Dio [può] tornare di nuovo al Padre 
che gli ha dato la vita” (“Missionary Work and the Atonement”, Ensign, 

marzo 2001, 8, 10).
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 27:20–21 e chiedi alla classe di cercare 
l’invito che il Salvatore ci ha rivolto.
• Qual è l’invito del Salvatore in questi versetti?
Per aiutare gli studenti a pensare all’impegno che applicano nell’accettare tale invito, chiedi 
loro di rispondere alle seguenti domande nel quaderno o nel diario di studio delle Scrit-
ture. (Puoi scrivere le domande alla lavagna oppure leggerle lentamente in modo che gli 
studenti possano scriverle).
• Perché il Salvatore vuole che vi pentiate e veniate a lui?
• In quali modi stai accettando l’invito del Salvatore contenuto in 3 Nefi 27:20–21?
• Cosa potete fare oggi per prepararvi a essere immacolati dinanzi al Signore?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Dottrina e Alleanze 76:40–42. Chiedi alla classe 
di seguire, andando alla ricerca di ulteriori approfondimenti sul perché il Vangelo è una 
buona notizia, o una buona novella. (Puoi suggerire agli studenti di scrivere DeA 76:40–42 
nelle loro Scritture a fianco di 3 Nefi 27:13).
Nella prima parte di questo paragrafo, hai chiesto agli studenti di meditare su come si 
sentirebbero se si trovassero al cospetto del Signore avendo peccato. A questo punto della 
lezione, invitali a meditare su come potrebbero sentirsi trovandosi al cospetto del Salvatore 
sapendo di essere stati purificati mediante la Sua Espiazione e l’obbedienza ai principi, ai 
comandamenti e alle ordinanze del Vangelo.
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• Se in quel momento poteste parlare con il Salvatore, che cosa direste?
• Sulla base di ciò che avete studiato oggi, come spieghereste a un amico la buona novella 

del vangelo di Gesù Cristo?

3 Nefi 27:23–33
Gesù comanda ai Suoi discepoli di diventare come Lui
Riassumi 3 Nefi 27:23–26, spiegando che il Salvatore diede istruzioni ai dodici discepoli 
nefiti e insegnò loro le loro responsabilità. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 
27:27, prestando attenzione al comandamento dato ai discepoli per aiutarli a svolgere il 
loro ruolo di giudici del popolo.
• Per quale motivo sarebbe importante che i giudici del popolo fossero come il Salvatore?
Chiedi agli studenti di rivedere 3 Nefi 27:21.
• Che cosa comandò il Salvatore ai discepoli?
• Qual è il rapporto tra fare le opere del Salvatore e diventare come Lui?
Mentre gli studenti dibattono su questa domanda, scrivi alla lavagna il seguente principio: 
il Signore si aspetta che i Suoi discepoli facciano le Sue opere e diventino come Lui.
• Quali sono alcuni modi in cui possiamo essere come il Salvatore? Quali sono alcune 

opere che possiamo compiere quando seguiamo il Suo esempio?
• In quali modi siete stati benedetti quando avete cercato di seguire l’esempio del Salvatore?
Concludi la lezione portando testimonianza delle benedizioni che riceviamo quando cer-
chiamo di essere come Gesù Cristo.

Rendi testimonianza 
di Gesù Cristo
L’Espiazione di Gesù 
Cristo è il principio fon-
damentale su cui sono 
stabilite tutte le dottrine 
e i principi del Vangelo. 
Dovrebbe essere al 
centro di tutto l’inse-
gnamento e l’appren-
dimento del Vangelo. 
Cerca delle occasioni per 
rendere spesso testimo-
nianza di Gesù Cristo e 
per aiutare gli studenti 
ad aumentare il loro 
amore per Lui e il loro 
desiderio di essere Suoi 
veri discepoli.

Commenti e informazioni generali
3 Nefi 27:13–21. Il vangelo di Gesù Cristo

Il profeta Joseph Smith spiegò il messaggio centrale del 
vangelo di Gesù Cristo.

“I principi fondamentali della nostra religione sono la 
testimonianza degli Apostoli e dei Profeti riguardo a 
Gesù Cristo; che Egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo 
giorno e ascese al cielo; tutte le altre cose inerenti alla 
nostra religione sono soltanto un complemento di ciò” 
(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa − Joseph 
Smith [2007], 52).

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato:

“La parola Vangelo significa ‘buona novella’. La buona 
novella è il Signore Gesù Cristo e il Suo messaggio di 
salvezza. [Vedere Bible Dictionary, “Gospels”, 682–683]. 
Gesù ha previsto che il Vangelo comprendesse sia la Sua 
missione sia il Suo ministero terreno. Descrivendo la Sua 
missione, Gesù ha dichiarato:

‘Questo è il Vangelo che vi ho dato — che sono venuto 
nel mondo per fare la volontà del Padre mio, perché 
mio Padre mi ha mandato.

E mio Padre mi ha mandato, affinché fossi innalzato 
sulla croce’ [3 Nefi 27:13–14].

Conosciamo la missione terrena del Salvatore come 
Espiazione.

Il Suo ministero terreno comprende tutto il resto: i Suoi 
insegnamenti, le espressioni d’amore, l’attenzione alle 
ordinanze, i modelli della preghiera, la perseveranza, 
e altro. Egli ha vissuto per diventare il nostro Esempio, 
che ha anche compreso nel Vangelo nella dichiarazione 
sul Suo ministero: ‘Questo è il mio vangelo… poiché 
le opere che mi avete visto fare, voi le farete pure’ 
[3 Nefi 27:21]. Sicché la fede, il pentimento, il battesimo 
d’acqua, di fuoco e dello Spirito Santo, il raduno degli 
eletti, la perseveranza sino alla fine fanno tutti parte 
del Vangelo” (“I missionari più anziani e il Vangelo”, 
Liahona, novembre 2004, 81).

3 Nefi 27:27. Diventare simili a Gesù Cristo

Il presidente Ezra Taft Benson ha insegnato:

“L’uomo è tanto migliore e tanto più felice e gioioso 
quanto più la sua vita si avvicina allo schema stabilito 
dal Cristo. Ciò non ha niente a che fare con la ricchezza, 
il potere o il prestigio terreni. L’unica vera prova della 
nostra grandezza, della nostra felicità e della nostra 
gioia è la misura in cui riusciamo ad essere come il Mae-
stro Gesù Cristo. Egli è la giusta via, l’assoluta verità e 
la vita a esuberanza” (“Gesù Cristo, doni e aspettative”, 
La Stella, dicembre 1987, 3; speeches.byu.edu).
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Introduzione
Quando Gesù Cristo chiese a ognuno dei dodici 
discepoli nefiti cosa desiderasse da Lui, nove chiesero 
di tornare presto a Lui una volta che il loro ministero 
fosse terminato. Tre chiesero di rimanere sulla terra 
fino alla Sua seconda venuta per portarGli delle anime. 

Il Signore soddisfò entrambi i giusti desideri. Mormon 
fornì alcuni dettagli sul ministero dei Tre nefiti e disse 
ciò che il Signore gli rivelò riguardo al cambiamento 
fisico che subirono per poter rimanere sulla terra.
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3 nefi 28

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 28:1–11
Gesù Cristo esaudisce i desideri dei discepoli nefiti
Invita gli studenti a pensare a che cosa risponderebbero se Gesù Cristo apparisse e chie-
desse loro: “Cos’è che desiderate da me?”. Chiedi di scrivere le risposte nel loro quaderno 
o diario di studio delle Scritture. Concedi loro l’opportunità di condividere quello che 
hanno scritto se si sentono a proprio agio nel farlo.
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 28:1–3, individuando quale fu la risposta dei 
nove discepoli nefiti quando il Signore pose loro questa domanda. Dopo che gli studenti 
avranno riferito ciò che hanno trovato, chiedi:
• Quali erano i sentimenti del Salvatore riguardo ai desideri di questi nove discepoli?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 28:4–9, individuando che cosa desiderarono 
dal Salvatore gli altri tre discepoli. Chiedi loro di dire che cosa hanno scoperto. (Può essere 
utile dirigere l’attenzione degli studenti sulla seguente dichiarazione contenuta in 3 Nefi 
28:9: “Avete desiderato di potermi portare le anime degli uomini”).
• Quali erano i sentimenti del Salvatore riguardo ai desideri di questi tre discepoli?
• Secondo 3 Nefi 28:8–9, che cosa promise il Salvatore ai Tre nefiti in modo che i loro giu-

sti desideri potessero essere realizzati?
Invita uno studente a leggere ad alta voce 3 Nefi 28:10 e chiedi alla classe di prestare atten-
zione alle benedizioni promesse dal Signore ai Tre nefiti.
• Che cosa promise il Signore ai Tre nefiti? In quale occasione avete visto che il servizio 

reso agli altri porta gioia?
• Che cosa possiamo imparare riguardo al Signore in 3 Nefi 28:1–10? (Le risposte degli 

studenti a questa domanda possono comprendere che il Signore ci benedice in base 
ai nostri giusti desideri e che il Signore è compiaciuto quando desideriamo aiutare 
gli altri a venire a Lui).

Per aiutare gli studenti a comprendere l’importanza di avere desideri retti, leggi la seguente 
dichiarazione:
L’anziano Neal A. Maxwell, del Quorum dei Dodici Apostoli, disse:
“Ciò che desideriamo insistentemente nel corso degli anni è ciò che alla fine diverremo 
e ciò che stabilirà quello che riceveremo nell’eternità…
I desideri retti devono quindi essere costanti” (“Secondo i desideri del nostro cuore”, 
La Stella, gennaio 1997, 21–22).
Il presidente Brigham Young insegnò:
“Gli uomini e le donne che desiderano ottenere un posto nel regno celeste si accorgeranno 
che devono lottare ogni giorno [contro il nemico di ogni rettitudine]” (“Remarks”, Deseret 
News, 28 dicembre, 1864, 98).
• Secondo voi, perché dobbiamo combattere ogni giorno affinché i nostri desideri retti si 

realizzino?

Evita le congetture 
sui Tre nefiti
Molti hanno sentito 
delle storie su presunte 
visite da parte dei Tre 
nefiti. Piuttosto che 
condividere queste 
storie, insegna ciò 
che è contenuto nelle 
Scritture. Ricorda l’af-
fermazione di Mormon 
secondo la quale i Tre 
nefiti sarebbero stati 
tra i Gentili e i Giudei, 
che “non li [avrebbero] 
riconosc[iuti]” (3 Nefi 
28:27–28). Astieniti dal 
parlare di storie o di 
altre informazioni che 
non si trovano nelle 
fonti approvate dalla 
Chiesa.
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• In quali momenti avete sentito che il Signore vi ha benedetto a motivo dei vostri desi-
deri retti?

Rimanda gli studenti ai desideri che hanno scritto all’inizio della lezione. Invitali a scrivere 
qualche riga su che cosa cominceranno a fare da oggi per accertarsi che i loro retti desideri 
si realizzino.

3 Nefi 28:12–35
Mormon descrive il ministero dei Tre nefiti
Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 28:12–16. Chiedi alla classe di seguire, 
prestando attenzione a cosa successe ai discepoli nefiti dopo che il Salvatore se ne andò. 
Spiega che i discepoli vennero trasfigurati (la trasfigurazione è un cambiamento tempora-
neo del corpo).
• Secondo 3 Nefi 28:15, qual è un motivo per cui i discepoli ebbero bisogno di essere tra-

sfigurati? (Perché “potessero vedere le cose di Dio”).
Spiega che a partire da 3 Nefi 28:17, possiamo leggere la descrizione del ministero dei Tre 
nefiti data da Mormon. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 28:17, cercando ciò 
che Mormon non sapeva sulla condizione fisica dei tre nefiti all’epoca in cui scrisse questo 
resoconto. (Puoi dire agli studenti che, proseguendo nella lezione, approfondiranno la loro 
conoscenza sul cambiamento vissuto dai Tre nefiti).
Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce 3 Nefi 28:18–23. Chiedi alla classe 
di seguire, cercando in che modo il Signore benedisse i Tre nefiti affinché potessero realiz-
zare i loro desideri retti.
• Che cosa fecero i Tre nefiti per soddisfare il loro desiderio di portare gli uomini al Salvatore?
• In quali modi il Signore li benedisse affinché potessero soddisfare il loro desiderio?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 28:25–32, individuando le persone che bene-
ficiarono e che trarranno ancora beneficio dal ministero dei Tre nefiti. Puoi suggerire loro 
di segnare ciò che trovano. (Nota che in 3 Nefi 28:27–28 è spiegato uno dei motivi per cui 
dovremmo essere cauti nel credere e nel diffondere storie di persone che attestano di aver 
incontrato i Tre nefiti: Mormon disse che i popoli che saranno serviti dai Tre nefiti “non li 
riconosceranno”).

3 Nefi 28:36–40
Mormon apprende la natura degli esseri traslati
Chiedi agli studenti se hanno mai avuto una domanda sul Vangelo o se hanno mai letto 
nelle Scritture qualcosa che non hanno capito. Ricorda loro che quando Mormon scrisse 
della trasfigurazione dei tre nefiti, disse di non comprendere appieno il cambiamento della 
loro condizione fisica avuto durante il loro ministero sulla terra (vedere 3 Nefi 28:17).
• Di solito a chi vi rivolgete quando avete delle domande sul Vangelo o su dei passi delle 

Scritture? Perché?
Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 28:36–37 per scoprire che cosa fece Mormon 
per ottenere la risposta alla sua domanda.
• Quale principio possiamo imparare da Mormon riguardo a come ricevere una compren-

sione maggiore? (Sebbene gli studenti potrebbero rispondere a questa domanda in modi 
diversi, accertati che individuino il seguente principio: quando non riusciamo a capire, 
dobbiamo chiedere al Padre Celeste e riceveremo una guida).

• Quali sono alcuni esempi che illustrano questo principio?
• Quali sono alcune situazioni in cui potrebbe essere necessario chiedere al Padre Celeste 

una maggiore comprensione?
Leggi la seguente dichiarazione nella quale il presidente Spencer W. Kimball 
sottolinea alcune circostanze nelle quali dovremmo pregare per ottenere aiuto:
“Ognuno di noi ha tanta necessità del Suo aiuto quando cerca di conoscere 
le verità del Vangelo e di metterle in pratica; quando cerca la Sua assistenza 
nel prendere le decisioni più importanti della vita, decisioni riguardanti gli 
studi, il matrimonio, il lavoro, la residenza, l’allevamento dei figli, il servizio 
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reciproco nell’opera del Signore; e quando cerca il Suo perdono, guida e protezione 
costante in tutto quello che fa. L’elenco delle nostre necessità è lungo, reale e profonda-
mente sentito…
Dopo un’intera vita di preghiera conosco l’amore, il potere e la forza che scaturisce dalla 
preghiera offerta con il cuore. Conosco la premura del nostro Padre nell’aiutarci nella nostra 
esperienza mortale, istruirci, condurci, guidarci. Perciò, con grande amore, il nostro Salvatore 
ha detto: ‘Ciò che dico ad uno lo dico a tutti: pregate sempre’ (DeA 93:49)” (“Pregate sem-
pre”, La Stella, marzo 1982, 2, 8).
• Come potete accrescere la vostra fede nel potere della preghiera? In quali occasioni voi 

e le vostre famiglie avete ricevuto risposta alle vostre preghiere?
Incoraggia gli studenti a rivolgersi in preghiera al Padre Celeste quando cercano di capire il 
Vangelo e quando affrontano le difficoltà della vita. Rendi testimonianza delle benedizioni 
che sono giunte nella tua vita quando hai sottoposto al Padre Celeste i tuoi problemi e le 
tue domande.
Spiega che il cambiamento vissuto dai Tre nefiti si chiama traslazione. Alcuni fedeli servi 
del Signore sono stati traslati in modo da poter proseguire il loro ministero sulla 
terra. Continuando a porre domande su questo cambiamento, Mormon comprese la 
natura degli esseri traslati.
Scrivi alla lavagna esseri traslati. Invita uno studente a leggere a voce alta 3 Nefi 28:37–38. 
Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a ciò che Mormon imparò riguardo al 
cambiamento avvenuto nei corpi dei Tre nefiti.
• Che cosa imparò Mormon riguardo agli esseri traslati? (Chiedi a uno studente di scrivere 

alla lavagna le risposte del resto della classe). Le risposte dovrebbero includere che gli 
esseri traslati non “prov[ano] la morte”, che non provano dolore e che non soffrono, se 
non per il dolore che provano per i peccati del mondo).

• Perché era necessario questo cambiamento dei loro corpi? (Fai rileggere agli studenti 
3 Nefi 28:6–7. Il cambiamento era necessario per poter adempiere il loro giusto desiderio 
di rimanere sulla terra e continuare a portare le anime a Cristo fino alla seconda venuta 
del Salvatore).

Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 28:39–40, cercando altre informazioni sugli 
esseri traslati. Mentre ne discutono, chiedi a un altro studente di scrivere alla lavagna le 
loro conclusioni. (Le risposte dovrebbero comprendere che gli esseri traslati non possono 
essere tentati da Satana, che essi sono stati santificati e quindi sono santi, e che “i poteri 
della terra non [possono] avere presa su di loro”). Puoi chiarire che, sebbene non soffrano 
le pene della morte; gli esseri traslati non sono risorti. Essi non subiranno quella “più 
grande trasformazione” fino al giorno del giudizio, quando passeranno dalla mortalità 
all’immortalità “in un batter d’occhio” (vedere 3 Nefi 28:8, 40).
Concludi rendendo testimonianza dei principi e delle dottrine di cui avete parlato oggi. 
Invita gli studenti ad agire in base ai suggerimenti ricevuti dallo Spirito.

Commenti e informazioni generali
3 Nefi 28. Trasfigurazione e traslazione

I Tre nefiti furono trasfigurati e traslati.

La trasfigurazione menzionata in 3 Nefi 28:13–17, è “la 
condizione delle persone che sono temporaneamente 
trasformate nell’aspetto e nella natura — ossia sono 
innalzate a un più alto livello spirituale — in modo che 
possano sopportare la presenza e la gloria di esseri cele-
sti” (Guida alle Scritture, “Trasfigurazione”, scriptures.
lds.org; vedere anche DeA 67:11; Mosè 1:11). Nelle 
Scritture si parla di persone che sono state trasfigurate, 
tra cui Mosè (vedere Mosè 1:9–11); Gesù Cristo, Pietro, 

Giacomo e Giovanni (vedere Matteo 17:1–8) e Joseph 
Smith (vedere Joseph Smith — Storia 1:14–20).

Gli esseri traslati sono “persone cambiate in modo da 
non soffrire il dolore e non subire la morte sino alla 
loro risurrezione all’immortalità” (Guida alle Scritture, 
“Esseri traslati”, scriptures.lds.org; vedere anche 3 Nefi 
28:7–9, 20–22, 37–40). Il loro scopo è di portare le 
anime a Cristo (vedere 3 Nefi 28:9). Le Scritture conten-
gono i resoconti di persone che sono state traslate, tra 
cui Enoc (vedere Genesi5:24; Ebrei 11:5), Mosè (vedere 
Alma 45:19), Elia (2 Re 2:11) e Giovanni il prediletto 
(vedere Giovanni 21:22–23; DeA 7).
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Introduzione
Concludendo il suo resoconto della visita del Salvatore tra 
i Nefiti, Mormon spiegò che la venuta alla luce del Libro 
di Mormon avrebbe segnato l’inizio dell’adempimento 
dell’alleanza fatta dal Signore con il casato d’Israele. Egli 

inoltre ammonì coloro che avrebbero respinto le opere 
di Dio, dicendo che subiranno il Suo giudizio. Infine, 
trascrisse l’invito che il Salvatore rivolge a tutti gli uomini 
a pentirsi e a essere annoverati nel casato di Israele.

LEZIONE 135

3 nefi 29–30

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 29
Mormon attesta che negli ultimi giorni il Signore adempirà l’alleanza stipulata 
con il casato d’Israele
Prima dell’inizio della lezione copia alla lavagna lo schema seguente (oppure riportalo su 
un foglio da consegnare a ogni studente):

  1. gentili  a. due significati: (1) i discendenti di giacobbe 
(Israele), il profeta dell’antico testamento 
con cui il Signore entrò in alleanza e (2) i veri 
discepoli di gesù cristo che sono entrati in 
alleanza con dio

  2. casato di Israele  b. una promessa fatta ai fedeli che comprende 
le benedizioni del vangelo, l’autorità del 
sacerdozio, le famiglie eterne e una terra in 
eredità

  3. disprezzare  c. due significati: (1) persone non di lignaggio 
israelita o giudaico (2) persone senza il 
vangelo

  4. L’alleanza del Signore con Israele  d. profonda tristezza e rammarico

  5. guai  e. Ignorare o respingere con disdegno o spregio

Inizia la lezione invitando gli studenti a unire le parole della prima colonna dello schema 
con la loro definizione corretta scritta nella seconda colonna (risposte: 1- c, 2- a, 3- e, 4- b, 
5- d). Mentre gli studenti rispondono, accertati che comprendano ogni definizione. Potresti 
farlo invitando gli studenti a spiegare tali definizioni con parole proprie oppure inserendo 
le parole in una frase. Informa gli studenti che queste definizioni li aiuteranno a compren-
dere meglio 3 Nefi 29–30.
Spiega che, dopo aver scritto della visita del Salvatore ai Nefiti, Mormon profetizzò che 
negli ultimi giorni il Signore adempirà alle Sue promesse. Chiedi agli studenti se hanno 
mai visto nella propria vita l’avverarsi di una promessa divina, ricevuta tramite le Scritture, 
da un profeta, tramite lo Spirito Santo o tramite una benedizione del sacerdozio. Invita 
alcuni studenti a raccontare le proprie esperienze, ma accertati che comprendano che non 
dovrebbero parlare di esperienze troppo personali o private.
• Perché credete che alcune persone possano dubitare che Dio manterrà le Sue promesse?
• Come sappiamo che Dio mantiene le Sue promesse?
Scrivi alla lavagna le parole quando e allora. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 
29:1–3, cercando le parole scritte alla lavagna. Spiega che queste parole li aiuteranno a 

Verifica delle mete 
e delle sfide
Durante la lezione 131 
hai incoraggiato gli 
studenti a scrivere le 
esperienze che li hanno 
rafforzati spiritual-
mente. Prima di iniziare 
la lezione di oggi, con-
sidera se ricordare loro 
di questa sfida. Potresti 
anche dare l’opportunità 
di parlare dei benefici 
ottenuti dal registrare le 
loro esperienze.
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individuare un avvenimento che dimostrerà che negli ultimi giorni il Signore manterrà 
le promesse fatte al casato d’Israele. (Può essere utile spiegare che l’espressione “queste 
parole” contenuta in 3 Nefi 29:1 si riferisce agli scritti del Libro di Mormon).
• Come riassumereste la profezia scritta in questi versetti? (Gli studenti possono usare 

parole diverse, ma dovrebbero individuare il seguente principio: la venuta alla luce del 
Libro di Mormon è un segno che il Signore sta adempiendo l’alleanza di radunare 
Israele negli ultimi giorni. Puoi incoraggiare gli studenti a evidenziare questa frase 
nell’intestazione di 3 Nefi 29).

Invita gli studenti a tenere in mano la loro copia del Libro di Mormon. Spiega che hanno 
in mano il compimento della profezia di Mormon e che possono essere certi che il Signore 
sta preparando il Suo popolo per la Sua venuta. Invita uno studente a leggere a voce alta la 
seguente dichiarazione dell’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Il Libro di Mormon è un segno tangibile che il Signore ha cominciato a 
radunare i Suoi figli dell’alleanza di Israele…
Davvero il Signore non ha dimenticato. Egli ha benedetto noi e altri in tutto 
il mondo con il Libro di Mormon… Esso ci aiuta a contrarre alleanze con 
Dio. Ci invita a ricordarci di Lui e a conoscere il Suo Figlio Diletto. È un altro 
testamento di Gesù Cristo” (“Le alleanze”, Liahona, novembre 2011, 88).

• Perché il fatto che abbiamo il Libro di Mormon è una testimonianza che Dio manterrà la 
Sue promesse?

Scrivi alla lavagna la seguente domanda: perché ai Santi degli Ultimi Giorni interessa l’al-
leanza che il Signore ha fatto con il casato d’Israele? Chiedi agli studenti di cercare le risposte 
a questa domanda mentre leggi la seguente dichiarazione dell’anziano  Russell M. Nelson, 
che elenca le promesse che fanno parte dell’alleanza del Signore con il Suo popolo. (Puoi 
anche consegnare a ogni studente una copia di questa dichiarazione).
“L’alleanza che Dio fece con Abrahamo e che in seguito riaffermò con Isacco e Giacobbe… 
conteneva diverse promesse, tra cui:
• Gesù il Cristo sarebbe nato dal lignaggio di Abrahamo.
• La posterità di Abrahamo sarebbe stata numerosa, avente diritto a una progenie eterna 

e autorizzata, inoltre, a detenere il sacerdozio.
• Abrahamo sarebbe divenuto padre di molte nazioni.
• Determinate terre sarebbero state ereditate dalla sua posterità.
• Tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette dalla sua progenie.
• Tale alleanza sarebbe stata eterna, fino “alla millesima generazione”.
Alcune di queste promesse si sono adempiute; altre sono ancora in sospeso…
Alcuni di noi sono discendenti letterali di Abrahamo; altri sono riuniti nella sua famiglia 
per adozione. Il Signore non fa alcuna distinzione. Insieme noi riceviamo queste benedi-
zioni promesse, se cerchiamo il Signore e obbediamo ai Suoi comandamenti…
Brigham Young disse: ‘Tutti i Santi degli Ultimi Giorni, quando entrano a far parte di questa 
chiesa, fanno la nuova ed eterna alleanza’” (“Le alleanze”, 87–88, cit. Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa − Brigham Young [1997], 62).
• Usando ciò che avete imparato dalla dichiarazione dell’anziano Nelson, che risposta 

dareste alla domanda alla lavagna? (Gli studenti possono dare numerose risposte, ma 
assicurati che individuino il seguente principio: i Santi degli Ultimi Giorni fanno 
parte del popolo dell’alleanza del Signore, e noi abbiamo la responsabilità di 
benedire tutte le nazioni).

• In che modo i Santi degli Ultimi Giorni cercano di benedire le nazioni della terra?
• Che ruolo ha il Libro di Mormon in questo impegno?
Torna alle parole disprezzare e guai trovate nell’attività di abbinamento all’inizio della 
lezione. Spiega che Mormon sapeva che negli ultimi giorni vi sarebbero stati coloro che 
avrebbero disprezzato il Libro di Mormon e le altre prove del compimento dell’alleanza 
fatta da Dio con il Suo popolo. Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 29:4–9, 
cercando che cosa accadrà a coloro che disprezzano il Salvatore e la Sua opera. Mentre gli 
studenti espongono ciò che hanno trovato, puoi suggerire loro di sottolineare nelle loro 
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Scritture il seguente principio: coloro che rinnegano Gesù Cristo e le Sue opere prove-
ranno grandi afflizioni.
• Perché le afflizioni sono una conseguenza naturale del disprezzo verso il Salvatore e le 

Sue opere?
• Come rispondereste a chi afferma che il Signore non parla all’uomo o non compie 

miracoli?
• Come possiamo riconoscere e apprezzare meglio nella nostra vita il Signore e la Sue opere?

3 Nefi 30
Il Signore esorta i Gentili a pentirsi e venire a Lui
Torna alla parola Gentili trovata nell’attività di abbinamento all’inizio della lezione. Informa 
gli studenti che in 3 Nefi 30, Mormon adempì il comandamento del Signore di trascrivere 
un invito fatto da Gesù Cristo ai Gentili o alle persone che non hanno il Vangelo. Invita gli 
studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 30:1–2 cercando il maggior numero possibile di inviti 
rivolti ai Gentili. Dopo che avranno riferito ciò che hanno trovato, chiedi:
• Secondo voi, quale tra questi inviti potrebbe essere una sintesi di tutti gli altri? (L’invito 

a venire a Cristo include il pentimento, il battesimo, il ricevimento dello Spirito Santo e 
l’essere annoverati tra il popolo del Signore).

• Quali benedizioni promette Gesù Cristo ai Gentili se verranno a Lui? (La remissione dei 
peccati, l’essere ripieni dello Spirito Santo e l’essere annoverati tra il Suo popolo).

• Perché essere annoverati tra il popolo del Signore è una benedizione?
Scrivi alla lavagna il seguente principio: se noi veniamo a Cristo, saremo annoverati 
tra il Suo popolo. Spiega che anche se 3 Nefi 30:2 è rivolto a coloro che non sono mem-
bri della Chiesa, noi possiamo usare l’invito di Gesù Cristo per valutare l’impegno che 
mettiamo nell’osservare le alleanze che abbiamo stretto con Dio. Rendi testimonianza delle 
benedizioni che giungono grazie all’obbedienza ai comandamenti del Signore.

Ripasso di 3 Nefi
Prendi del tempo per aiutare gli studenti a fare un ripasso del libro di 3 Nefi. Chiedi loro 
di pensare a che cosa hanno appreso da questo libro, al Seminario e durante il loro studio 
personale. Se necessario, invitali a rileggere velocemente alcune intestazioni dei capitoli di 
3 Nefi per aiutarli a ricordare. Dopo aver concesso un tempo sufficiente, invita alcuni stu-
denti a illustrare un argomento trovato in 3 Nefi che sia stato per loro fonte di ispirazione 
o che li abbia aiutati ad accrescere la loro fede in Gesù Cristo.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Consegna a tutti gli studenti un foglio bianco. Invitali a scrivere una lettera a una persona 
(può essere sia immaginaria sia una persona che conoscono) che non sia membro della 
Chiesa. Suggerisci che cerchino nei passi della Padronanza delle Scritture alcuni principi 
che possano usare per invitare il destinatario della lettera a venire a Cristo e a essere anno-
verato tra il Suo popolo. Chiedi ad alcuni di loro di leggere quanto hanno scritto.
Nota: la lunghezza di questa lezione può lasciare il tempo per questa attività. Per altre atti-
vità di ripasso della Padronanza delle Scritture, vedi l’appendice alla fine di questo manuale.

Commenti e informazioni generali
3 Nefi 30:1–2. Il raduno di Israele

Il presidente Spencer W. Kimball insegnò:

“Il raduno d’Israele consiste nell’entrare a far parte 
della vera chiesa e nel venire a conoscenza del vero 
Dio… Quindi, ogni persona che ha accettato il Vangelo 

restaurato e che ora cerca di adorare il Signore nella 
propria lingua e insieme ai santi della nazione in cui 
vive si è attenuta alla legge del raduno d’Israele e ere-
diterà tutte le benedizioni promesse ai santi in questi 
ultimi giorni” (Teachings of Spencer W. Kimball, a cura 
di Edward L. Kimball [1982], 439).
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Introduzione
Nonostante in 3 Nefi 23–30 ci siano molti importanti principi, la 
prima metà di questa lezione si concentra su ciò che gli studenti 
possono imparare in 3 Nefi 24–25 per prepararsi alla seconda 
venuta di Gesù Cristo. La seconda metà della lezione si incentra 
sui principi contenuti in 3 Nefi 27 che possono aiutare gli stu-
denti a riflettere su cosa significa essere discepoli di Gesù Cristo 
e come possono essere più simili a Lui.

Suggerimenti per insegnare

3 Nefi 23–26
Gesù Cristo risorto espone le Scritture ai Nefiti
Invita gli studenti a elencare degli eventi per i quali è necessaria 
un’attenta e prolungata preparazione. (Per esempio una mara-
tona, un concerto di musica o un rappresentazione teatrale). 
Chiedi agli studenti di descrivere cosa potrebbe succedere a 
qualcuno che provasse a partecipare a questi eventi senza la 
preparazione necessaria.

Invita uno studente a leggere 3 Nefi 24:2 e poi chiedi alla classe 
quale pensano che sia l’evento predetto dal profeta Malachia. 
Una volta che gli studenti avranno individuato che si stratta del 
“giorno della Sua venuta”, invitali a evidenziare le domande 
poste da Malachia: “Chi potrà sopportare il giorno della sua 
venuta? E chi potrà rimanere in piedi quand’egli apparirà?”

Chiedi: perché è importante che coloro che vivono negli ultimi 
giorni riflettano su questa domanda?

Invita uno studente a leggere la seguente spiegazione del presi-
dente Henry B. Eyring, della prima Presidenza, sul perché pagare 
la decima ci aiuta a essere preparati per la seconda venuta del 
Salvatore:

Lezione del corso di studio a domicilio
3 Nefi 23–30 (Unità 27)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 3 Nefi 23–30 (Unità 27) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in consi-
derazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (3 Nefi 23)
Gli studenti hanno continuato lo studio delle parole di Gesù 
Cristo ai Nefiti, imparando che il Salvatore comandò al 
popolo di scrutare diligentemente le parole di Isaia e degli 
altri profeti. Quando il Salvatore rimproverò il popolo perché 
non era stato accurato nel registrare la loro storia spirituale, 
gli studenti hanno imparato che, quando annotiamo le 
esperienze spirituali, invitiamo il Signore a darci ulteriori 
rivelazioni.

Giorno 2 (3 Nefi 24–26)
Quando gli studenti hanno meditato sulle parole di Malachia 
citate da Gesù Cristo ai Nefiti, è stato loro ricordato che il 
giorno della seconda venuta del Salvatore Egli purificherà il 
Suo popolo e giudicherà i malvagi. Un’ulteriore riflessione sul 
principio della decima e sul ritorno di Elia negli ultimi giorni 
ha aiutato gli studenti a comprendere che, se noi ci volgiamo 
verso Dio, Egli si volgerà a noi, e che se i nostri cuori sono 
rivolti ai nostri padri, noi contribuiamo a preparare la terra alla 
seconda venuta di Gesù Cristo. La spiegazione di Mormon 
riguardo al perché non incluse tutti gli insegnamenti che il 
Salvatore impartì ai Nefiti ha aiutato gli studenti a scoprire 
che, quando crediamo in ciò che Dio ha rivelato, ci prepa-
riamo a ricevere rivelazioni più grandi.

Giorno 3 (3 Nefi 27)
Mentre i dodici discepoli nefiti perseveravano nella preghiera 
e nel digiuno, vennero visitati dal Salvatore, il quale spiegò 
loro che la vera chiesa di Gesù Cristo è chiamata con il Suo 
nome ed edificata sul Suo vangelo. Da ciò che il Salvatore 
insegnò ai Suoi discepoli, gli studenti hanno appreso che il 
fondamento del vangelo di Gesù Cristo è che Egli ha com-
piuto la volontà di Suo Padre nel compiere l’Espiazione. Con 
questa comprensione del Vangelo, gli studenti hanno anche 
imparato che se viviamo i principi del Vangelo, potremo stare 
immacolati al cospetto del Signore all’ultimo giorno.

Giorno 4 (3 Nefi 28–30)
Quando Gesù Cristo risorto soddisfò i desideri dei Suoi disce-
poli nefiti, gli studenti hanno imparato che il Signore ci bene-
dice in base ai nostri retti desideri. Dall’esempio di Mormon 
che chiese al Signore ulteriore conoscenza riguardo i Tre nefiti, 
gli studenti hanno imparato che, se chiederemo al Padre di 
comprendere, riceveremo rivelazioni. La descrizione della 
conclusione del ministero del Salvatore tra i Nefiti data da 
Mormon ha insegnato agli studenti che la venuta alla luce del 
Libro di Mormon è un segno che il Signore sta adempiendo 
l’alleanza stipulata con il casato d’Israele, e che se veniamo 
a Cristo, possiamo essere annoverati tra il Suo popolo.
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“Grazie alla decisione presa oggi di essere pagatori per intero 
e allo sforzo costante di obbedire, la nostra fede sarà raffor-
zata e, con il tempo, il nostro cuore sarà intenerito. È grazie al 
cambiamento nel cuore, reso possibile dall’Espiazione di Gesù 
Cristo, oltre alle offerte di denaro o di beni, che il Signore può 
promettere la protezione negli ultimi giorni ai pagatori per intero 
della decima. Possiamo essere certi che ci qualificheremo per tale 
protezione se ci impegneremo ora a pagare per intero la decima 
e continueremo a tener fede a questo comandamento” (“La 
preparazione spirituale: iniziate presto e siate costanti”, Liahona, 
novembre 2005, 40).

Chiedi: secondo il presidente Eyring, in che modo pagare la 
decima ci aiuta a prepararci a incontrare il Salvatore?

Invita gli studenti a leggere ad alta voce la profezia di Malachia 
contenuta in 3 Nefi 25:5–6 riguardante il ritorno di Elia. Per 
aiutarli a comprendere meglio come l’adempimento di questa 
profezia possa influenzare le loro vite, invita uno studente a 
leggere il seguente invito dell’anziano David A. Bednar, membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Invito i giovani della Chiesa a conoscere e a sentire lo spirito  
di Elia…

Se risponderete con fede a questo invito, i vostri cuori si 
volgeranno ai padri. Le promesse fatte ad Abrahamo, Isacco 
e Giacobbe si pianteranno nei vostri cuori. Il vostro amore e la 
vostra gratitudine per i vostri antenati aumenteranno. La vostra 
testimonianza del Salvatore e la vostra conversione diverranno 
profonde e imperiture. E vi prometto che sarete protetti contro 
la sempre più intensa influenza dell’avversario. Se parteciperete 
e questa santa opera e l’amerete, sarete protetti nel corso della 
vostra giovinezza e per tutta la vostra vita” (“Il cuore dei figli si 
volgerà”, Liahona, novembre 2011, 26).

Chiedi: quali esperienze vi hanno rafforzato spiritualmente men-
tre vi siete dedicati alla storia familiare e al lavoro di tempio?

3 Nefi 27–30
Gesù Cristo rivela il nome e le caratteristiche principali della Sua 
chiesa e accorda ai Suoi discepoli i loro giusti desideri; Mormon 
conclude il suo resoconto del ministero del Salvatore tra i Nefiti.
Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione del profeta Joseph 
Smith (puoi farlo prima dell’inizio della lezione e coprirla fino a 
questo momento). Chiedi a uno studente di leggere la dichia-
razione ad alta voce. (Questa dichiarazione è contenuta in Inse-
gnamenti dei presidenti della Chiesa – Joseph Smith [2007], 52).

“I principi fondamentali della nostra religione sono la testimo-
nianza degli Apostoli e dei Profeti riguardo a Gesù Cristo; che 
Egli morì, fu sepolto, risuscitò il terzo giorno e ascese al cielo” 
(Joseph Smith).

Spiega che, proprio come ha dichiarato il profeta Joseph Smith, 
il Salvatore ha insegnato ai Nefiti che il Suo sacrificio espiatorio è 
il nucleo del Suo vangelo. Scrivi alla lavagna il seguente principio: 
il fondamento del Vangelo di Gesù Cristo è che, portando a 
termine l’Espiazione, Egli fece la volontà di Suo Padre.

Invita gli studenti a leggere velocemente 3 Nefi 27 e a individuare 
le frasi in cui il Salvatore insegnò questa dottrina. Chiedi alla classe 
di leggere i passi trovati.

Spiega che 3 Nefi 27:16–20 contiene gli insegnamenti del 
Salvatore su come possiamo invitare il potere dell’Espiazione 
nella nostra vita. Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: se 
noi…, allora noi… Invita gli studenti a leggere in silenzio 3 Nefi 
27:820, cercando parole e frasi che possono usare per riempire 
gli spazi bianchi alla lavagna. Chiedi: in che modo seguire questo 
principio ci aiuta a essere veri discepoli di Gesù Cristo?

Spiega alla classe che la più grande sfida del nostro discepolato 
e il suo culmine si trova in 3 Nefi 27:21, 27. Invita gli studenti 
a leggere in silenzio questi versetti. Mentre leggono, scrivi alla 
lavagna la seguente dichiarazione: il Signore Gesù Cristo si 
aspetta che i Suoi discepoli compiano le Sue opere e diventino…

Chiedi agli studenti come completerebbero questa frase, in 
base a quanto hanno letto in 3 Nefi 27:27. (Mentre gli studenti 
rispondono, completa la frase alla lavagna come segue: il 
Signore Gesù Cristo si aspetta che i Suoi discepoli com-
piano le Sue opere e diventino come Lui). Leggi a voce alta 
la seguente dichiarazione del presidente James E. Faust, della 
Prima Presidenza:

“Esaminiamo alcune delle cose che fece Gesù che possiamo tutti 
emulare.

1. Gesù ‘è andato attorno facendo del bene’ [Atti 10:38]. Noi tutti 
possiamo fare qualcosa di buono ogni giorno — per un membro 
della famiglia, un amico o anche per un estraneo — se cerchiamo 
l’occasione di farlo.

2. Gesù era il Buon Pastore, che vegliava sul Suo gregge e si 
preoccupava per coloro che si erano persi. Noi possiamo trovare 
chi è solo o coloro che sono meno attivi e diventare loro amici.

3. Gesù aveva compassione di molti, incluso un povero lebbroso. 
Anche noi possiamo avere compassione. Nel Libro di Mormon ci 
viene ricordato che dobbiamo ‘piangere con quelli che piangono’ 
[Mosia 18:9].

4. Gesù portava testimonianza della Sua missione divina e del 
grande lavoro di Suo Padre. Quanto a noi, possiamo tutti ‘stare 
come testimoni di Dio in ogni momento’ [Mosia 18:9]”. (“Essere 
discepoli”, Liahona, novembre 2006, 21).

Dividi la classe in coppie o piccoli gruppi. Invita ogni coppia o 
gruppo a scrivere due o tre modi in cui possono attuare le quat-
tro proposte del presidente Faust nella loro vita.

Dopo che avranno finito, invita ogni coppia o gruppo a leggere 
dalle loro liste un’idea alla volta. Scrivi alla lavagna le loro idee 
riguardo a come possiamo compiere le opere del Salvatore e 
diventare più simili a Lui. Invita gli alunni a impegnarsi nella 
settimana successiva a mettere in pratica una o due delle idee 
trattate. Rendi testimonianza del fatto che tutti noi possiamo 
diventare come il Salvatore se abbiamo fede in Lui.

Prossima unità (4 Nefi 1–Mormon 8)
Incoraggia gli studenti a cercare le risposte alle seguenti 
domande mentre studieranno la prossima unità: in che modo un 
popolo può passare dall’essere pacifico e prospero all’essere mal-
vagio? Come hanno fatto i Nefiti a trasformarsi dal popolo più 
prospero e felice mai vissuto sulla terra a uno completamente 
malvagio? Quali sono state le ultime parole di Mormon?



476

IntroduzIone a 

Quarto nefi: Il Libro di nefi
Perché studiare questo libro?
Studiando 4 Nefi, gli studenti apprende-
ranno quali benedizioni giungono a quei 
popoli che sono uniti nel vivere il vangelo 
di Gesù Cristo. A seguito del ministero 
svolto dal Salvatore fra i discendenti di 
Lehi, tutto il popolo che si trovava nel 
paese si era convertito. Attraverso l’obbe-
dienza ai comandamenti, essi godettero di 
pace, prosperità e meravigliose benedi-
zioni spirituali. Mormon dichiarò: “Cer-
tamente non poteva esservi un popolo 
più felice fra tutti i popoli che erano stati 
creati dalla mano di Dio” (4 Nefi 1:16). 
Gli studenti potranno anche trarre impor-
tanti insegnamenti dal graduale declino 
del popolo verso uno stato di orrenda 
malvagità.

Chi ha scritto questo libro?
Per creare il Libro di 4 Nefi, Mormon 
ha riassunto e assemblato gli annali di 
quattro autori. Il primo di questi autori era 
Nefi, da cui deriva il nome del libro. Nefi 
era il figlio di Nefi, il quale era uno dei 
dodici discepoli scelti dal Signore durante 
il suo ministero fra i discendenti di Lehi 
(vedere 3 Nefi 11:18–22; 12:1). Gli altri 
tre autori erano Amos — figlio di Nefi — e 
Amos e Ammaron — figli di Amos (vedere 
4 Nefi 1:19, 21, 47).

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Mormon non dichiarò il motivo per cui 
scrisse il Libro di 4 Nefi né se intendesse 
rivolgersi a un pubblico in particolare. 
Tuttavia, questo libro contribuisce allo 

scopo fondamentale del Libro di Mormon 
di testimoniare che Gesù è il Cristo e di far 
conoscere le alleanze del Signore (vedere il 
frontespizio del Libro di Mormon). Infatti, 
esso descrive le benedizioni che giungono 
al popolo quando questi si pente, viene 
a Gesù Cristo e stringe delle alleanze 
con Lui. Mostra anche le conseguenze 
distruttive che si verificano quando il 
popolo rifiuta il Salvatore e il Suo vangelo, 
allontanandosi dalle alleanze fatte.

Quando e dove è stato scritto?
Gli annali originali usati per compendiare 
il Libro di 4 Nefi furono probabilmente 
scritti tra il 34 d.C. e il 321 d. C. Mormon 
riassunse questi annali tra il 345 d.C. e il 
385 d.C., ma non disse dove si trovava.

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
In soli 49 versetti, il Libro di 4 Nefi narra 
un periodo di quasi 300 anni, quasi un 
terzo dell’intera storia nefita trattata dal 
Libro di Mormon. La brevità di 4 Nefi 
contribuisce alla sua forza. Evidenzia suc-
cintamente il contrasto tra la rettitudine 
del popolo subito dopo il ministero del 
Salvatore e la sua malvagità quattro gene-
razioni dopo. I primi 18 versetti del libro 
illustrano le benedizioni di cui gode una 
società edificata sul vangelo di Gesù Cri-
sto. I versetti che seguono mostrano come 
questa società gradualmente si indebolì 
fino a che fu quasi del tutto consumata 
dal peccato, fornendo così una testimo-
nianza della distruttività dell’orgoglio.

Schema
4 Nefi 1:1–18 A seguito del 
ministero di Gesù Cristo, tutto il 
popolo del paese viene conver-
tito ed è battezzato. Non vi è 
più alcuna divisione in Nefiti e 
Lamaniti. Essi hanno “tutte le 
cose in comune” (4 Nefi 1:3) e 
sono testimoni di molti miracoli, 
prosperano e vivono in unità e 
felicità per centodieci anni.

4 Nefi 1:19–34 Nefi muore e suo 
figlio Amos conserva gli annali. 
Successivamente, Amos conse-
gna gli annali a suo figlio, Amos. 
Molte persone permettono a 
Satana di avere “presa nei loro 
cuori”(4 Nefi 1:28). Sorgono 
divisioni, orgoglio e false chiese 
fra il popolo. I malvagi iniziano a 
perseguitare i membri della vera 
chiesa e i “discepoli di Gesù che 
erano rimasti con loro” (4 Nefi 
1:30).

4 Nefi 1:35–49 Il popolo si divide 
nuovamente tra Nefiti e Lama-
niti. I Lamaniti si ribellano aperta-
mente contro il Vangelo e danno 
inizio alle associazioni segrete 
di Gadianton. Alla fine, anche i 
Nefiti diventano malvagi. Amos 
muore e suo fratello Ammaron 
conserva gli annali per un certo 
periodo prima di essere indotto 
dallo Spirito Santo a nasconderli.
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Suggerimenti per insegnare

4 Nefi 1:1–18
Tutto il popolo si converte e vive in pace e felicità
Prima della lezione, prepara due fogli di carta per ogni studente, se possibile, uno bianco e uno 
di un colore diverso (è sufficiente metà foglio). Poggia i fogli bianchi sulle sedie o sui banchi 
degli studenti prima del loro arrivo. Metti da parte i fogli colorati per usarli più avanti nella 
lezione. Scrivi alla lavagna la seguente domanda: cosa vi rende veramente felici? Man mano che 
gli studenti arrivano in classe, invitali a scrivere sulla lavagna le loro risposte a questa domanda.
Inizia la lezione parlando delle risposte che essi hanno scritto alla lavagna. Poni le seguenti 
domande:
• Qual è la differenza tra ciò che può renderci temporaneamente felici e ciò che ci porta alla 

felicità duratura? (Mentre gli studenti rispondono, fai notare che la vera felicità non può 
essere trovata nelle cose temporali come la popolarità, le ricchezze e i beni materiali).

Spiega che il racconto di 4 Nefi abbraccia diverse generazioni dei discendenti di Lehi che 
sono vissute dopo la venuta di Gesù Cristo. Invita gli studenti a leggere in silenzio 4 Nefi 
1:16 facendo attenzione alla descrizione di Mormon del popolo che visse fino a circa cento 
anni dopo la visita del Salvatore. Suggerisci agli studenti di sottolineare la frase “certa-
mente non poteva esservi un popolo più felice”. Chiedi agli studenti di scrivere nella parte 
alta del foglio bianco da te fornito la frase: non poteva esservi un popolo più felice. Quindi 
chiedi loro di disegnare un grande cerchio al centro del loro foglio.

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 4 Nefi 1:1–2 prestando attenzione a individuare 
ciò che il popolo fece per ottenere questa felicità. Quindi invitali a elencare ciò che hanno 
scoperto scrivendolo all’interno del cerchio. (Le risposte dovrebbero includere che il popolo 
si era pentito, fu battezzato, ricevette lo Spirito Santo e si era “tutto convertito al Signore”).
• Che cosa significa essere convertiti?
Per aiutare gli studenti a capire che la conversione è qualcosa di più che semplicemente 
avere una testimonianza o essere un membro della Chiesa, invita gli studenti a leggere ad 
alta voce la seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici 
Apostoli. Se possibile, fornisci agli studenti una copia di questa dichiarazione e incoraggiali 
a identificare parole e frasi che definiscono la conversione.

Cerca di ottenere 
l’attenzione degli 
studenti man mano 
che entrano in aula.
Individua dei modi per 
aiutare gli studenti a ini-
ziare a concentrarsi sulla 
lezione appena giun-
gono in classe. Potresti 
scrivere una domanda 
sulla lavagna oppure 
mostrare un’illustrazione 
o un oggetto. Questo 
aiuta gli studenti a con-
centrarsi e a preparare le 
loro menti e i loro cuori 
all’apprendimento.

non poteva esservi un popolo più felice

Il popolo si  
era pentito, si era 
battezzato, aveva 
ricevuto lo Spirito 

Santo e “si era  
tutto convertito  

al Signore”.

LEZIONE 136

4 nefi
Introduzione
Dopo il ministero di Gesù Cristo fra i discendenti di Lehi, 
il popolo mise in pratica i Suoi insegnamenti godendo 
di oltre cento anni di unità, prosperità e felicità. Essi si 
unirono come “figlioli di Cristo” e non adottarono più 
l’appellativo di nefita o lamanita (4 Nefi 1:17). Tuttavia, 

alla fine divennero pieni di orgoglio e di malvagità e 
cominciarono nuovamente a distinguersi tra Nefiti e 
Lamaniti. Circa trecento anni dopo la visita del Salva-
tore, quasi tutto il popolo era diventato malvagio.
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“La vostra felicità ora e per sempre è condizionata dal grado di conversione e dalla trasfor-
mazione che questa porta nella vostra vita. Come potete dunque essere veramente conver-
titi? Il presidente [Marion G.] Romney descrive i passi che dovete seguire:
‘Appartenenza alla Chiesa e conversione non sono necessariamente la stessa cosa. Essere 
convertiti e avere una testimonianza non sono la stessa cosa. La testimonianza si ottiene 
allorché lo Spirito Santo dà a colui che indaga seriamente una testimonianza della verità. 
Una testimonianza toccante vivifica la fede, cioè induce al pentimento e all’osservanza dei 
comandamenti. La conversione è il frutto, o la ricompensa, del pentimento e dell’obbe-
dienza’. [In Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, 8–9].
In parole semplici, la vera conversione è il frutto di fede, pentimento e costante obbedienza…
La vera conversione produce il frutto di una perpetua felicità che si può godere anche 
quando il mondo è in tumulto e la maggior parte [delle persone] sono tutto tranne che 
felici” (“La completa conversione porta la felicità”, Liahona, luglio 2002, 27, 28).
• Quali parole e frasi avete sentito che definiscono la conversione?
• Secondo voi, che cosa succederebbe se tutti attorno a voi fossero convertiti al Signore?
Scrivi alla lavagna il seguente riferimento scritturale: 4 Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18. Invita più 
studenti a leggere a turno ad alta voce questi versetti. Chiedi alla classe di prestare attenzione 
alle parole e frasi che descrivono ciò che si verificò tra il popolo per via del fatto che si era 
tutto convertito al Signore. Invita gli studenti a scrivere queste parole e frasi intorno al cerchio 
disegnato sui loro fogli. (Le risposte possono essere le seguenti: non c’erano contese o dispute, 
si comportavano con giustizia l’uno verso l’altro, avevano tutte le cose in comune, nel nome di 
Gesù Cristo venivano compiuti molti miracoli, il Signore faceva prosperare il popolo, ricostru-
irono le città che erano state distrutte, si sposarono rafforzando così la famiglia, si moltiplica-
rono e divennero forti, l’amore di Dio era nei loro cuori ed erano uniti e felici).
Chiedi agli studenti di identificare un principio di felicità che hanno appreso leggendo la prima 
metà di 4 Nefi 1. Benché gli studenti possano individuare più principi, assicurati di sottolineare 
che quando le persone lavorarono insieme per essere convertite al Signore, esse diven-
tano unite e provano una maggiore felicità. Potresti scrivere questo principio alla lavagna.
• Quali benedizioni pensate che riceverebbe la nostra classe se tutti noi vivessimo come 

fece questo popolo? Quali benedizioni pensate che giungerebbero alle vostre famiglie? 
Quali benedizioni pensate che riceverebbe il vostro rione o ramo?

Invita gli studenti a parlare di di quando si sono sentiti parte di un gruppo che era unito in 
rettitudine, come la loro famiglia, un quorum, una classe o un gruppo di amici. Anche tu 
potresti raccontare un’esperienza personale.
• In che modo i vostri sforzi per essere retti possono influenzare la felicità e il benessere 

di coloro che vi stanno intorno? (Assicurati che gli studenti capiscano che la nostra con-
versione e la nostra condotta retta contribuiscono non solo alla nostra felicità ma anche 
alla felicità e al benessere degli altri. Quando i membri di una famiglia, di un quorum, di 
una classe o di un altro gruppo sono uniti in rettitudine, essi possono provare maggiore 
felicità di quanta sarebbero stati in grado di raggiungere da soli).

• In che modo i peccati di una persona influenzano il resto di un gruppo che sta cercando 
di essere retto?

Incoraggia gli studenti a rafforzare la loro conversione al Signore e aiutare quelli intorno a loro 
a fare lo stesso. Per aiutare gli studenti in questa sfida, chiedi loro di rivedere le parole e le frasi 
che hanno elencato sui loro fogli. Invitali a scegliere una o due frasi che descrivono dei modi di 
vivere che vorrebbero adottare. Concedi loro alcuni minuti per scrivere nei loro quaderni o nei 
loro diari di studio delle Scritture in che modo cercheranno di vivere in quella maniera. Rendi 
testimonianza della felicità che scaturisce dalla vera conversione e dall’essere uniti in rettitudine.

4 Nefi 1:19–49
I Nefiti diventano sempre più malvagi fino a che rimangono solo pochi giusti
• Cosa pensate potrebbe distruggere una società come quella descritta in 4 Nefi 1:1–18?
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 4 Nefi 1:20, 23–24 e di individuare ciò che minac-
ciava l’unità e la felicità del popolo. Potresti suggerire loro di sottolineare ciò che trovano. 
Dopo che essi riferiscono ciò che hanno rilevato, scrivi alla lavagna la seguente dichia-
razione del presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza. (Questa dichiarazione 
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si trova ne “I nostri cuori legati in unità”, Liahona, novembre 2008, 70). Puoi invitare gli 
studenti a scrivere questa dichiarazione nelle loro Scritture vicino a 4 Nefi 1:24.

“L’orgoglio è il grande nemico dell’unità” (presidente Henry B. Eyring).
• In quali modi pensate che l’orgoglio sia il nemico dell’unità?
Invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente Die-
ter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza. Chiedi alla classe di individuare un modo con cui 
l’orgoglio può distruggere l’unità.

“In realtà l’orgoglio è il peccato del paragone, perché sebbene solitamente 
uno cominci dicendo: ‘Guarda quanto sono bravo e le cose meravigliose che 
ho fatto’, sembra sempre che finisca con il dire: ‘Perciò sono migliore di te’.
Quando il nostro cuore è pieno d’orgoglio, commettiamo un peccato serio, 
perché violiamo i due grandi comandamenti [vedere Matteo 22:36–40]. 
Invece di adorare Dio e amare il nostro prossimo, riveliamo l’oggetto reale 

della nostra adorazione e del nostro amore, ovvero l’immagine che vediamo allo specchio” 
(“L’orgoglio e il sacerdozio” Liahona, novembre 2010, 56).
• In base alla dichiarazione del presidente Uchtdorf, come può l’orgoglio distruggere l’unità?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce 4 Nefi 1:24–35, 38–45. Chiedi alla classe 
di seguire, prestando attenzione agli effetti dell’orgoglio sul popolo. Puoi suggerire loro di 
evidenziare ciò che notano. (Le risposte possono essere le seguenti: indossare abiti costosi, 
dividersi in ceti sociali o gruppi di amici esclusivi, costruire chiese per ottenere guadagno, rin-
negare la vera chiesa, perseguitare i fedeli, formare associazioni segrete e divenire malvagi).
Chiedi a ogni studente, uno alla volta, di riferire un elemento che ha trovato. (Gli studenti 
possono anche ripetere le risposte l’uno dell’altro). Man mano che gli studenti rispondono, 
scrivi le loro risposte su uno dei fogli di carta colorati che hai preparato prima di iniziare la 
lezione. Dai il foglio colorato a uno studente in cambio del suo foglio bianco contenente la 
descrizione dell’unità e della felicità del popolo. Ripeti questa procedura fino a quando tutti 
gli studenti della classe non hanno scambiato i loro fogli bianchi con quelli colorati.
Chiedi agli studenti di guardarsi intorno per assicurarsi che tutti in classe abbiano un foglio 
colorato che rappresenta l’orgoglio. Invitali a meditare su come devono essersi sentiti i tre 
discepoli di Cristo nel vedere che l’orgoglio e la malvagità si erano diffusi tra un popolo che 
era stato così felice e unito.
• Quale principio possiamo imparare da questi versetti? (Sebbene gli studenti possano usare 

parole diverse, essi dovrebbero individuare il seguente principio: il peccato dell’orgoglio 
crea divisione e conduce alla malvagità. Puoi scrivere questo principio alla lavagna).

• Come può l’orgoglio di poche persone compromettere la felicità di un intero gruppo?
Invita gli studenti a considerare come una persona orgogliosa possa influenzare gli altri, 
attraverso i seguenti esempi:
 1. Nonostante l’incoraggiamento della sua famiglia, un fratello maggiore decide di perse-

guire interessi egoistici piuttosto che svolgere la missione.
 2. Un membro di una classe di Giovani Donne o di un quorum del Sacerdozio di Aaronne 

disturba volutamente la lezione, si rifiuta di partecipare e non vuole seguire le istruzioni.
 3. Un giovane uomo o una giovane donna insistentemente stuzzica o sminuisce un altro 

membro del suo gruppo di amici.
Chiedi agli studenti di pensare a degli episodi in cui hanno visto il danno che l’orgoglio ha 
provocato alla felicità e all’unità.
Invita gli studenti a esaminare i loro ruoli nei diversi gruppi a cui appartengono, come le 
loro famiglie, i loro quorum o le loro classi, i loro rioni o rami e la classe del Seminario. 
(Puoi menzionare anche altri gruppi ai quali i tuoi studenti appartengono). Chiedi loro di 
meditare se hanno fatto o stanno facendo qualcosa che manifesta orgoglio nei loro rapporti 
con le altre persone appartenenti a questi gruppi. Incoraggiali a pentirsi e a pensare a dei 
modi per superare l’orgoglio e promuovere l’unità e la rettitudine in questi gruppi. Incorag-
giali inoltre a riflettere su ciò che hanno scritto in merito ai loro piani di vivere più come i 
discendenti di Lehi che furono convertiti al Signore.
Rendi testimonianza che, se cercheremo di essere maggiormente convertiti a Gesù Cristo 
e di vivere con gli altri in unità, potremo sperimentare la felicità come quella descritta in 
4 Nefi 1:1–18.
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Il Libro di Mormon
Perché studiare questo libro?
Studiando questo libro, gli studenti riceve-
ranno preziosi insegnamenti da Mormon, 
un discepolo di Gesù Cristo che visse 
fedelmente nonostante per tutta la sua 
vita fu circondato da “una scena continua 
di malvagità e di abominazioni” (Mormon 
2:18). Gli studenti, inoltre, trarranno bene-
ficio studiando le parole di Moroni che 
testimoniò ai lettori di questi ultimi giorni 
che “Gesù Cristo vi ha mostrati a me, e io 
conosco i vostri atti” (Mormon 8:35). Man 
mano che gli studenti leggono della distru-
zione che colpì i Nefiti per via della loro 
malvagità, essi impareranno dell’impor-
tanza di vivere secondo i comandamenti 
e le alleanze del vangelo di Gesù Cristo.

Chi ha scritto questo libro?
I primi sette capitoli di questo libro, scritti 
da Mormon, sono un breve racconto della 
malvagità e delle guerre fra i Nefiti e i 
Lamaniti dei suoi giorni. Egli fece anche 
un resoconto completo degli eventi della 
sua vita nelle grandi tavole di Nefi (vedere 
Mormon 2:18; 5:9). Quando Mormon 
aveva circa dieci anni, Ammaron, che 
aveva il compito di conservare gli annali, lo 
incaricò di assumersi la responsabilità dei 
sacri scritti non appena avesse raggiunto 
l’età per farlo. Egli doveva documentare 
tutto ciò che sarebbe accaduto al popolo 
(vedere Mormon 1:4). All’età di quindici 
anni fu “visitato dal Signore e gust[ò] e 
conobb[e] la bontà di Gesù” (Mormon 
1:15). Nello stesso anno, i Nefiti nomina-
rono Mormon per guidare i loro eserciti 
(vedere Mormon 2:1). Egli successivamente 
ottenne le grandi tavole di Nefi e iniziò il 
suo racconto, obbedendo così al consi-
glio di Ammaron. Egli inoltre riassunse le 
grandi tavole di Nefi che comprendevano 
gli scritti di profeti e custodi degli annali 
dal tempo di Lehi fino ad Ammaron, inse-
rendo le piccole tavole di Nefi nel compen-
dio. Verso la fine della sua vita, Mormon 
depositò tutti gli annali nella collina di 
Cumora a eccezione di alcune tavole che 
diede a suo figlio Moroni (vedere Mormon 
6:6). Dopodiché egli guidò i Nefiti all’ul-
tima grande battaglia contro i Lamaniti. 
Prima di morire, Mormon disse a Moroni 
di completare il suo racconto. Moroni 
aggiunse le parole che compongono i 
capitoli 8–9 di questo libro.

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Mormon scrisse per i Gentili e i membri 
del casato d’Israele in questi ultimi giorni, 
desiderando “persuadere tutte [le] estre-
mità della terra, a pentir[si] e a preparar[si] 
a stare dinanzi al seggio del giudizio di 
Cristo” (Mormon 3:22). Nel concludere 
il libro di suo padre, Moroni si rivolse 
direttamente a coloro che avrebbero letto 
le sue parole. Egli li mise in guardia contro 
le conseguenze dei loro peccati e li invitò 
a “venire al Signore con tutto il [loro] 
cuore” (Mormon 9:27).

Quando e dove è stato scritto?
Probabilmente Mormon scrisse i capitoli 
1–7 di questo libro tra il 345 d.C. e il 401 
d.C. (vedere Mormon 2:15–17; 8:5–6). Egli 
terminò i suoi scritti dopo la battaglia finale 

tra i Nefiti e i Lamaniti a Cumora nel 385 
d.C. (vedere Mormon 6:10–15; 7:1). Proba-
bilmente Moroni scrisse quanto si trova nei 
capitoli 8–9 negli anni tra il 401 d.C. e il 421 
d.C. mentre vagava “per aver salva la vita” 
(vedere Mormon 8:4–6; Moroni 1:1–3).

Quali sono alcuni segni 
distintivi di questo libro?
Questo libro descrive l’adempimento delle 
profezie di Nefi, Alma, Samuele il Lamanita 
e Gesù Cristo in merito alla distruzione dei 
Nefiti (vedere 1 Nefi 12:19; Alma 45:9–14; 
Helaman 13:8–10; 3 Nefi 27:32). Mormon 
fa riferimento ad alcuni dei suoi scritti 
come a “la mia storia riguardo alla distru-
zione del mio popolo” (Mormon 6:1). Egli 
mostrò che la caduta dei Nefiti fu una 
conseguenza della loro malvagità (vedere 
Mormon 4:12; 6:15–18).

Schema
Mormon 1 Ammaron incarica Mor-
mon di tenere un resoconto del 
popolo ai suoi giorni. I Nefiti scon-
figgono i Lamaniti in battaglia. La 
malvagità prevale in tutto il paese, 
i tre discepoli nefiti cessano di 
ministrare al popolo e i doni dello 
Spirito vengono ritirati del tutto. 
Tuttavia, Mormon viene “visitato 
dal Signore”.

Mormon 2–3 I Nefiti nominano 
Mormon alla guida dei loro eserciti. 
Egli li conduce in battaglia con-
tro i Lamaniti per più di 30 anni. 
Nonostante le grandi distruzioni 
e sofferenze, i Nefiti rifiutano di 
pentirsi. Mormon recupera le tavole 
di Nefi da una collina denomi-
nata Shim e comincia a scrivere la 
sua storia. Dopo diverse vittorie, 
il popolo inizia a vantarsi della 
propria forza e giura di vendicarsi 
contro i Lamaniti. Da quel momento 
in poi, Mormon si rifiuta di essere il 
loro capo. Egli scrive per persuadere 
tutte le persone negli ultimi giorni a 
prepararsi a stare davanti al seggio 
del giudizio di Cristo.

Mormon 4 Gli eserciti nefiti con-
tinuano a combattere i Lamaniti 
senza Mormon alla loro guida. A 

migliaia, in entrambi gli schiera-
menti, vengono uccisi. I discendenti 
di Lehi diventano più malvagi che 
in qualsiasi altro periodo della 
loro storia e i Lamaniti iniziano ad 
annientare i Nefiti. Mormon prende 
in custodia tutti gli annali nefiti e 
li porta dalla collina di Shim alla 
collina di Cumora.

Mormon 5–7 Mormon riassume il 
comando degli eserciti nefiti pur 
sapendo che saranno distrutti. Egli 
profetizza della venuta alla luce 
del Libro di Mormon. Egli raduna 
i Nefiti a Cumora per la battaglia 
finale contro i Lamaniti. Dopo la 
battaglia, egli lamenta la distru-
zione del suo popolo. Mormon 
scrive per persuadere i discendenti 
dei Lamaniti a credere in Gesù Cri-
sto e a essere battezzati.

Mormon 8–9 Dopo la morte di Mor-
mon, Moroni continua il racconto. 
Egli profetizza che la venuta alla 
luce del Libro di Mormon tramite il 
potere di Dio avverrà in un giorno 
d’incredulità e malvagità. Egli testi-
monia di Gesù Cristo e insegna che 
i miracoli e i segni accompagnano 
la fede in Lui. Egli esorta coloro che 
leggono le sue parole a venire al 
Signore ed essere salvati.
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Introduzione
Pur essendo cresciuto in un contesto di grande malva-
gità, Mormon scelse di essere fedele. A motivo della 
sua fedeltà, gli fu detto che più avanti nella sua vita 
avrebbe ricevuto il compito di custodire i sacri annali. 
All’età di quindici anni fu “visitato dal Signore” (Mor-
mon 1:15). Egli desiderava aiutare i Nefiti a pentirsi ma, 

per via della loro volontaria ribellione, il Signore gli 
proibì di predicare loro. In questa giovane età egli fu 
nominato a guidare l’esercito nefita. Poiché molti Nefiti 
avevano perso lo Spirito Santo assieme agli altri doni 
di Dio, essi furono abbandonati alle loro forze mentre 
combattevano i Lamaniti.

LEZIONE 137

Mormon 1–2

Suggerimenti per insegnare

Mormon 1:1–5
Mormon viene informato che un giorno gli verranno affidati i sacri annali  
dei Nefiti
Scrivi le seguenti domande alla lavagna prima della lezione così che gli studenti possano 
iniziare a riflettervi man mano che arrivano: come ti senti quando qualcuno ti chiama mormone?
Inizia la lezione invitando gli studenti a rispondere alla domanda sulla lavagna. Dopo aver 
valutato le risposte, chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione del presi-
dente Gordon B. Hinckley:

“E così, se qualche volta mi dispiace che la gente non chiami la Chiesa con 
il suo giusto nome, sono felice perché il soprannome che usano è un grande 
onore, reso tale da un uomo e da un libro straordinari che danno una inegua-
gliabile testimonianza del Redentore del mondo.
Chiunque perviene a conoscere l’uomo, Mormon, mediante la lettura e la 
meditazione delle sue parole, chiunque legge questo prezioso tesoro di storia 

che fu raccolto e preservato in grande misura da lui, arriverà a conoscere che Mormone non 
è una parola disdicevole, ma rappresenta il più grande bene—, quel bene che proviene da 
Dio” (“Mormone deve voler dire ‘più buono’”, La Stella, gennaio 1991, 54).
Per aiutare gli studenti a capire il contesto di Mormon 1–2, spiega che trecentovent’anni 
dopo che il Salvatore era apparso ai Nefiti, quasi tutti nel paese vivevano nella malvagità. 
A quell’epoca Ammaron, un uomo giusto che aveva custodito gli annali, “essendo spinto 
dallo Spirito Santo, nascose gli annali che erano sacri” (vedere 4 Nefi 1:47–49). All’incirca in 
questo stesso periodo, Ammaron fece visita a un ragazzino di dieci anni di nome Mormon e 
lo istruì in merito alle sue future responsabilità riguardo agli annali.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 1:2, prestando attenzione alle parole e 
alle espressioni usate da Ammaron per descrivere Mormon. Chiedi loro di riferire ciò che 
hanno trovato. Scrivi il nome Mormon sulla lavagna ed elenca di seguito le loro risposte. 
Potresti voler spiegare che la parola giudizioso significa calmo, serio e riflessivo.
• In cosa ritenete dovremmo essere giudiziosi? (Le risposte possono comprendere: l’ammi-

nistrazione e il ricevimento del sacramento, lo studio delle Scritture, la castità, e il parlare 
e testimoniare del Salvatore). Perché dovremmo essere giudiziosi riguardo a queste cose?

Spiega che una persona può essere giudiziosa e allo stesso tempo divertirsi e ridere. Tutta-
via, una persona giudiziosa capisce quando essere spensierata e quando essere più seria.
• Che cosa pensate significhi essere “pronto ad osservare”?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano David A. Bednar, 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Quando siamo pronti ad osservare, vediamo, vi poniamo mente e obbediamo. Entrambi 
questi elementi, vedere e obbedire, sono fondamentali nell’essere pronti ad osservare. E il 
profeta Mormon è un esempio eccellente di questo dono in azione…
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Il dono di essere ‘pronto ad osservare’, è per noi di vitale importanza nel mondo in cui 
viviamo ora e vivremo nel futuro” (“Pronto ad osservare”, Liahona, dicembre 2006, 15–16).
• Come può aiutarci la nostra capacità di osservare e obbedire prontamente al consiglio 

del Signore?
Invita gli studenti a identificare e scrivere nei loro quaderni o diari di studio delle Scritture 
qualcosa che dovrebbero prendere più seriamente o verso cui dovrebbero essere più giudi-
ziosi. Inoltre, chiedi loro di elencare dei consigli del Signore che potrebbero rispettare più 
prontamente. Incoraggiali a cercare di essere più giudiziosi e pronti ad osservare.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mormon 1:3–5 e chiedi alla classe di identificare 
le istruzioni date da Ammaron a Mormon.
• Che cosa chiese di fare Ammaron a Mormon?
• Secondo voi, perché Mormon doveva essere giudizioso e pronto ad osservare al fine di 

adempiere a tali responsabilità?

Mormon 1:6–19
A causa della volontaria ribellione del popolo, il Signore vieta a Mormon  
di predicare
Chiedi agli studenti se hanno mai perso qualcosa a loro caro o se un oggetto prezioso gli 
è mai stato sottratto. Invita alcuni studenti a raccontare le loro esperienze.
Riassumi Mormon 1:6–12 spiegando che, in gioventù, Mormon assistette a svariate batta-
glie tra Nefiti e Lamaniti. Egli fu anche testimone del diffondersi della malvagità fra tutto 
il popolo nel paese.
Spiega che, poiché i Nefiti divennero così malvagi, essi persero doni preziosi dal Signore. 
Dividi la classe a metà. Incarica una metà di leggere in silenzio Mormon 1:13–14, 18, 
facendo attenzione a individuare i doni che il Signore tolse ai Nefiti. Incarica l’altra metà 
di leggere in silenzio Mormon 1:14, 16–17, 19 facendo attenzione a individuare i motivi per 
cui il Signore tolse tali doni ai Nefiti. Chiedi agli studenti di entrambi i gruppi di esporre le 
loro conclusioni alla classe.
• Secondo Mormon 1:13–14, che cosa succede quando le persone si ribellano allontanandosi 

dal Signore? (Gli studenti possono dare risposte diverse. Prendi in considerazione di rias-
sumere le loro risposte scrivendo il seguente principio sulla lavagna: quando le persone 
degenerano nella malvagità e nell’incredulità, esse perdono i doni spirituali che hanno 
ricevuto dal Signore e non sono in grado di ricevere l’influenza dello Spirito Santo).

Sottolinea che la ribellione dei Nefiti aveva raggiunto livelli estremi. Tuttavia, questo princi-
pio si applica a noi individualmente quando disobbediamo ai comandamenti di Dio.
• A quali doni, fra quelli elencati in Mormon 1:13–14, 18, rinuncereste con più difficoltà?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mormon 1:15. Chiedi alla classe di seguire, facendo 
particolare attenzione alle esperienze spirituali vissute da Mormon, in contrasto con la per-
dita dei doni di Dio come pure dell’influenza dello Spirito Santo, da parte di molti Nefiti.
• Per quale motivo credete che Mormon fu capace di avere esperienze spirituali nono-

stante si trovasse nel bel mezzo di una dilagante malvagità?

Mormon 2:1–15
Mormon guida gli eserciti nefiti e si addolora per via della loro malvagità
Chiedi a uno studente che abbia quindici anni o quasi di leggere ad alta voce Mormon 
2:1–2. Invita la classe a individuare le responsabilità che furono date a Mormon quando 
egli aveva quindici anni (nel suo “sedicesimo anno”). Chiedi agli studenti di immaginare 
come sarebbe per un quindicenne condurre un esercito.
• In che modo gli attributi citati in Mormon 2:1 potrebbero aver aiutato Mormon a essere 

capo di un esercito?
Riassumi Mormon 2:3–9 dicendo agli studenti che i Lamaniti attaccarono gli eserciti nefiti 
con tale forza da spaventarli e farli battere in ritirata. I Lamaniti li cacciarono da un posto 
all’altro fino a che i Nefiti si radunarono in un sol posto. Alla fine, l’esercito di Mormon 
resistette ai Lamaniti costringendoli a fuggire.
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Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mormon 2:10–15 facendo particolare attenzione 
alla condizione spirituale dei Nefiti dopo queste battaglie.
• Perché i Nefiti si addolorarono? (Vedere Mormon 2:10–13. Essi si addoloravano perché 

non riuscivano a mantenere i loro beni. In altre parole, essi soffrivano soltanto per via 
delle conseguenze dei loro peccati e non perché si rammaricavano delle loro azioni).

• Secondo Mormon 2:13–14, come fece Mormon a sapere che la tristezza che il popolo 
provava non denotava un vero pentimento?

Per aiutare gli studenti a distinguere la differenza tra il “dolore [che porta] al pentimento” 
e la “tristezza dei dannati”, scrivi alla lavagna quanto segue:

Coloro che provano dolore fino a pentirsi…
Coloro che provano dolore solo a causa delle conseguenze del peccato…

Chiedi agli studenti di rivedere Mormon 2:12–15 e di cercare le caratteristiche di questi due 
gruppi di persone. Invitali a riferire ciò che trovano. Le loro risposte dovrebbero riflettere i 
seguenti principi:
coloro che provano dolore fino a pentirsi riconoscono la bontà di Dio e vengono a 
Cristo con cuori umili.
Coloro che provano dolore solo a causa delle conseguenze del peccato continuano 
a ribellarsi contro Dio.
Spiega che Mormon utilizzò l’espressione “la tristezza dei dannati” (Mormon 2:13) per 
descrivere il dolore di coloro che soffrono a causa delle conseguenze delle loro azioni 
ma non sono disposti a pentirsi. Questo atteggiamento non porta al perdono e alla pace. 
Conduce alla dannazione, il che significa che una persona viene arrestata nel suo progresso 
verso la vita eterna.
Invita gli studenti a riflettere sulle loro reazioni quando si rendono conto di aver peccato. 
Incoraggiali a rivolgersi al Salvatore con un cuore umile in modo che possano essere per-
donati, provare pace e riconciliarsi con Dio.

Mormon 2:16–29
Mormon ottiene le tavole e scrive un racconto della malvagità del suo popolo
Riassumi Mormon 2:16–18 spiegando che, mentre le battaglie con i Lamaniti prosegui-
vano, Mormon si trovò vicino a una collina chiamata Shim dove Ammaron aveva nascosto 
gli annali dei Nefiti. Egli prese le tavole di Nefi e cominciò a scrivere ciò che aveva visto 
accadere tra il popolo dal tempo in cui era un bambino.
Invita uno studente a leggere a voce alta Mormon 2:18–19. Chiedi alla classe di seguire, 
prestando particolare attenzione alla descrizione fatta da Mormon della condizione 
spirituale del popolo del suo tempo. Inoltre, chiedi loro di individuare le sue espressioni 
personali di speranza.
• In che modo Mormon descrive la condizione spirituale della sua epoca? (“Una scena 

continua di malvagità e di abominazioni”).
• Da quanto avete appreso riguardo a Mormon, cosa pensate lo rendesse certo che egli 

sarebbe stato “elevato all’ultimo giorno”? (Puoi aiutare gli studenti a capire che quando 
Mormon parlava di essere “elevato all’ultimo giorno”, egli si riferiva all’essere risorto e 
portato alla presenza di Dio per vivere con Lui per sempre).

• In che modo l’esempio di rettitudine dato da Mormon può esservi di aiuto? (Gli studenti 
possono dare molte risposte diverse. Le loro risposte dovrebbero esprimere il seguente 
principio: possiamo scegliere di vivere rettamente anche in una società malvagia. 
Potresti invitare uno studente a scrivere questo principio alla lavagna).

• Vi è mai capitato di vedere amici o familiari rimanere saldi nell’obbedire alla volontà di 
Dio anche quando nessuno di coloro che avevano accanto lo faceva?

Incoraggia gli studenti a pensare in quale ambito specifico della loro vita possono fare di più 
per difendere ciò che è giusto. Invitali a scrivere nei quaderni o nei diari di studio delle Scrit-
ture in che modo reagiranno la prossima volta che verranno messi alla prova in quello stesso 
ambito. Testimonia che, come Mormon, possiamo scegliere di vivere rettamente e che il Signore 
ci aiuterà a rimanere saldi in ciò che è giusto, anche se gli altri intorno noi non lo fanno.
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Introduzione
Dopo aver riconquistato le loro terre dai Lamaniti, 
i Nefiti si prepararono nuovamente alla battaglia. 
Mormon implorò i Nefiti di pentirsi. Essi, invece, si 
vantarono della loro forza e giurarono di vendicare i 
loro fratelli caduti in battaglia. Poiché il Signore aveva 

proibito al Suo popolo di cercare la vendetta, Mormon 
si rifiutò di guidare l’esercito nefita, il quale fu scon-
fitto. La persistente malvagità dei Nefiti fece sì che Dio 
riversasse i Suoi giudizi su di loro e i Lamaniti comincia-
rono a spazzarli via dalla faccia della terra.

LEZIONE 138

Mormon 3–4

Suggerimenti per insegnare

Mormon 3:1–8
Il Signore risparmia i Nefiti in battaglia per concedere loro la possibilità di 
 pentirsi, ma induriscono i loro cuori.
Prima della lezione scrivi la seguente domanda alla lavagna: avete mai avuto l’impressione 
che il Signore stesse cercando di ottenere la vostra attenzione per incoraggiarvi a cambiare 
qualcosa nella vostra vita?
Inizia chiedendo agli studenti di dare le loro risposte alla domanda sulla lavagna. (Assicu-
rati che essi non si sentano obbligati a condividere nulla di troppo personale o riservato). 
Anche tu potresti condividere un’esperienza personale.
Spiega che il Signore voleva ottenere l’attenzione dei Nefiti affinché cambiassero il loro 
malvagio comportamento. Tuttavia, i Nefiti indurirono il loro cuore e perciò non si accor-
sero che il Signore li stava benedicendo nelle loro battaglie contro i Lamaniti. Dopo che 
i Nefiti stipularono un trattato con i Lamaniti e i ladroni di Gadianton (vedere Mormon 
2:28), il Signore li protesse, permettendo loro di vivere dieci anni senza conflitti. Durante 
questi anni, Mormon aiutò i Nefiti a prepararsi ad attacchi futuri (vedere Mormon 3:1).
Invita uno studente a leggere a voce alta Mormon 3:2–3. Chiedi agli studenti di seguire, 
cercando di notare cosa il Signore voleva che i Nefiti facessero durante il periodo di pace 
che Egli concesse loro.
• Quale messaggio il Signore comandò a Mormon di portare ai Nefiti? I Nefiti compresero 

questo messaggio? Quale fu la reazione dei Nefiti al messaggio?
• Secondo Mormon 3:3, perché il Signore risparmiò i Nefiti nelle loro ultime battaglie 

nonostante la loro malvagità?
• Quale principio emerge dai rapporti del Signore con i Nefiti secondo quanto riportato in 

Mormon 3:2–3? (Gli studenti possono fornire risposte diverse. Riassumi le loro risposte 
scrivendo il seguente principio alla lavagna: il Signore ci dà sufficienti opportunità di 
pentirci dei nostri peccati. Suggerisci agli studenti di segnare questo principio nelle loro 
Scritture).

Riassumi Mormon 3:4–8 spiegando che il Signore protesse i Nefiti altre due volte in batta-
glia, nonostante la loro iniquità e il loro rifiuto di tornare a Lui.
• Considerando il fatto che il Signore continuò a proteggere i Nefiti, che cosa ci insegna 

questo sulla Sua natura? (Le risposte possono comprendere che il Signore è misericor-
dioso e paziente).

Fai notare che il Signore dà a tutti “una possibilità di pentimento” (Mormon 3:3). Chiedi 
agli studenti di meditare in silenzio sulle seguenti domande:
• Siete disposti a pentirvi e a operare quei cambiamenti che Dio vi richiede? Ci sono dei 

cambiamenti che potete effettuare ora per diventare le persone che Dio vuole che siate?
Rendi testimonianza della bontà e della pazienza di Dio nel concederci opportunità di 
pentirci. Invita gli studenti a riconoscere quelle opportunità e quegli inviti atti ad apportare 
dei cambiamenti nelle loro vite e incoraggiali ad attuare prontamente queste modifiche.

Meditare
Un modo per aiutare gli 
studenti ad approfon-
dire la loro compren-
sione di ciò che stanno 
imparando è quello di 
dare loro del tempo per 
riflettere in classe. Potre-
sti invitare gli studenti 
a considerare in silenzio 
come un principio abbia 
influenzato la loro vita o 
come potrebbero appli-
carlo. Man mano che 
gli studenti imparano a 
meditare le Scritture in 
classe e per conto loro, 
lo Spirito Santo spesso 
rivelerà loro la verità.
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Mormon 3:9–22
La malvagità dei Nefiti aumenta e Mormon si rifiuta di guidare i loro eserciti
Spiega che i Nefiti non accolsero l’invito del Signore a pentirsi ma indurirono il loro cuore. 
Invita uno studente a leggere a voce alta Mormon 3:9–10. Chiedi alla classe di seguire e 
di fare attenzione al comportamento assunto dai Nefiti in conseguenza delle molteplici 
vittorie ottenute sui Lamaniti. 
• In che modo reagirono i Nefiti a seguito delle loro vittorie sui Lamaniti?
• Perché fu uno sbaglio da parte dei Nefiti quello di vantarsi della propria forza? Che cosa 

dimostra questo loro vantarsi sul rapporto che avevano con Dio?
Invita uno studente a leggere a voce alta Mormon 3:11–13. Chiedi alla classe di cercare la 
reazione che Mormon ebbe quando i Nefiti giurarono di ottenere vendetta.
• Che cosa fece Mormon non appena i Nefiti espressero il desiderio di vendicarsi sui 

Lamaniti?
• Avete mai voluto vendicarvi su qualcuno? Perché pensate che cercare la vendetta sia una 

reazione naturale per molte persone?
• Mormon aveva guidato gli eserciti nefiti per più di trent’anni nonostante la loro malva-

gità. Che cosa ci insegna il rifiuto di Mormon a guidare l’esercito in merito alla gravità 
del cercare la vendetta?

Invita gli studenti a leggere Mormon 3:14–16 e incoraggia la classe a individuare ciò che 
il Signore insegnò a Mormon riguardo al cercare la vendetta.
• Che cosa dice il Signore in merito al cercare la vendetta? (Le risposte degli studenti 

possono variare. Riassumi le loro risposte scrivendo il seguente principio alla lavagna: 
il Signore ci proibisce di cercare la vendetta).

Per aiutare gli studenti a meglio comprendere il consiglio del Signore contenuto nei versetti 
14–16, chiedi loro di riscrivere la prima parte di Mormon 3:15 (“La vendetta è mia, e io 
ripagherò”) con parole proprie.
• Perché è importante non cercare la vendetta? Come possiamo vincere il desiderio di 

vendicarci?
Per aiutare gli studenti a comprendere come superare sentimenti vendicativi, invita uno 
studente a leggere ad alta voce il seguente consiglio del presidente James E. Faust, della 
Prima Presidenza. Se possibile, fanne una copia cartacea da consegnare a ogni studente.

“Dobbiamo riconoscere e ammettere la rabbia che proviamo. Ci vorrà umiltà 
per fare questo, ma se ci inginocchiamo e chiediamo al Padre Celeste di 
accordarci il sentimento del perdono, Egli ci aiuterà. Il Signore ci chiede di 
‘perdonare tutti’ [DeA 64:10] per il nostro bene, perché ‘l’odio rallenta la 
crescita spirituale’. [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144]. Solo se ci 
liberiamo dell’odio e dell’amarezza il Signore potrà riempire i nostri cuori 

con il conforto …
Quando le tragedie ci colpiscono, non dobbiamo rispondere cercando la vendetta perso-
nale, ma lasciare che la giustizia faccia il suo corso e poi lasciare stare. Non è facile lasciare 
stare e liberare il cuore dal risentimento che vi cresce. Il Salvatore, tramite la Sua Espiazione, 
ha offerto a ciascuno di noi una pace preziosa che, però, può venire solo se siamo pronti a 
rigettare i sentimenti negativi della rabbia, del rancore o della vendetta (“Il potere guaritore 
del perdono”, Liahona, maggio 2007, 69).
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mormon 3:17, 20–22 e chiedi alla classe di tro-
vare ciò che Mormon voleva che noi sapessimo. Puoi invitare gli studenti a evidenziare il 
consiglio di Mormon di “pentirvi e […] prepararvi a stare dinanzi al seggio del giudizio di 
Cristo” (Mormon 3:22).

Mormon 4
I Lamaniti iniziano a spazzare via i Nefiti dalla faccia della terra
Chiedi agli studenti di alzare la mano se essi conoscono qualcuno che ha fatto qualcosa di 
sbagliato ma che non è ancora stato scoperto o ha affrontato le conseguenze dei suoi atti 
illeciti. Invita gli studenti a meditare sulla seguente domanda:
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• Vi chiedete mai quando le conseguenze di scelte sbagliate verranno scontate da chi 
sceglie consapevolmente il male?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 4:1–2 facendo attenzione a ciò che accadde 
all’esercito nefita quando cercò la vendetta sui Lamaniti. Quindi chiedi agli studenti di 
leggere in silenzio Mormon 4:4 individuando il motivo per cui gli eserciti dei Nefiti non 
ebbero successo. Chiedi agli studenti di riferire ciò che trovano.
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Mormon 4:5. Invita la classe a seguire, indi-
viduando i principi che questo versetto insegna riguardo alle conseguenze del persistere 
nella malvagità. Mentre gli studenti riferiscono ciò che hanno trovato, scrivi alla lavagna il 
seguente principio contenuto in Mormon 4:5: “I giudizi di Dio sopraggiungeranno sui 
malvagi”. Suggerisci agli studenti di segnare questo principio nelle loro Scritture.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mormon 4:10–12 prestando particolare atten-
zione alla descrizione della malvagità dei Nefiti. Chiedi loro di riferire ciò che trovano.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Mormon 4:13–14, 18, 21–22. Chiedi alla 
classe di seguire, prestando attenzione al modo in cui i giudizi di Dio furono riversati sui 
Nefiti.
• Secondo voi, qual è la parte più triste di questo racconto?
Porta l’attenzione degli studenti sui principi che hai scritto alla lavagna. Invitali a riflettere 
su come essi possono applicare questi principi alla loro vita. Incoraggiali a mettere in atto i 
suggerimenti che ricevono dallo Spirito Santo mentre riflettono.
Rendi testimonianza della bontà e dell’amore del Signore nel darci sufficienti opportunità 
per pentirci. Rendi anche testimonianza che coloro che persistono nel peccato ne sconte-
ranno inevitabilmente le conseguenze.

Commenti e informazioni generali
Mormon 3:9–10. Fare un giuramento

Mormon disse che i Nefiti giurarono “per i cieli, e anche 
per il trono di Dio” che avrebbero cercato vendetta sui 
Lamaniti (vedere Mormon 3:9–10). La seguente dichia-
razione dell’anziano Bruce R. McConkie, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, spiega il significato di fare un 
giuramento ai tempi del Libro di Mormon, così da darci 
una comprensione della natura blasfema del tentativo 
dei Nefiti di coinvolgere Dio nella loro vendetta.

“Questo modo di giurare nei tempi antichi era assai più 
significativo di quanto molti di noi si rendano conto.

Per esempio, Nefi e i suoi fratelli stavano cercando di 
ottenere le tavole di bronzo da Labano. La loro vita era 
in pericolo. Eppure Nefi fece questo giuramento: ‘Come 
il Signore vive e come noi viviamo, non scenderemo da 
nostro padre, nel deserto, finché non avremo compiuto 
ciò che il Signore ci ha comandato’. (1 Nefi 3:15).

Così Nefi fece Dio suo socio. Se avesse mancato di 
ottenere le tavole ciò avrebbe significato che Dio aveva 
fallito. E poiché Dio non fallisce, su Nefi ricadeva il 
compito di ottenere le tavole o di perdere la vita in 
questo tentativo (vedere “La dottrina del sacerdozio”, 
La Stella, ottobre 1982, 65).
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Introduzione
Mormon profetizzò che il suo racconto sarebbe venuto 
alla luce negli ultimi giorni per convincere chi lo avesse 
letto che Gesù è il Cristo. Egli incoraggiò coloro che 
avrebbero letto il racconto a pentirsi e a prepararsi per 
essere giudicati da Dio. Per quanto riguarda invece il 
suo popolo, Mormon riconsiderò le sue dimissioni quale 
comandante militare dei Nefiti accettando di condurli 

in battaglia ancora una volta. Tuttavia, il popolo rifiutò 
di pentirsi e furono cacciati dai Lamaniti fino a che 
l’intera nazione nefita non venne distrutta. Mentre 
Mormon assisteva a questa scena di morte e distru-
zione, egli fece cordoglio per la caduta del suo popolo 
e per il suo rifiuto di tornare a Gesù Cristo.

LEZIONE 139

Mormon 5–6

Suggerimenti per insegnare

Mormon 5:1–9
Mormon decide di guidare nuovamente gli eserciti nefiti ma i Lamaniti 
prevalgono
Fai menzione di una catastrofe naturale che potrebbe essere una minaccia nel vostro paese 
come, per esempio, un terremoto, uno tsunami, un’eruzione vulcanica o un uragano. 
Chiedi agli studenti di immaginare di essere stati avvertiti che questa calamità naturale si 
abbatterà sulla loro comunità tra pochissimi giorni.
• A chi vi rivolgereste per avere aiuto?
Ricorda agli studenti che i Nefiti affrontarono un pericolo simile per gravità, ma l’imminente 
disastro che incombeva su di loro era di natura spirituale. Ricorda anche agli studenti che i 
Nefiti erano in guerra e che, a causa della loro malvagità, Mormon si era rifiutato di guidare 
i loro eserciti (vedere Mormon 3:16).
Invita uno studente a leggere a voce alta Mormon 5:1–2. Chiedi alla classe di seguire e di 
identificare chi i Nefiti credevano potesse liberarli dalle loro afflizioni.
• Nonostante Mormon sapesse come guidare i Nefiti in una battaglia militare, perché egli 

credeva che il popolo non sarebbe stato liberato dalle sue afflizioni?
• Che cosa possiamo imparare da Mormon 5:1–2 in merito a chi dovremmo rivolgerci, in 

primo luogo, per ricevere aiuto nelle nostre afflizioni? (Dovremmo rivolgerci innanzi-
tutto a Dio, che risponderà a coloro che si pentono e fanno appello al Suo aiuto nelle 
loro afflizioni).

Riassumi Mormon 5:3–7 spiegando che, sotto la guida di Mormon, i Nefiti respinsero 
alcune ondate di attacchi lamaniti. Alla fine, però, i Lamaniti “calpestarono il popolo di 
Nefi sotto i loro piedi” (Mormon 5:6). Mentre i Nefiti battevano in ritirata, tutti coloro che 
non poterono fuggire abbastanza rapidamente furono distrutti.
Invita uno studente a leggere Mormon 5:8–9. Chiedi alla classe di cercare le ragioni che 
indussero Mormon a non scrivere un resoconto completo delle cose che vide.
• Perché Mormon si astenne dal fornire una descrizione completa di ciò di cui fu testimone?

Mormon 5:10–24
Mormon spiega che l’intento della storia del Libro di Mormon è quella di persua-
dere le persone a credere in Gesù Cristo
Invita uno studente a leggere a voce alta Mormon 5:10–11. Chiedi alla classe di seguire e 
di individuare una parola usata da Mormon tre volte per descrivere come le persone negli 
ultimi giorni si sarebbero sentite nell’apprendere in merito alla caduta della nazione nefita. 
(Egli disse che si “addoloreranno”).
• Che cosa vi rattrista di questo racconto?
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Porta l’attenzione degli studenti sull’affermazione di Mormon in Mormon 5:11 che, se il 
suo popolo si fosse pentito, esso sarebbe “stato stretto nelle braccia di Gesù”.
• Cosa pensate che significhi essere “stretto nelle braccia di Gesù”? 
• Che cosa ci insegna questa espressione in merito ai risultati del nostro pentimento? 

(Aiuta gli studenti a individuare il seguente principio: mediante il pentimento, pos-
siamo essere “stett[i] nelle braccia di Gesù”. Scrivi questo principio alla lavagna).

Per aiutare gli studenti a meglio comprendere questo principio, invita uno di loro a leggere 
la seguente dichiarazione dell’anziano Kent F. Richards, dei Settanta:
“Chiunque verrà potrà essere ‘stretto nelle braccia di Gesù’ [Moroni 5:11]. Ogni anima può 
essere guarita dal Suo potere. Ogni dolore può essere alleviato. In Lui possiamo ‘trov[are] 
riposo alle anime [nostre]’ [Matteo 11:29]. Le circostanze possono non cambiare subito, ma 
dolore, preoccupazione, sofferenza e paura possono essere inghiottite dalla Sua pace e dal Suo 
balsamo guaritore” (“L’Espiazione può guarire tutto il dolore”, Liahona, maggio 2011, 17).
Invita gli studenti a scrivere le risposte a una delle seguenti domande sul loro quaderno o 
diario di studio delle Scritture. (Puoi scrivere queste domande alla lavagna oppure leggerle 
lentamente in modo che gli studenti possano scriverle).
• Quando vi siete sentiti “strett[i] nelle braccia di Gesù?”
• Che cosa potete fare per ricevere più pienamente il conforto, la protezione e il perdono 

del Signore?
Spiega che Mormon 5:12–13 contiene la profezia di Mormon che i suoi scritti sarebbero 
stati nascosti e poi portati alla luce per essere letti da tutti i popoli. Invita gli studenti a 
leggere in silenzio Mormon 5:14–15 facendo attenzione all’intento del Signore nel far 
pervenire gli scritti di Mormon ai popoli degli ultimi giorni. Puoi suggerire agli studenti 
di evidenziare frasi che sono importanti per loro.
• Secondo Mormon 5:14–15, quali sono gli scopi del Libro di Mormon? (Assicurati che le 

risposte degli studenti esprimano che il Libro di Mormon fu scritto per persuadere 
tutti i popoli che Gesù è il Cristo, per aiutare Dio ad adempiere la Sua alleanza col 
casato d’Israele e per aiutare i discendenti dei Lamaniti a credere più pienamente 
nel Vangelo).

Mentre le risposte degli studenti esprimono il concetto che l’intento degli scritti di Mormon 
è di persuadere tutti i popoli che Gesù è il Cristo, rendi testimonianza che questo è lo scopo 
principale del Libro di Mormon.
• In che modo lo scopo principale del Libro di Mormon può benedire coloro che lo 

leggono?
• In che modo il vostro studio del Libro di Mormon vi ha aiutato a credere in Gesù Cristo 

e ad amarLo più pienamente?
Sottolinea che il Libro di Mormon sta oggigiorno aiutando molti a pentirsi ed essere 
“strett[i] nelle braccia di Gesù”, ma che ci sono ancora molte persone che si rifiutano di 
credere in Cristo.
Sulla lavagna, accanto al principio scritto in precedenza durante la lezione riguardante il 
pentimento, scrivi quanto segue: Se ci rifiutiamo di pentirci… invita uno studente a leggere 
ad alta voce Mormon 5:16–19 e chiedi alla classe di fare attenzione ai risultati scaturiti dal 
rifiuto di pentirsi dei Nefiti. Chiedi agli studenti di usare ciò che scoprono in questi versetti 
per completare la frase alla lavagna. Man mano che rispondono, puoi porre alcune delle 
seguenti domande per aiutarli a comprendere le parole e le frasi nei versetti:
• Cosa pensate significhi essere “senza Cristo e senza Dio nel mondo”? (Mormon 5:16). 

(Le risposte possono essere: vivere senza la fede in Gesù Cristo o nel Padre Celeste e 
senza l’influenza e la guida divine).

• La pula è un sottile guscio esterno al granello dei cereali. Durante la raccolta, la pula 
viene separata dal cereale ed eliminata. Quale pensate sia il significato dell’espressione 
“come la pula è spinta dal vento”? (Mormon 5:18).

• Come vi trovereste a dover guidare una barca priva di vele o timone, o senza un’ancora? 
(Vedere Mormon 5:18). In che modo questa situazione è simile a quella dei Nefiti?

• Cosa ci insegnano le parole di Mormon in merito a coloro che rifiutano di pentirsi? (Le 
risposte degli studenti dovrebbero esprimere che il rifiuto di pentirsi comporta la perdita 
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della guida dal Signore. Completa la frase sulla lavagna scrivendovi il seguente principio: 
se rifiutiamo di pentirci, lo Spirito si ritirerà e noi perderemo la guida del Signore ).

Chiedi agli studenti di riflettere in silenzio su come hanno visto applicato questo principio 
nella loro vita o nella vita degli altri.
Chiedi agli studenti di rileggere rapidamente Mormon 5:11, 16–18 e i due principi che hai 
scritto alla lavagna.
• Con parole vostre qual è la differenza di risultato tra un sincero pentimento e il rifiuto di 

pentirsi?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 5:22–24 facendo attenzione a ciò che Mormon 
esortò le persone degli ultimi giorni a fare. Puoi suggerire loro di segnare ciò che trovano.
Rendi testimonianza della verità dei due principi contrastanti riportati alla lavagna.

Mormon 6
Mormon racconta la battaglia finale dei Nefiti e piange la distruzione del  
suo popolo
Poni le seguenti domande:
• Quali sentimenti potreste provare alla morte di una persona cara che è stata fedele a Dio 

per tutta la sua vita?
• Quali sentimenti potreste provare alla morte di una persona cara che, durante la sua vita, 

è stata disobbediente ai comandamenti di Dio?
Spiega che Mormon provò molto dolore per la morte di tutto il suo popolo perché sapeva 
che non era preparato a incontrare Dio. Riassumi Mormon 6:1–6 spiegando che i Lamaniti 
permisero ai Nefiti di raccogliersi presso la terra di Cumora per una battaglia. Mormon 
cominciava a essere vecchio e sapeva che questa sarebbe stata “l’ultima lotta del [suo] 
popolo” (Mormon 6:6). Egli affidò alcuni dei sacri annali a suo figlio Moroni e nascose il 
resto degli scritti nella collina di Cumora. Egli scrisse ciò di cui fu testimone in merito alla 
completa distruzione del suo popolo. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mormon 
6:7–15, pensando a quali sentimenti avesse Mormon nello scrivere queste parole.
• Perché, secondo voi, i Nefiti aspettavano la morte con “terribile timore”? (Mormon 6:7).
Leggi a voce alta Mormon 6:16–22 chiedendo agli studenti di seguire sulle loro  Scritture. 
Poi chiedi loro di scrivere nei quaderni o diari di studio delle Scritture i pensieri e le 
impressioni che hanno ricevuto mentre leggevano e ascoltavano questi versetti. Dopo aver 
concesso abbastanza tempo, puoi dare loro la possibilità di riferire alcuni dei pensieri che 
hanno scritto.
Rendi testimonianza agli studenti dell’amore che il Padre Celeste, Gesù Cristo, i profeti, 
i dirigenti e i genitori hanno per loro. Incoraggiali a esercitare la fede in Gesù Cristo e a 
pentirsi dei propri peccati in modo che essi possano essere “strett[i] nelle braccia di Gesù” 
(Mormon 5:11).

Commenti e informazioni generali
Moroni 5:11. “Stretto nelle braccia di Gesù”

L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato che esiste un collegamento tra la 
parola Espiazione e l’espressione “stretto nelle braccia 
di Gesù”:

“Una ricchezza di significati si trova nello studio della 
parola Espiazione nelle lingue semitiche dei tempi del-
l’Antico Testamento. In ebraico la parola fondamentale 
per Espiazione è kaphar, verbo che significa ‘coprire’ o 

‘perdonare’. Strettamente connessa a questo termine 
è la parola sia aramaica che araba kafat, che significa 
‘stretto abbraccio’, senza dubbio collegata all’abbraccio 
rituale egiziano. Nel Libro di Mormon ci sono evidenti 
riferimenti a questo abbraccio. Uno di essi dice: ‘Il 
Signore ha redento la mia anima… dall’inferno; ho 
contemplato la sua gloria e sono eternamente circon-
dato dalle braccia del suo amore’. [2 Nefi 1:15]. Un 
altro parla al lettore della gloriosa speranza di ‘poter 
essere… stretto nelle braccia di Gesù’. [Moroni 5:11]” 
( “L’Espiazione”, La Stella, gennaio 1997, 37).
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Introduzione
Dopo la battaglia finale tra i Nefiti e i Lamaniti, 
Mormon scrisse rivolgendosi ai futuri discendenti del 
popolo del Libro di Mormon riguardo l’importanza 
di sapere chi essi sono e cosa devono fare per essere 
salvati. Con grande amore per i futuri discendenti dei 
suoi nemici, Mormon insegnò l’importanza di seguire 

il vangelo di Gesù Cristo in modo che “le cose [pos-
sano] and[are] bene per [loro] nel giorno del giudizio” 
 (Mormon 7:10). A seguito della morte di Mormon, il 
figlio Moroni rimase da solo a scrivere in merito alla 
distruzione del suo popolo.

LEZIONE 140

Mormon 7–8:11

Suggerimenti per insegnare

Mormon 7
Nella sua testimonianza finale, Mormon esorta i discendenti dei Lamaniti a credere 
in Gesù Cristo e a seguire il Suo vangelo.
Scrivi alla lavagna il numero 230.000. Chiedi agli studenti se ricordano in che modo questo 
numero ha a che fare con la distruzione dei Nefiti. (È il numero dei soldati nefiti che morirono 
nella battaglia finale raccontata in Mormon 6. Puoi sottolineare che i numeri dei caduti in 
Mormon 6:10–15 sembrano riferirsi solo a coloro che hanno combattuto in battaglia, non ai 
tanti altri che sono stati uccisi a seguito della battaglia). Chiedi agli studenti di immaginare di 
essere sopravvissuti a una grande battaglia in cui i loro familiari e amici sono stati uccisi e la 
loro nazione è stata conquistata. Dai loro del tempo per riflettere sul messaggio che potrebbero 
scrivere ai discendenti della popolazione che ha ucciso i loro cari e conquistato la loro nazione.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 7:1–4 individuando alcune delle ultime 
parole di Mormon ai discendenti dei Lamaniti.
• Che cosa voleva Mormon che i discendenti dei Lamaniti sapessero?
• Quali attributi del Salvatore potete vedere nelle parole di Mormon ai suoi nemici?
Aiuta gli studenti a capire che Mormon insegnò ai discendenti dei Lamaniti ciò che avrebbero 
dovuto fare per essere salvati. Egli aveva carità per tutti gli uomini, anche per i suoi nemici.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mormon 7:5, 8, 10 individuando ciò che Mormon inse-
gna debba esser fatto da chi lo legge. Chiedi loro di condividere ciò che hanno trovato ed elenca 
le loro risposte alla lavagna. Puoi far notare che gli insegnamenti di Mormon sono gli stessi 
principi evangelici che avrebbero potuto salvare i Nefiti dalla distruzione (vedere Mormon 3:2).
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mormon 7:6–7. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione a ciò che il Signore offre a tutti coloro che crederanno in Lui e accette-
ranno il Suo vangelo. Dopo che gli studenti riferiscono ciò che hanno trovato, incoraggiali 
a scrivere il seguente principio accanto a Mormon 7:6–7: il Signore offre a tutti la sal-
vezza, Egli redimerà coloro che accettano i principi e le ordinanze del Suo vangelo.
Scrivi la seguente domanda sulla lavagna. Invita gli studenti a scrivere le loro risposte sul 
quaderno o sul diario di studio delle Scritture.

Secondo Mormon 7:7, quali sono le benedizioni per coloro che sono trovati “innocent[i]” dinanzi 
a Dio?

Invita alcuni studenti a condividere quanto hanno scritto.

Mormon 8:1–11
Dopo la morte di Mormon, suo figlio Moroni rimase solo a scrivere in merito alla 
distruzione del suo popolo.
Chiedi agli studenti di pensare a un momento in cui si sono trovati soli in una situa-
zione che ha messo alla prova la loro fede, magari una situazione in cui avrebbero potuto 
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MorMon 7– 8:11

facilmente fare qualcosa di sbagliato senza che nessuno li vedesse. Invitali a valutare se 
la loro determinazione a seguire il Salvatore e i Suoi comandamenti in queste occasioni è 
aumentata, è rimasta invariata o è diminuita.
• Perché alcune persone potrebbero scegliere di non rimanere fedeli quando sono da sole 

in una situazione che mette alla prova la loro fede?
• Perché alcune persone potrebbero scegliere di rimanere fedeli in queste stesse situazioni?
Spiega che Mormon venne ucciso dopo l’ultima battaglia tra i Nefiti e i Lamaniti e che suo 
figlio Moroni rimase da solo senza familiari o qualcuno del suo popolo. Invita uno studente 
a leggere ad alta voce le parole di Moroni contenute in  Mormon 8:1–9, e chiedi alla classe di 
individuare le circostanze in cui versava Moroni. Chiedi loro di riferire che cosa hanno trovato.
• Come credete che vi sentireste se vi trovaste nelle stesse circostanze di Moroni?
Utilizzando le date nell’intestazione dei capitoli aiuta gli studenti a notare che passarono 
circa sedici anni dalle ultime parole scritte da Mormon a quando Moroni cominciò a scri-
vere sulle tavole. Quindi invita gli studenti a leggere di nuovo Mormon 8:1–4 per indivi-
duare cosa Moroni era determinato a fare, nonostante fosse rimasto da solo per così tanto 
tempo. Chiedi loro di riferire che cosa hanno trovato. (Essi dovrebbero notare che egli era 
determinato a obbedire a suo padre e a scrivere sulle tavole).
• Quali principi apprendiamo dall’obbedienza di Moroni nonostante le circostanze? 

(Mentre gli studenti esprimono le loro idee, sottolinea il seguente principio: possiamo 
scegliere di restare fedeli anche quando rimaniamo da soli. Puoi invitare gli studenti 
a scrivere questo principio nelle loro Scritture a fianco di Mormon 8:1–4).

Sottolinea che Moroni aveva una missione unica. Egli “rima[se] solo per scrivere la triste 
storia della distruzione del [suo] popolo” (Mormon 8:3). Nonostante gli studenti non si 
troveranno in quelle stesse circostanze, essi potrebbero affrontare situazioni in cui saranno 
soli e dovranno restare fedeli. Essi potranno anche affrontare situazioni in cui si sentiranno 
soli pur trovandosi tra altre persone, come quando, talvolta, si troveranno con persone che 
non osservano le norme stabilite dal Signore e dai Suoi profeti.
• Conoscete qualcuno che sia rimasto fedele nonostante fosse rimasto da solo ad affron-

tare circostanze difficili?
Non appena gli studenti rispondono a questa domanda, poni loro alcune o ciascuna delle 
seguenti domande di approfondimento:
• Come ha agito questa persona in tali circostanze?
• In che modo, alla fine, questa persona è stata benedetta per aver fatto ciò che Dio gli 

aveva comandato di fare?
• In che modo questi esempi vi sono di aiuto?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 8:10–11. Chiedi loro di identificare un 
modo in cui il Signore sostenne Moroni e Mormon durante le difficili circostanze che 
affrontarono. (Il Signore inviò i tre Nefiti a ministrare a Mormon e Moroni; vedere anche 
3 Nefi 28:25–26). Sottolinea che se siamo fedeli a Dio pur essendo soli in circostanze 
difficili, Egli ci aiuterà a restare fedeli. Utilizza le seguenti domande per discutere que-
sto principio:
• In quale circostanza particolarmente difficile siete stati obbedienti a uno dei comanda-

menti del Padre Celeste? In che modo pensate di essere stati benedetti per averlo fatto?
• Perché pensate sia importante prepararsi ora per essere fedeli in future circostanze difficili?
Per incoraggiare gli studenti a rimanere fedeli anche in circostanze in cui essi dovranno 
rimanere da soli, condividi la seguente dichiarazione del presidente Thomas S. Monson:

“Nel nostro vivere quotidiano, è quasi inevitabile che la nostra fede venga 
messa alla prova. Talvolta, pur essendo circondati da altre persone, possiamo 
ritrovarci in minoranza o perfino da soli quando si tratta di ciò che è accetta-
bile e di ciò che non lo è. Abbiamo noi il coraggio morale di restare fermi 
nelle nostre credenze, anche se farlo significa restare soli?… Possiamo noi 
sempre essere coraggiosi e preparati a difendere ciò in cui crediamo, e se 

questo significa che dobbiamo stare da soli, allora facciamolo con coraggio, essendo 
rafforzati dalla consapevolezza che in realtà non siamo mai soli quando stiamo dalla parte 
del nostro Padre nei cieli” (“Osate stare soli”, Liahona, novembre 2011, 60, 67).

Domande di 
approfondimento
Porre domande di 
approfondimento alle 
prime risposte fornite 
dagli studenti può aiu-
tarli a pensare a fondo 
in merito a una risposta 
data e a condividere 
pensieri e sentimenti 
significativi. Puoi porre 
domande di approfon-
dimento allo stesso stu-
dente che dà una prima 
risposta o puoi generare 
una conversazione 
dirigendo domande di 
approfondimento ad 
altri studenti.



492

LezIone 140

Concludi raccontando un’esperienza in cui il Signore ti ha benedetto per aver affrontato da 
solo una circostanza difficile.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Scrivi esortare alla lavagna. Spiega che la parola esortare significa incoraggiare caldamente 
gli altri ad agire in un certo modo. Spiega che le ultime parole di Mormon in Mormon 7 
sono un buon esempio di un’esortazione. Distribuisci agli studenti dei fogli di carta e chiedi 
loro di scrivere un’esortazione basata sul loro versetto preferito della Padronanza delle 
Scritture del Libro di Mormon. Nella parte superiore del foglio di carta, chiedi agli studenti 
di scrivere: “Vorrei parlare un poco alla gioventù degli ultimi giorni”. Invita gli studenti a 
scegliere un passo preferito della Padronanza delle Scritture e quindi a scrivere un’esorta-
zione alla gioventù degli ultimi giorni basata sul passo da loro scelto. La loro esortazione 
potrebbe includere una sintesi dei principi fondamentali contenuti nel passo della Padro-
nanza delle Scritture, una spiegazione del perché questi principi sono importanti per la 
gioventù di oggi e un invito ad agire secondo questi principi. Le esortazioni potrebbero 
concludersi con una promessa simile a quella che si trova in Mormon 7:7 o Mormon 7:10. 
Puoi chiedere ad alcuni studenti che hanno terminato di scrivere la loro esortazione di leg-
gerla alla classe. Potresti inoltre raccogliere queste esortazioni per riutilizzarle come indizi 
di future attività sulla Padronanza delle Scritture o per affiggerle in aula.
Nota: puoi svolgere questa attività in qualunque momento durante la lezione. Per esempio, 
puoi svolgerla al termine della lezione o dopo aver discusso Mormon 7.

Commenti e informazioni generali
Mormon 7. L’ultimo appello di Moroni a credere in 
Cristo

L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha spiegato il significato dell’ultimo appello 
a credere in Cristo fatto da Mormon, un appello che 
egli scrisse per le persone dei nostri giorni dopo aver 
assistito alla distruzione di tutto il suo popolo.

“In un soliloquio di morte, Mormon attraversò il tempo 
e lo spazio per rivolgersi a tutti, soprattutto a quel 
‘rimanente del casato d’Israele’ che un giorno avrebbe 
letto il suo maestoso racconto. Quelli di un altro tempo 
e luogo dovevano imparare ciò che coloro che giace-
vano dinanzi a lui avevano dimenticato, ossia, che tutti 
devono ‘credere in Gesù Cristo, che Egli è il Figlio di 

Dio’, che dopo la Sua crocifissione a Gerusalemme, Egli 
era, ‘mediante il potere del Padre… risorto di nuovo, 
ottenendo con ciò la vittoria sulla tomba; e anche che 
in Lui il pungiglione della morte è stato inghiottito.

Ed Egli produce la risurrezione dei morti… [e] la reden-
zione del mondo’. Coloro che sono redenti possono 
quindi, a motivo di Cristo, godere di ‘uno stato di feli-
cità che non ha fine’ [Mormon 7:2, 5–7]…

Alla luce di queste tragiche ma evitabili conseguenze, 
‘credere in Cristo’, rappresentava per Mormon l’ultimo 
appello e la sua unica speranza. È il fine ultimo di tutto 
il libro che sarebbe venuto alla luce in questi ultimi 
giorni e che avrebbe portato il suo nome” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 321–322).

Ulteriori idee per l’insegnamento
Mormon 7:8–9. La Bibbia e il Libro di Mormon

Mostra una copia del Libro di Mormon etichettandola 
con la parola “questa”. Mostra una copia della Bib-
bia etichettandola con la parola “quella”. Invita gli 
studenti a leggere in silenzio Mormon 7:8–9, prestando 
attenzione a ciò che Mormon disse in merito alla 

relazione tra “questa” (il Libro di Mormon) e “quella” 
(la Bibbia).

• In che modo lo studio del Libro di Mormon ha raffor-
zato la vostra testimonianza della veridicità della Bib-
bia? In che modo lo studio della Bibbia ha rafforzato 
la vostra testimonianza della veridicità del Libro di 
Mormon?
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Introduzione alla lezione
In questa lezione, gli studenti esamineranno la distruzione dei 
Nefiti e il desiderio di Mormon che il suo popolo fosse “stretto 
nelle braccia di Gesù” (Mormon 5:11). Gli studenti impareranno 
a invitare l’abbraccio del Signore nella loro vita. Dal rifiuto di 
pentirsi dei Nefiti, gli studenti potranno comprendere le tristi 
conseguenze che sopraggiungono a coloro che non si pentono.

Suggerimenti per insegnare

4 Nefi 1–Mormon 4
Il popolo nefita decade da una posizione di rettitudine e felicità 
alla malvagità
Chiedi agli studenti di determinare quanti anni di storia nefita 
hanno studiato questa settimana. Per fare ciò, fai loro notare 
le date che si trovano nell’intestazione dei capitoli di 4 Nefi 1 e 
Mormon 8. (Questi capitoli coprono quasi 400 anni, o più di un 
terzo della storia dei Nefiti).

Chiedi a metà della classe di utilizzare le loro Scritture o i diari di 
studio delle Scritture per riesaminare ciò che hanno appreso in 
4 Nefi 1 riguardo alla felicità dei Nefiti. Chiedi all’altra metà della 
classe di usare Mormon 1–2 e i loro diari di studio delle Scritture 
per riesaminare chi era Mormon e perché la sua persona era così 
ammirevole. Chiedi a ciascun gruppo di sintetizzare ciò che ha 
appreso. Quindi invita i due gruppi a esporre i loro riassunti.

Chiedi agli studenti: quale principio di verità avete appreso stu-
diando questi capitoli e perché è importare per voi?

Spiega che, nonostante gli sforzi di Mormon nel preparare 
spiritualmente i Nefiti alla battaglia, essi rifiutarono di pentirsi e 
di volgersi al Signore. In conseguenza della loro malvagità, essi 
furono abbandonati alle loro forze e i Lamaniti cominciarono a 
sopraffarli (vedere Mormon 3–4).

Lezione del corso di studio a domicilio
4 Nefi 1–Mormon 8:11 (Unità 28)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando 4 Nefi 1–Mormon 8:11 
(unità 28) non è da insegnare come parte della tua lezione. 
La lezione si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e 
di questi principi. Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel 
prendere in considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (4 Nefi 1)
Studiando le condizioni di vita tra i Nefiti durante il periodo 
di quasi 200 anni che seguì la visita del Salvatore, gli studenti 
hanno imparato che quando le persone lavorano insieme per 
essere convertite al Signore, esse diventano unite e godono 
di una maggiore felicità. Hanno inoltre riconosciuto che l’or-
goglio crea divisione e conduce a una maggiore malvagità.

Giorno 2 (Mormon 1–2)
Dall’esempio di vita retta di Mormon, gli studenti hanno 
appreso riguardo alle qualità dell’essere giudizioso e pronto 
ad osservare. Essi hanno imparato che possiamo scegliere di 
vivere rettamente anche in una società malvagia. Dall’esempio 
di malvagità dei Nefiti, gli studenti hanno compreso i seguenti 
principi: la malvagità e l’incredulità scacciano i doni del Signore 
e l’influenza dello Spirito Santo. Se la nostra sofferenza per il 
peccato conduce al pentimento, ci porterà a venire a Cristo 
con un cuore umile. La sofferenza che scaturisce soltanto per 
le conseguenze del peccato porta alla dannazione (ossia all’im-
possibilità di progredire verso la vita eterna).

Giorno 3 (Mormon 3–6)
Studiando la pazienza del Signore verso i Nefiti, gli studenti 
hanno imparato che il Signore ci dà sufficienti opportunità 
di pentirci dei nostri peccati. Tuttavia, i Nefiti si rifiutarono di 
pentirsi e cercarono di vendicarsi sui Lamaniti. Poiché il Signore 
proibisce di cercare la vendetta, Mormon scelse di fare un 
passo indietro piuttosto che guidare gli eserciti Nefiti. Il risultato 
che scaturì dal tentativo dei Nefiti di cercare la vendetta ha 
consentito agli studenti di capire che i giudizi di Dio soprag-
giungeranno sui malvagi. Mormon fu testimone della completa 
distruzione del suo popolo e fece cordoglio per la sua caduta.

Giorno 4 (Mormon 7:1–8:11)
Mormon terminò il suo racconto rivolgendosi ai discendenti dei 
Lamaniti. Gli studenti hanno imparato che il Signore offre reden-
zione a tutti coloro che accettano i principi e le ordinanze del 
Suo vangelo. Alla morte di Mormon, Moroni scrisse delle condi-
zioni di vita che seguirono la distruzione dei Nefiti. Dall’esempio 
di Moroni, gli studenti hanno imparato che possono scegliere di 
restare fedeli anche quando sono rimasti da soli a farlo.
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Mormon 5:8–24
Mormon spiega che l’intento della storia del Libro di Mormon 
è quello di persuadere le persone a credere in Gesù Cristo
Chiedi agli studenti se si sono mai sentiti tristi per qualcuno che 
ha dovuto subire le conseguenze di una scelta sbagliata. Potresti 
condividere un esempio appropriato (evitando di esprimere giudizi 
personali) del dolore che hai provato per qualcuno che ha dovuto 
subire delle conseguenze negative per una scelta fatta. Spiega 
che Mormon scrisse che le persone negli ultimi giorni si sarebbero 
addolorate nel leggere in merito alla distruzione dei Nefiti.

Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 5:10–11 facendo 
attenzione a ciò di cui Mormon disse i Nefiti avrebbero potuto 
godere. Dopo che gli studenti avranno risposto, poni le seguenti 
domande:

• Cosa pensate che significhi essere “stretto nelle braccia di 
Gesù”? 

• Secondo Mormon 5:11, che cosa possiamo fare per ricevere 
questo genere di abbraccio? (Mediante il pentimento pos-
siamo essere “stett[i] nelle braccia di Gesù”). Scrivi questo 
principio alla lavagna).

Leggi o invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione 
dell’anziano Kent F. Richards, dei Settanta: chiedi alla classe 
di prestare attenzione cercando di capire cosa significhi essere 
“strett[i] nelle braccia di Gesù”.

“Chiunque verrà potrà essere ‘stretto nelle braccia di Gesù’ 
[Moroni 5:11]. Ogni anima può essere guarita dal suo potere. 
Ogni dolore può essere alleviato. In Lui possiamo ‘trov[are] 
riposo alle anime [nostre]’ [Matteo 11:29]. Le circostanze 
possono non cambiare subito, ma dolore, preoccupazione, 
sofferenza e paura possono essere inghiottite dalla Sua pace e 
dal Suo balsamo guaritore” (“L’Espiazione può guarire tutto il 
dolore”, Liahona, maggio 2011, 17).

Invita gli studenti a pensare a quando si sono sentiti “strett[i] 
nelle braccia di Gesù” come risultato del loro pentimento. Chiedi 
loro inoltre di riflettere su ciò che dovrebbero fare per essere 
stretti tra le Sue braccia ora. Rendi testimonianza del conforto 
e della protezione che giunge grazie al pentimento.

Per illustrare un altro principio contenuto in Mormon 5, metti 
un tappo di sughero o un altro oggetto galleggiante in una 
pentola d’acqua. Chiedi a due o tre studenti di soffiarlo in 
direzioni diverse. Chiedi quanto controllo ha su se stesso il tappo 
di sughero. Mentre gli studenti continuano a studiare, incorag-
giali a notare in che modo i Nefiti possano essere paragonabili 
a questo tappo di sughero.

Scrivi alla lavagna: quando rifiutiamo di pentirci… quindi invita 
uno studente a leggere ad alta voce Mormon 5:2, 16–19 mentre 
la classe cerca di notare cosa ha comportato il rifiuto di pentirsi 
da parte dei Nefiti. Chiedi agli studenti di usare ciò che sco-
prono in questi versetti per completare la frase sulla lavagna. 
Man mano che rispondono, puoi porre alcune delle seguenti 

domande per aiutare gli studenti a comprendere le parole e le 
frasi nei versetti:

• Secondo il versetto 16, cosa pensate che significhi essere 
“senza Cristo e senza Dio nel mondo”? (Vivere senza fede 
in Gesù Cristo o nel Padre Celeste e senza la loro guida e 
influenza).

• Cosa pensate significhi essere “sospinti come [pula] al vento”? 
(Mormon 5:16, vedere anche il versetto 18). (Puoi spiegare 
che la pula si riferisce all’erbaccia e al rivestimento esterno al 
chicco di grano che il vento porta via durante la trebbiatura).

• Come pensate che vi sentireste se foste su una barca senza 
ancora nell’oceano, senza la possibilità di veleggiare o usare 
il timone? In che modo questa situazione è simile a quella dei 
Nefiti?

Spiega che Mormon 5 insegna che, quando rifiutiamo di 
pentirci, lo Spirito si ritira e perdiamo la guida del Signore. 
Scrivi questo principio alla lavagna a completamento della 
dichiarazione che avevi incominciato a scrivere in precedenza. 
Chiedi agli studenti di riflettere su quando hanno vissuto questo 
principio nella loro vita.

Puoi chiedere agli studenti di mettere a confronto i due principi 
scritti sulla lavagna ponendo la seguente domanda: Leggendo 
i due principi scritti alla lavagna, in che modo il risultato che 
scaturisce dal pentimento differisce da quello che scaturisce dal 
rifiuto a pentirsi?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 5:22–24 cer-
cando le cose che Mormon invitò tutti noi a fare onde evitare 
di divenire come i Nefiti del suo tempo. Potresti suggerire agli 
studenti di sottolineare ciò che trovano.

Rendi testimonianza della veridicità dei due principi scritti alla 
lavagna.

Mormon 6:1–8:11
Dopo aver assistito alla completa distruzione del suo popolo, 
Mormon scrive ai discendenti dei Lamaniti per poi morire, 
lasciando suo figlio Moroni da solo
Invita gli studenti a riassumere la distruzione finale dei Nefiti 
usando, se necessario, le intestazioni dei capitoli di Mormon 6–8.

Invita gli studenti a leggere e meditare in silenzio Mormon 7:10, 
che riporta le ultime parole che Mormon scrisse prima di morire.

Unità successiva (Mormon 8:12–Ether 3)
Moroni conversò con Gesù Cristo e gli furono mostrati i nostri 
giorni. Da cosa ci mise in guardia Moroni? Anche il fratello di 
Giared aveva grande fede. Vide Gesù Cristo e parlò con Lui 
faccia a faccia. In che modo sapere che sia Moroni che il fratello 
di Giared videro e conversarono con Cristo può aiutarvi a fidarvi 
delle loro parole?
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Introduzione
Dopo aver scritto in merito alla distruzione del suo 
popolo e alla morte di suo padre, Moroni profetizzò la 
venuta alla luce del Libro di Mormon e ammonì delle 
conseguenze per chi lo avrebbe rigettato. Moroni vide 
che gli annali dei Nefiti sarebbero venuti alla luce in un 

giorno di grande malvagità, quando molti avrebbero 
amato i beni materiali più di Dio. Egli dichiarò che il 
Libro di Mormon sarebbe stato di grande valore nelle 
pericolose condizioni spirituali che sarebbero esistite 
negli ultimi giorni.

LEZIONE 141

Mormon 8:12–41

Suggerimenti per insegnare

Mormon 8:12–32
Moroni profetizza la venuta alla luce del Libro di Mormon
Prima della lezione, prepara un’esposizione di oggetti o fotografie che raffigurino il progresso 
tecnologico. All’inizio della lezione, porta l’attenzione degli studenti sugli oggetti esposti. Invita 
uno studente a leggere a voce alta la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:

“Miei amati fratelli e sorelle, oggi vorrei parlarvi di uno dei più grandi doni 
che siano stati dati al mondo nei tempi moderni. Il dono di cui desidero 
parlare è più importante delle scoperte scaturite dalla rivoluzione industriale 
e tecnologica. È un dono che ha per l’umanità un valore maggiore dei 
numerosi e meravigliosi progressi compiuti dalla medicina moderna. Ha 
maggior valore per l’umanità dei progressi conseguiti nel trasporto aereo 

o nei viaggi spaziali. Parlo del dono del…” (“Il Libro di Mormon: la chiave di volta della 
nostra religione”, La Stella, gennaio 1987, 3).
• Vi piacerebbe avere il dono di cui il presidente Benson ha parlato? Perché?
• Secondo voi, di che dono si tratta?
Spiega che Moroni parlò di questo dono. Chiedi agli studenti di leggere Mormon 8:12 per sco-
prire di quale dono si tratta. Aiuta gli studenti a capire che le parole “questa storia” si riferiscono 
al Libro di Mormon. Riferisci che il presidente Benson ha parlato del dono del Libro di Mormon.
Per aiutare gli studenti a capire il valore del Libro di Mormon, invitali a leggere in silenzio 
Mormon 8:13–16. Prima che leggano, chiedi loro di fare attenzione a ciò che Moroni inse-
gnò riguardo al valore del Libro di Mormon. Quindi poni alcune o ciascuna delle seguenti 
domande per aiutarli a discutere e analizzare ciò che hanno trovato:
• Alcuni potrebbero pensare al valore monetario delle tavole d’oro. Secondo Mormon 8:14, 

quale aspetto delle tavole era veramente di “grande valore”? (Aiuta gli studenti a notare 
che poiché il Signore non consentirà a nessuno di “ottenere guadagno” dalle tavole 
d’oro, le tavole in sé stesse “non hanno alcun valore”. Tuttavia, il racconto che fu scritto 
sulle tavole è di “grande valore”).

• Moroni disse che il Libro di Mormon poteva essere portato alla luce solamente da qual-
cuno che avrebbe avuto un “occhio rivolto unicamente alla… gloria [di Dio]” (Mormon 
8:15). Cosa pensate che questo significhi? (Mentre gli studenti rispondono alla domanda, 
puoi invitarli a leggere Joseph Smith — Storia 1:46 che contiene le istruzioni fornite in 
seguito da Moroni a Joseph Smith, prima di portare alla luce il Libro di Mormon).

• Secondo Mormon 8:16, in che modo la descrizione di Moroni della venuta alla luce del 
Libro di Mormon contribuisce a spiegare il grande valore del libro?

In Mormon 8:17–21, Moroni dà un’avvertimento a coloro che intendono condannare il 
Libro di Mormon od opporvisi. Invita gli studenti a leggere questi versetti cercando gli 
ammonimenti di Moroni.
• Quali sono gli ammonimenti di Moroni a coloro che rifiutano o condannano il Libro di 

Mormon?
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• Quali principi apprendiamo da Mormon 8:22? In che modo la venuta alla luce del Libro 
di Mormon negli ultimi giorni aiuta ad adempiere gli scopi eterni del Signore?

Spiega che Mormon 8:23–25 contiene le parole di Moroni riguardanti le preghiere dei 
santi fedeli che erano vissuti prima del suo tempo. Egli disse che essi grideranno al Signore 
“dalla polvere”. Chiedi agli studenti di leggere questo passo in silenzio prestando atten-
zione a ciò per cui i santi delle antiche Americhe pregavano in merito al Libro di Mormon.
• Per chi pregavano gli antichi santi? (Essi pregavano per i loro fratelli, ossia i Lamaniti e 

i loro discendenti, e per chi avrebbe portato alla luce il Libro di Mormon, ossia il profeta 
Joseph Smith).

Spiega che Moroni descrisse le condizioni che sarebbero esistite quando il Libro di Mormon 
sarebbe venuto alla luce. Poi chiedi loro di immaginare di essere al posto di Moroni e di 
ricevere una visione dei nostri giorni pur vivendo più di milleseicento anni fa.
Invita gli studenti a scrivere un paragrafo nei quaderni o nei diari di studio delle Scritture in 
cui descrivono le condizioni spirituali del nostro tempo. Dopo aver lasciato tempo sufficiente 
per scrivere, invita gli studenti a riferire ciò che hanno scritto. Quindi chiedi agli studenti di 
leggere in silenzio Mormon 8:26–32 e di confrontare il paragrafo da loro scritto con la profe-
tica descrizione di Moroni dei nostri giorni. Suddividi la classe in coppie. Chiedi a ogni coppia 
di esprimere alcune analogie e differenze tra la loro descrizione e la descrizione di Moroni.
• Che cosa vi sembra corrispondere fedelmente alla realtà  nella descrizione fatta da 

Moroni dei nostri giorni?
Scrivi alla lavagna il seguente riassunto delle profezie di Moroni: il Libro di Mormon verrà 
alla luce mediante il potere di Dio in un giorno di grande malvagità. Se hai esposto 
degli oggetti o immagini che raffigurano invenzioni fatte nel campo medico o tecnologico, 
puoi collocare una copia del Libro di Mormon accanto ad essi. Per aiutare gli studenti a 
riflettere sul valore del Libro di Mormon e a renderne testimonianza nella loro vita, poni 
simili domande:
• In che modo il Libro di Mormon ci aiuta a resistere alla malvagità dei nostri giorni?
• In che modo il Libro di Mormon è più prezioso delle invenzioni tecnologiche o di quelle 

in campo medico?
• Secondo voi, perché il Libro di Mormon è “uno dei più grandi doni che siano mai stati 

dati al mondo nei tempi moderni” come dichiarato dal presidente Benson?
• Se un amico vi chiedesse perché il Libro di Mormon è così prezioso per voi, cosa 

rispondereste?

Mormon 8:33–41
Moroni vede gli ultimi giorni e condanna la malvagità spirituale del nostro tempo
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Mormon 8:35. Prima di iniziare la lettura, fai 
notare che in questo versetto Moroni parla direttamente a noi.
• In che modo questo versetto potrebbe influenzare il modo in cui leggiamo il Libro di 

Mormon?
Una volta che gli studenti hanno risposto alla domanda, leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Ezra Taft Benson in merito ai profeti del Libro di Mormon:
“Se essi videro i nostri giorni e scelsero le cose che sarebbero state di maggior valore per noi, in 
quale modo dovremmo studiare il Libro di Mormon? Dovremmo costantemente chiederci: ‘Per-
ché il Signore ispirò Mormon (o Moroni, o Alma) ad includere queste parole nel suo compen-
dio? Quale lezione posso ricavare da queste parole che mi può essere di aiuto ai nostri giorni, in 
questo momento?’” (“Il Libro di Mormon: la chiave di volta della nostra religione”, 4).
Incoraggia gli studenti a seguire questo consiglio mentre studiano il resto delle parole di 
Moroni contenute in Mormon 8.
Chiedi agli studenti di pensare a un’esperienza in cui essi hanno notato qualcuno che si 
trovava nel bisogno in senso temporale, emotivo, sociale o spirituale. Invitali a riflettere su 
ciò che hanno fatto per aiutare quella persona o, se non hanno fornito aiuto, cosa avreb-
bero potuto fare. Invitali inoltre a riflettere sul perché hanno scelto di aiutare o di non farlo.
Chiedi ad alcuni studenti di leggere a turno ad alta voce Mormon 8:33–41. Chiedi alla 
classe di seguire, individuando i motivi per cui alcune persone negli ultimi giorni non vor-
ranno aiutare chi è nel bisogno.

Invitare gli studenti 
a condividere le loro 
risposte scritte
Di tanto in tanto, 
incoraggia gli studenti a 
condividere ciò che scri-
vono nei loro quaderni o 
nei diari di studio delle 
Scritture. Assicurati di 
ringraziare gli studenti 
per ciò che esprimono 
in classe complimentan-
doti sinceramente con 
loro. Dedicando il giusto 
tempo a fare questo 
favorirai in classe un 
ambiente di apprendi-
mento basato sull’amore 
e il rispetto.



497

MorMon 8:12– 41

• Perché alcune persone negli ultimi giorni non vorranno aiutare coloro che sono nel biso-
gno? (Le risposte possono includere l’orgoglio, l’iniquità, l’amore per il denaro e per i bei 
vestiti più che per i bisognosi, e il desiderare le lodi del mondo).

• In Mormon 8:38, Mormon utilizza la parola contaminazioni. Quali sono alcune influenze 
presenti oggi nel mondo che potrebbero essere considerate contaminazioni? (Le risposte 
possono includere l’orgoglio, la pornografia e l’amore del denaro).

Chiedi agli studenti di scrivere una frase che riassuma ciò che hanno imparato da Mormon 
8:36–41 circa la nostra responsabilità di prenderci cura dei poveri e dei bisognosi. Invita 
due o tre studenti a leggere ciò che hanno scritto alla classe. Sebbene le risposte degli 
studenti possano variare, essi dovrebbero essere in grado di identificare i seguenti principi: 
dovremo rendere conto a Dio del modo in cui trattiamo i poveri e i bisognosi.
• Quali pensate che siano alcune delle necessità più comuni nella vostra scuola o comu-

nità? Che cosa possono fare i giovani della Chiesa per aiutare gli altri a far fronte a que-
ste esigenze? (Aiuta gli studenti a capire che essi non sono tenuti a donare il loro denaro 
o tempo per ogni buona causa o per ogni persona che chiede aiuto. Nelle loro famiglie e 
nella Chiesa, i giovani ricevono molte opportunità per aiutare chi è nel bisogno. Inoltre, 
essi possono seguire la guida dello Spirito nel prestare servizio di loro iniziativa).

• Cosa pensate che possano fare i giovani della Chiesa per prendersi cura dei poveri? (Se 
gli studenti non fanno menzione delle offerte di digiuno, puoi enfatizzare questo prin-
cipio leggendo i paragrafi contenuti alla voce “Domenica di digiuno” nel manuale Siate 
fedeli — Riferimento per lo studio del Vangelo [2005], 48–50).

Dopo questa discussione, invita gli studenti a scrivere nei quaderni o nei diari di studio 
delle Scritture una o due cose che essi possono fare per prendersi cura dei poveri e dei 
bisognosi. Potrebbe scrivere alcuni suggerimenti che hanno sentito durante la lezione o 
alcune idee proprie. Invitali a scrivere una meta per fare una di queste cose nelle prossime 
settimane. Incoraggiali a portare a compimento la loro meta.

Commenti e informazioni generali
Mormon 8:14–18. “Benedetto sia colui che 
porterà questa cosa alla luce”

Moroni profetizzò del profeta Joseph Smith che fu 
scelto per portare il Libro di Mormon al mondo (vedere 
Mormon 8:15–16). Molti altri antichi profeti erano 
consapevoli della missione di Joseph Smith e pregarono 
affinché potesse avere successo nel tradurre e pubbli-
care le tavole d’oro, adempiendo così gli scopi di Dio 
(vedere Mormon 8:23–25; DeA 10:46). Il presidente 
Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
parlato del ruolo di Joseph Smith nel portare alla luce 
il Libro di Mormon:

“La verità è che egli era semplicemente un profeta di 
Dio — nulla di più e nulla di meno!

Le Scritture non sono venute alla luce per opera di 
Joseph Smith ma per il suo tramite. Egli fu il canale per 
il quale vennero date le rivelazioni…

Il profeta Joseph Smith era un contadino privo di [istru-
zione]. La lettura di alcune delle sue prime lettere nella 
forma originale dimostra che egli era rozzo in quanto 
ad ortografia, grammatica ed espressione.

Che le rivelazioni ci siano pervenute per il suo tra-
mite in una qualche forma di letteratura abbastanza 
raffinata, non è nulla di meno di un miracolo” (“Noi 
crediamo in tutto ciò che Iddio ha rivelato”, La Stella, 
dicembre 1974, 513).

Mormon 8:37–38. In che modo il prendersi cura 
dei poveri e dei bisognosi ha a che fare con la 
felicità eterna?

Il vescovo H. David Burton, vescovo presiedente, ha 
testimoniato delle conseguenze eterne che scaturiscono 
dal prendersi cura dei poveri e dei bisognosi:

“Lo scopo, le promesse e i principi che danno forza 
alla nostra opera di provvedere ai poveri e ai bisognosi 
vanno ben oltre la vita terrena. Questa sacra opera non 
ha solo lo scopo di portare beneficio e benedizioni a 
coloro che soffrono o si trovano nel bisogno. Quali figli 
e figlie di Dio, non possiamo ereditare la vita eterna 
nella sua misura più piena senza essere completamente 
dediti alla cura reciproca qui sulla terra. È nell’eserci-
zio benevolo del sacrificio e nel dono di noi stessi agli 
altri che impariamo i principi divini del sacrificio e della 
consacrazione (“L’opera santificatrice del programma di 
benessere”, Liahona, maggio 2011, 82)
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Introduzione
Moroni terminò il suo racconto lanciando un appello 
a coloro che non credono in Gesù Cristo di pentirsi e 
volgersi al Signore. Egli insegnò che Dio è un Dio di 
miracoli che non muta e che i miracoli cessano solo a 

causa dell’incredulità. Egli incoraggiò le persone a cre-
dere in Gesù Cristo e a pregare il Padre con tutto il loro 
cuore nel nome di Gesù Cristo per ricevere le cose di cui 
hanno bisogno.

LEZIONE 142

Mormon 9

Suggerimenti per insegnare

Mormon 9:1–6
Moroni invita coloro che non credono in Gesù Cristo a pentirsi
Chiedi agli studenti di pensare a una situazione in cui si sono sentiti a disagio. Invita degli 
studenti a raccontare le loro esperienze e a spiegare perché si sono sentiti a disagio. Potresti 
inoltre chiedere loro che cosa li avrebbe fatti sentire più a loro agio in queste situazioni.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 9:1–5 chiedendo loro di notare quale situa-
zione di disagio descrisse Moroni. (Se vuoi, puoi anche invitare gli studenti a leggere Alma 
12:12–15 e scrivere questo riferimento accanto a Mormon 9:1–5).
• Al giudizio finale, come si sentiranno i malvagi in presenza di Dio Padre e Gesù Cristo? 

Perché si sentiranno in questo modo?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del presidente Joseph Fielding Smith:

“Non può esserci salvezza senza pentimento. Un uomo non può entrare nel 
regno di Dio con i suoi peccati. Sarebbe una cosa molto incoerente che 
l’uomo giungesse al cospetto del Padre e dimorasse alla Sua presenza nei 
suoi peccati…
Io credo che ci siano moltissime persone sulla terra, non poche di loro 
probabilmente nella Chiesa, che pensano di potersi condurre in questa vita 

come preferiscono, violando i comandamenti del Signore, perché tanto, alla fine, saranno 
ammessi al Suo cospetto. Essi, forse, pensano di pentirsi nel mondo degli spiriti.
Tali persone dovrebbero leggere queste parole di Moroni [citate da Mormon 9:3–5]:
‘Supponete che dimorerete con Lui (Cristo) con la consapevolezza della vostra colpa? Sup-
ponete di poter essere felici di dimorare con quel santo Essere, quando la vostra anima è tor-
mentata dalla consapevolezza della colpa di aver sempre abusato delle sue leggi?’” (vedere 
Dottrine di Salvezza, compilato da Bruce R. McConkie, 3 voll. [1980], volume 2, 172–173).
• Perché dobbiamo pentirci dei nostri peccati oggi e non aspettare il giorno del giudizio? 

(Al fine di aiutare gli studenti a rispondere a questa domanda, potresti invitarli a leggere 
Alma 34:33–38).

Invita uno studente a leggere a voce alta Mormon 9:6. Chiedi alla classe di seguire pre-
stando attenzione a ciò che gli increduli devono fare per potersi sentire a proprio agio alla 
presenza di Dio. Dopo che gli studenti riferiscono ciò che hanno trovato, chiedi loro di 
identificare frasi e parole in Mormon 9:6 che descrivono coloro che si sono volti al Signore 
avendoLo pregato per ricevere il perdono. Puoi suggerire agli studenti di sottolineare le 
parole o le espressioni che trovano.
Invita gli studenti a scrivere nei quaderni o nei diari di studio delle Scritture un principio 
che riassume Mormon 9:6. Chiedi a due o tre studenti di leggere cosa hanno scritto. Seb-
bene gli studenti possano usare parole diverse, le loro risposte dovrebbero individuare il 
seguente principio: se ci pentiamo, saremo trovati immacolati alla presenza di Dio.
Rendi testimonianza che attraverso il pentimento e il retto vivere, ci possiamo preparare 
per sentirci a nostro agio alla presenza del Signore. Invita gli studenti a riflettere su ciò che 
devono fare ora per essere pronti a incontrare il Signore.

Coinvolgere gli 
studenti ad uno ad uno
Coinvolgere singolar-
mente alcuni studenti 
può incoraggiare la 
partecipazione di coloro 
che non intervengono 
spesso. Aiuta gli studenti 
a essere preparati dando 
loro il tempo di riflettere 
prima di interpellarli. 
Assicurati di non imba-
razzarli o costringerli 
a partecipare se non si 
sentono a loro agio nel 
farlo.
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Mormon 9:7–20
Moroni dichiara che Dio compie miracoli e risponde alle preghiere dei fedeli
Scrivi miracolo alla lavagna. Chiedi agli studenti come definirebbero questa parola. Dopo 
che alcuni studenti hanno risposto, invita la classe a cercare la voce miracolo nella Guida 
alle Scritture. Chiedi loro di leggere quanto riportato dalla voce, alla ricerca di informazioni 
che potrebbero chiarire o ampliare le definizioni da loro suggerite.
• Secondo voi, perché alcune persone non credono nei miracoli?
Riassumi Mormon 9:7–8 spiegando che Moroni si rivolse a quelle persone che negli ultimi 
giorni avrebbero asserito che le rivelazioni, le profezie, i doni spirituali e i miracoli non si 
verificano più.
Dividi gli studenti in coppie. Per ogni coppia, invita uno studente a leggere in silenzio 
Mormon 9:9–11 mentre l’altro legge in silenzio Mormon 9:15–19. Chiedi a ogni studente 
di scrivere i punti principali toccati da Moroni per persuadere le persone a credere nei 
miracoli. Dopo aver lasciato sufficiente tempo per scrivere, invita gli studenti a riferire ai 
rispettivi compagni ciò che hanno scritto.
Scrivi sul lato sinistro della lavagna: i miracoli cessano quando noi…
Scrivi sul lato destro della lavagna: i miracoli accadono quando noi…
Invita gli studenti a leggere ad alta voce Mormon 9:20 e chiedi alla classe di individuare 
tre motivi per cui Dio potrebbe cessare di fare miracoli fra i Suoi figli. Invita uno studente 
a scrivere questi motivi alla lavagna, completando la frase sul lato sinistro come mostrato 
nella seguente tabella.
Chiedi agli studenti di riformulare ogni dichiarazione in merito al perché i miracoli cessano 
indicando una condizione che invece li rende possibili. Le loro risposte dovrebbero essere 
simili agli esempi sul lato destro della tabella.

I miracoli cessano quando noi… I miracoli accadono quando noi…

degeneriamo nell’incredulità accresciamo la nostra fede

ci allontaniamo dalla retta via viviamo nel modo giusto, ossia rispettiamo i 
comandamenti di dio

non conosciamo il dio in cui dovremmo confidare giungiamo a conoscere dio e a fidarci di Lui

Invita gli studenti a riesaminare rapidamente Mormon 9:9, 19 prestando attenzione agli 
insegnamenti di Moroni sulla natura di Dio. Dopo che gli studenti riferiscono ciò che 
hanno trovato, chiedi:
• Sapendo che Dio è immutabile e che Egli ha operato miracoli tra i Suoi figli nei tempi 

passati, cosa apprendiamo in merito alla Sua volontà di compiere dei miracoli nella 
nostra vita oggi? (Sebbene gli studenti possano usare parole diverse, essi dovrebbero 
individuare il seguente principio: Dio ha sempre compiuto dei miracoli e, poiché 
Egli è immutabile, continua a operare miracoli secondo la nostra fede. Puoi scrivere 
questa frase alla lavagna e suggerire agli studenti di scriverla nelle loro Scritture accanto 
a Mormon 9:19–20).

Spiega che noi possiamo sperimentare in molti modi il miracoloso potere di Dio nella 
nostra vita. Per aiutare gli studenti a constatare che Dio è ancora un Dio di miracoli, invita 
uno studente a leggere la seguente dichiarazione della sorella Sydney S. Reynolds, della 
presidenza generale della Primaria:
“Ho imparato… che il Signore ci aiuta in ogni aspetto della nostra vita se cerchiamo di 
servirLo e di fare la Sua volontà.
Credo che tutti noi possiamo testimoniare di questi piccoli miracoli. Conosciamo bambini 
che pregano se perdono una cosa, e la trovano. Conosciamo giovani che raccolgono tutto il 
proprio coraggio per stare come testimoni di Dio e sentono il Suo sostegno. Abbiamo amici 
che pagano la decima con gli ultimi spiccioli che hanno in tasca e poi, grazie a un miracolo, 
sono in grado di pagare le tasse scolastiche o il mutuo o riescono a procurarsi il cibo per la 
famiglia. Possiamo raccontare esperienze di preghiere che hanno ottenuto una risposta o di 



500

LezIone 142

benedizioni del sacerdozio che hanno dato coraggio, portato conforto o restituito la salute. 
Questi miracoli quotidiani ci rendono familiare la mano del Signore nella nostra vita” (“Un 
Dio di miracoli”, Liahona, luglio 2001, 13).
• Che esperienze avete avuto a conferma che Dio è ancora un Dio di miracoli?

Mormon 9:21–37
Moroni ammonisce i non credenti a credere in Gesù Cristo e a pregare nel  
Suo nome
Invita uno studente a leggere ad alta voce Mormon 9:21. Chiedi alla classe di seguire 
facendo attenzione a ciò che Moroni insegnò riguardo al pregare il Padre Celeste.
• Che promessa fece Moroni? (Le risposte degli studenti dovrebbero riflettere il seguente 

principio: se preghiamo con fede e nel nome di Cristo, il Padre Celeste ci darà qua-
lunque cosa chiediamo).

Per aiutare la classe a capire che cosa significa pregare “nel nome di Cristo”, invita uno 
studente a leggere la seguente dichiarazione:
“Quando i nostri desideri sono i desideri di Cristo, siamo veramente in grado di pregare 
nel nome di Cristo (Giovanni 15:7). Poi chiediamo cose giuste, che è lecito che Dio ci 
conceda. Alcune preghiere non vengono esaudite perché in nessuna maniera rispecchiano 
il desiderio di Cristo, ma scaturiscono invece dall’egoismo dell’uomo” (Guida alle Scritture, 
“Preghiera”).
Puoi porre alla classe le seguenti domande:
• Come possiamo assicurarci che le cose per cui preghiamo riflettano ciò che il Signore 

vuole per noi?
• Quando avete visto l’adempimento della promessa contenuta in Mormon 9:21? 

(Potrebbe essere necessario dare agli studenti del tempo per riflettere prima di rispon-
dere a questa domanda).

Riassumi Mormon 9:22–25 spiegando che il Salvatore promise ai Suoi discepoli delle bene-
dizioni quando li mandò a insegnare il Vangelo. Chiedi agli studenti di esaminare Mormon 
9:22–25 e di identificare alcune di queste benedizioni.
• Secondo voi, cosa significa che il Salvatore “confermerà tutte le [Sue] parole”? (Mormon 

9:25, vedere anche il versetto 18).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Mormon 9:27–29 prestando attenzione a quegli 
atteggiamenti e azioni che li aiuteranno a qualificarsi per ricevere l’aiuto di Dio. Potresti 
chiedere agli studenti di scrivere un riassunto di questi versetti nei loro quaderni o nei diari 
di studio delle Scritture.
Per concludere questa lezione, riassumi Mormon 9:30–34 dicendo agli studenti che Moroni 
era preoccupato che alcune persone negli ultimi giorni avrebbero rifiutato il messaggio 
del Libro di Mormon a causa delle imperfezioni di chi l’ha scritto e del linguaggio in esso 
usato. Invita uno studente a leggere a voce alta Mormon 9:35–37. Chiedi alla classe di 
prestare attenzione al fine di individuare le ragioni per cui Moroni e altri pregarono che il 
Libro di Mormon venisse alla luce negli ultimi giorni. (Affinché i discendenti dei loro fra-
telli, i Lamaniti, potessero essere restaurati “alla conoscenza di Cristo” e alle alleanze che 
Dio aveva fatto col casato d’Israele).
Per aiutare gli studenti a riassumere quanto hanno appreso oggi, poni le seguenti domande:
• In che modo il Libro di Mormon è una prova che Dio è un Dio di miracoli e che Egli 

risponde alle preghiere?
• Quali principi avete appreso oggi che influenzeranno le vostre preghiere personali?

Ripasso di Mormon
Prendi del tempo per aiutare gli studenti a fare un ripasso del libro di Mormon. Chiedi loro 
di pensare a ciò che hanno appreso da questo libro, sia al Seminario che durante il loro stu-
dio personale. Invitali a ripassare velocemente alcune intestazioni dei capitoli di Mormon 
per aiutarli a ricordare. Chiedi ad alcuni studenti di dire qualcosa su Mormon che è stato 
per loro fonte di ispirazione o che li ha aiutati ad avere una fede maggiore in Gesù Cristo.
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Libro di ether
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Ether, gli studenti 
conosceranno i Giarediti — un gruppo di 
persone che viaggiò verso l’emisfero occi-
dentale, dove visse per molti secoli prima 
dell’arrivo del popolo di Lehi. Gli studenti 
impareranno importanti principi in merito 
alla preghiera, la rivelazione e la relazione 
che esiste tra l’esercizio della fede in Gesù 
Cristo e il ricevimento di conoscenza 
spirituale. Inoltre apprenderanno il ruolo 
che hanno i profeti nel persuadere le per-
sone al pentimento e le conseguenze che 
sopraggiungono su coloro che rifiutano 
Gesù Cristo e i Suoi profeti.

Chi scrisse questo libro?
Moroni riassunse questo libro dalle venti-
quattro tavole d’oro chiamate le tavole di 
Ether. Il libro prende il nome dal profeta 
Ether che fu l’ultimo profeta dei Giarediti, 
il quale fece un racconto della loro storia 
(vedere Ether 15:33–34). Circa cinque-
cento anni prima che Moroni compen-
diasse i sacri annali, alcuni fra il popolo di 
Limhi scoprirono le tavole di Ether mentre 
erano alla ricerca della terra di Zarahemla 
(vedere Mosia 8:7–11; Ether 1:2). I profeti 
e i custodi degli annali Nefiti tramanda-
rono le tavole di Ether fino a che giunsero 
in possesso a Moroni. Moroni dichiarò che 
il suo riassunto non includeva che “la cen-
tesima parte” della storia (Ether 15:33).

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Poiché Moroni compendiò le tavole di 
Ether dopo che i Giarediti e il suo popolo 
furono distrutti, egli destinò questo libro 
ai popoli della nostra epoca. Moroni 
ammonì i Gentili degli ultimi giorni a pen-
tirsi, servire Dio e a eliminare le associa-
zioni segrete (vedere Ether 2:11–12; 8:23). 
Egli inoltre scrisse le parole di Gesù Cristo, 
invitando “voi tutte estremità della terra” 
a pentirsi, venire a Lui, essere battezzati 
e ricevere quella conoscenza celata al 
mondo a causa dell’incredulità (vedere 
Ether 4:13–18). 

Quando e dove è stato scritto?
Ether completò il racconto del suo popolo 
durante e dopo l’ultima grande battaglia 
in cui furono uccisi tutti i Giarediti tranne 
due: egli stesso e Coriantumr (vedere 
Ether 13:13–14; 15:32–33), poi nascose 
le tavole contenenti i suoi scritti “in un 
modo che il popolo di Limhi le trovò” 
(Ether 15:33; vedere anche Mosia 8:7–9). 
Moroni compendiò il racconto di Ether tra 
il 400 d.C. e il 421 d.C. (vedere Mormon 
8:3–6; Moroni 10:1). Moroni scrisse che 
i Giarediti furono distrutti in “questa 
regione settentrionale” (Ether 1:1), il che 
indica che egli avrebbe potuto trovarsi 
nella terra dove essi furono distrutti 
quando compendiò la loro storia.

Quali sono alcuni dei segni 
distintivi di questo libro?
A differenza degli altri libri del Libro di 
Mormon, il Libro di Ether non tratta la 
storia dei discendenti di Lehi. Il libro narra 
di come i Giarediti uscirono dalla terra in 
cui si trovava la Torre di Babele e viaggia-
rono fino alla terra promessa, dove alla 
fine furono distrutti. Il Libro di Ether è 
una seconda testimonianza della storia 
dei Nefiti, che illustra che “qualunque 
nazione… possederà [la terra promessa] 
dovrà servire Dio, o saranno spazzati via… 
quando saranno maturi nell’iniquità” 
(Ether 2:9).
L’apparizione premortale di Gesù Cristo 
al fratello di Giared “si colloca tra i più 
grandi momenti della storia”. Questo 
evento “rese per sempre il fratello di 
Giared tra i più grandi profeti di Dio” 
(Jeffrey R. Holland, Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 17). Il racconto 
di Moroni della visione fornisce una 
potente testimonianza di Gesù Cristo e 
presenta degli insegnamenti peculiari sulla 
natura dei corpi di spirito (vedere Ether 
3:4–17).

Schema
Ether 1–3 Il Signore preserva il 
linguaggio dei Giarediti presso la 
Torre di Babele, promette di con-
durli a una terra scelta e di fare 
di loro una grande nazione. Egli li 
guida fino alla costa e li istruisce 
su come costruire delle imbarca-
zioni per attraversare l’oceano. 
Il Signore si rivela al fratello di 
Giared mostrandogli “tutte le 
cose” (Ether 3:26).

Ether 4–5 Moroni sigilla gli scritti 
del fratello di Giared. Egli scrive 
le parole di Gesù Cristo secondo 
le quali tali scritti saranno rivelati 
a coloro che eserciteranno la fede 
in Lui e insegna che tre testimoni 
negli ultimi giorni si uniranno 
al Padre, al Figlio e allo Spirito 
Santo nel testimoniare del Libro 
di Mormon.

Ether 6–11 I Giarediti viaggiano 
verso la terra promessa. Il popolo 
si moltiplica e inizia a diffondersi 
sulla terra. Una successione di re 
giusti e malvagi si alternano per 
molte generazioni. I Giarediti 
vengono quasi distrutti a motivo 
delle associazioni segrete. Molti 
profeti avvertono il popolo di 
pentirsi ma vengono respinti.

Ether 12 Moroni insegna che è 
necessario che una persona abbia 
fede prima di poter ricevere una 
testimonianza spirituale. Egli 
esprime al Signore la sua preoc-
cupazione che in futuro i Gentili 
avrebbero potuto farsi beffe della 
sua debolezza nello scrivere i 
sacri annali e riporta la risposta 
che ricevette dal Signore. Moroni 
esorta coloro che leggeranno i 
suoi scritti negli ultimi giorni a 
cercare Gesù Cristo.

Ether 13–15 Moroni spiega la 
profezia di Ether riguardante la 
Nuova Gerusalemme. Dopo essere 
stato rigettato dai Giarediti, Ether 
assiste alla loro totale distruzione 
e la documenta.
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Ether 1:1–32
Moroni scrive la genealogia di Ether fino a Giared che visse al tempo della Torre 
di Babele
Per aiutare gli studenti a ricordare da dove proviene il libro di Ether, rivedi con loro il 

quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24 conte-
nuto nell’appendice di questo manuale. Chiedi loro di fare 
riferimento all’itinerario 4: tentativo di trovare Zarahemla, 
quindi invitali a notare ciò che il popolo di Limhi trovò in 
questo viaggio. Dopodiché invita gli studenti ad andare alla 
prima pagina del libro di Ether. L’intestazione sotto il titolo 
spiega che il libro di Ether fu tratto dalle ventiquattro tavole 
trovate dal popolo di Limhi.
Spiega che dopo che Moroni ultimò gli scritti di suo padre, 
egli  fece un compendio, o una versione abbreviata, del 
racconto trovato nelle ventiquattro tavole d’oro. Questo 
racconto conteneva la storia dei Giarediti, che vissero nel 
continente americano prima dei Nefiti e dei Lamaniti. Chiedi 
agli studenti di leggere in silenzio Ether 1:1–5, prestando 
attenzione a ciò che Moroni scelse di includere nel suo 
compendio degli annali giarediti. Chiedi loro di riferire ciò 
che trovano.
Se puoi procurarti una rappresentazione della Torre di Babele, 
potresti mostrarla alla classe. Chiedi agli studenti di riassu-
mere cosa sanno in merito alla torre menzionata in Ether 
1:5 e cosa accadde a coloro che provarono a costruirla. (Era 

chiamata la Torre di Babele. Il Signore confuse la lingua del popolo che cercò di costruirla e lo 
disperse per via della sua malvagità; vedere Genesi 11:1–9).
Per aiutare gli studenti a capire la connessione tra la storia giaredita e quella nefita, puoi 
fargli consultare la cronologia che si trova sul segnalibro del Libro di Mormon (codice 
articolo 32336 160). Spiega che Moroni cominciò il suo racconto della storia giaredita 
riportando il lignaggio del profeta Ether, colui che scrisse la storia sulle ventiquattro tavole 
d’oro. Moroni ripercorse la genealogia di Ether fino a un uomo chiamato Giared che visse 
durante il tempo della Torre di Babele.

Quadro generale dei viaggi descritti in Mosia 7–24

Paese di 
Zarahemla

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

gruppo nefita 
guidato da zeniff

Squadra esplorativa 
guidata da ammon

tentativo di trovare 
zarahemla

Rovine della nazione giaredita 
nella terra settentrionale

ventiquattro tavole 
d’oro (Libro di ether)

alcuni nefiti cercano 
di riottenere il 
paese di nefi

Acque di Mormon

Il popolo di 
Limhi fugge

partenza del 
popolo di alma

Paese di Helam

Il popolo di 
alma fugge

Introduzione
Moroni riassunse il Libro di Ether dalle ventiquattro 
tavole d’oro ritrovate dalla squadra esplorativa man-
data da Limhi (vedere Mosia 8:7–11). Queste tavole 
contenevano la storia del popolo giaredita. Il racconto 
dei Giarediti inizia con Giared e suo fratello che, al 
tempo in cui il Signore confuse le lingue del popolo alla 
Torre di Babele, cercano la compassione e la guida del 

Signore per i loro familiari e amici (vedere Genesi 11). 
Poiché il fratello di Giared pregò il Signore fedelmente, 
il Signore preservò la lingua di Giared, di suo fratello e 
dei loro familiari e amici. Il Signore dichiarò che Egli li 
avrebbe condotti a una terra promessa, dove sarebbero 
diventati una grande nazione.

LEZIONE 143

ether 1
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Ether 1:33–43
Grazie alle preghiere del fratello di Giared, i suoi familiari e amici ricevono mise-
ricordia e guida
Chiedi agli studenti se qualcuno di loro si è mai trovato in un posto in cui non riusciva a 
capire la lingua parlata dalle persone intorno a lui. Invitali a raccontare come si sono sentiti 
in tale situazione. poi chiedi loro di immaginare come deve essersi sentito il popolo della 
Torre di Babele quando si rese conto che la lingua di tutti era stata confusa. Chiedi loro di 
meditare in silenzio sulle seguenti domande:
• Se vi trovaste in questa situazione, con quali persone vi mancherebbe maggiormente di 

poter comunicare? Perché?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 1:33–34. Prima che essi leggano, chiedi loro di 
individuare (1) con chi voleva essere in grado di comunicare Giared e (2) cosa propose per 
risolvere il problema. (Egli voleva essere in grado di comunicare con la sua famiglia e chiese 
a suo fratello di pregare che la loro lingua non venisse confusa). Dopo che gli studenti 
avranno riferito quanto da loro rilevato, chiedi:
• Che cosa significa per voi l’espressione “implora[re] il Signore”?
• Leggendo Ether 1:33–34, cosa apprendete in merito alla considerazione che Giared 

nutriva verso suo fratello e le sue preghiere?
Suddividi la classe in coppie. Chiedi agli studenti di ogni coppia di leggere a turno e ad 
alta voce Ether 1:35–42. Chiedi loro di individuare le preghiere del fratello di Giared e le 
risposte del Signore a queste preghiere. Dopo che gli studenti avranno avuto abbastanza 
tempo per leggere, chiedi:
• Cosa vi colpisce in merito alle preghiere del fratello di Giared?
• In che modo il Signore rispose alle preghiere del fratello di Giared?
• Quali principi possiamo imparare dal modo in cui il fratello di Giared pregava e dal 

modo in cui il Signore rispondeva alle sue preghiere? (Mentre gli studenti condividono i 
loro pensieri, incoraggiali a meditare sulla compassione e sull’amore che il Padre Celeste 
ha per loro. Scrivi alla lavagna il seguente principio: se imploriamo costantemente Dio 
con fede, Egli avrà compassione di noi).

Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti domande (oppure puoi scriverle su 
un foglio da distribuire o leggerle lentamente ad alta voce così che gli studenti possano 
annotarle):

in quali modi implorare il Padre Celeste differisce dal semplicemente “dire una preghiera”?
In quale occasione avete sentito la compassione del Padre Celeste in risposta a una vostra 
preghiera? In quale occasione i vostri familiari o amici vi hanno raccontato della compassione 
mostrata dal Padre Celeste in risposta a una loro preghiera?
Che cosa ci insegnano le risposte che riceviamo da Dio alle nostre preghiere in merito a ciò che 
Egli prova per noi?
Che cosa potete fare per rendere le vostre preghiere più significative?

Invita gli studenti a rispondere a queste domande nel quaderno o nel diario di studio 
delle Scritture. Potresti dare loro l’opportunità di condividere ciò che scrivono. Rendi 
testimonianza che il Padre Celeste ci ama e desidera benedirci se ci rivolgiamo a Lui 
costantemente.
Spiega che il racconto contenuto in Ether 1 può fornire ulteriori approfondimenti sull’a-
more che Dio nutre per noi e sulle benedizioni che giungono grazie alla preghiera. Chiedi 
agli studenti di rivedere in silenzio Ether 1:34, 36, 38 prestando attenzione a ciò che Giared 
desiderava che suo fratello chiedesse in preghiera. Invita uno studente a elencare alla lava-
gna le risposte degli altri studenti. Potresti suggerire allo studente che scrive alla lavagna 
di riportare queste risposte sotto le parole “implorare il Padre Celeste” del principio da te 
scritto sulla lavagna.
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Potresti suggerire agli studenti di sottolineare la frase “siamo fedeli al Signore” alla fine 
di Ether 1:38. Sottolinea che le azioni di Giared e di suo fratello dimostrano la loro fede e 
volontà di essere obbedienti al Signore. Essi chiesero in fede le benedizioni di cui avevano 
bisogno.
Invita gli studenti a rivedere in silenzio Ether 1:35, 37, 40–42, rilevando i modi con cui 
Dio benedisse Giared, suo fratello e i loro familiari e amici. Chiedi allo stesso studente di 
scrivere alla lavagna quanto scoperto dagli altri studenti sotto la frase compassione e sotto il 
principio da te precedentemente scritto. Assicurati che gli studenti notino la relazione tra le 
richieste del fratello di Giared e le benedizioni date dal Signore.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Ether 1:43. Chiedi alla classe di prestare atten-
zione, cercando di notare le benedizioni che Dio promise al fratello di Giared nonostante 
egli non le avesse espressamente richieste.
• Quali ulteriori benedizioni promise il Signore al popolo? (Giared desiderava che il fra-

tello chiedesse al Signore dove sarebbero dovuti andare. Giared pensava che il Signore 
potesse guidarli in un paese “scelto su tutta la terra” [Ether 1:38]. Il Signore promise 
di condurli in una terra promessa. Inoltre, Egli diede loro istruzioni specifiche su come 
prepararsi ad affrontare il viaggio. Egli promise anche che avrebbe suscitato una grande 
nazione dalle loro famiglie e che non ci sarebbe stata una nazione più grande sulla terra).

Invita gli studenti a prendere 2 Nefi 4:35. (Potresti suggerire che essi scrivano 2 Nefi 4:35 
accanto a Ether 1:43 nelle loro Scritture). Poi chiedi loro di leggere in silenzio 2 Nefi 4:35 e 
Ether 1:43 prestando attenzione a ciò che questi versetti insegnano riguardo le benedizioni 
che Dio dà in risposta alle nostre preghiere.
• In 2 Nefi 4:35, che cosa insegna Nefi riguardo alle risposte che Dio dà alle preghiere? 

(Dio darà generosamente a coloro che Lo cercano in preghiera). In che modo quanto 
scritto in Ether 1:43 conferma ciò che Nefi dichiarò in 2 Nefi 4:35?

• Secondo Ether 1:43, quale motivo aveva il Signore per promettere ai Giarediti altre 
benedizioni oltre quelle che avevano richiesto? (Il Signore promise ulteriori benedizioni 
in quanto furono fedeli nel pregarLo). Puoi suggerire agli studenti di sottolineare questa 
dichiarazione in Ether 1:43: “perché mi hai implorato così a lungo”).

• Quale principio possiamo imparare da Ether 1:43? (Gli studenti possono usare parole 
diverse ma dovrebbero individuare il seguente principio: se preghiamo Dio rego-
larmente e con fede, possiamo ricevere benedizioni più grandi di quelle da 
noi richieste. Puoi suggerire agli studenti di scrivere questa dichiarazione nelle loro 
Scritture).

• In quale occasione avete visto questo principio agire nella vostra vita o in quella di qual-
cuno che conoscete?

Dopo che gli studenti avranno condiviso le loro risposte, potresti riferire di esperienze 
personali o tratte dalla vita di altri. Il profeta Joseph Smith è un ottimo esempio di questo 
principio. Egli ricevette benedizioni maggiori di quelle da lui richieste quando pregò per 
conoscere quale chiesa fosse vera (vedere Joseph Smith—Storia 1:10–20) e quando pregò 
per sapere quale fosse la sua posizione davanti al Signore (vedere Joseph Smith—Storia 
1:29–47).
Per concludere, incoraggia gli studenti a fare uno sforzo per pregare con maggiore since-
rità. Incoraggiali inoltre a ricordare che il Padre Celeste è pieno di compassione e che Egli 
risponderà alle loro preghiere secondo la loro fedeltà e secondo ciò che Egli sa porterà le 
migliori benedizioni nella loro vita.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Suddividi la classe in coppie. Dai loro il tempo di aiutarsi a vicenda nel rivedere i riferi-
menti e le frasi chiave di tutti i venticinque passi della Padronanza delle Scritture del Libro 
di Mormon. Potresti suggerire di utilizzare i cartoncini della Padronanza delle Scritture 
per interrogarsi a vicenda (vedere l’idea per il ripasso della Padronanza delle Scritture alla 
fine della lezione 45). Quindi fornisci loro un questionario sui passi, magari utilizzando gli 
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indizi contenuti sui cartoncini della Padronanza delle Scritture. Correggete il questionario 
in classe. Chiedi agli studenti di prendere nota dei passi che hanno bisogno di ripassare 
e incoraggiali a studiarli per conto proprio. Verso la fine dell’anno scolastico, valuta se far 
svolgere un esame finale sui passi della Padronanza delle Scritture del Libro di Mormon.
Nota: potresti svolgere quest’attività all’inizio o alla fine della lezione. Se decidi di fare 
l’attività all’inizio, sii breve così da avere sufficiente tempo per la lezione. Per altre attività 
di ripasso, vedere l’appendice di questo manuale.

Commenti e informazioni generali
Ether 1:33–35 Qual è il nome del fratello di 
Giared?

L’anziano George Reynolds dei Settanta riportò la 
seguente storia che mostra che il nome del fratello 
di Giared fu rivelato al profeta Joseph Smith:

“Mentre risiedeva a Kirtland, l’anziano Reynolds 
Cahoon ebbe un figlio. Un giorno il presidente Joseph 
Smith passò davanti la sua porta ed egli lo invitò a 
entrare chiedendogli di benedire e imporre un nome 

al bambino. Joseph lo fece e impose al bambino il 
nome di Mahonri Moriancumer. Quando ebbe finito la 
benedizione, egli ripose il bambino sul letto e rivolgen-
dosi all’anziano Cahoon disse: ‘Il nome che ho appena 
imposto a tuo figlio è il nome del fratello di Giared; il 
Signore me lo ha appena rivelato’. Anziano William F. 
Cahoon, che si trovava in piedi lì vicino sentì il Pro-
feta fare questa dichiarazione a suo padre e questa 
fu la prima volta che il nome del fratello di Giared fu 
reso noto alla Chiesa in questa dispensazione” (“The 
 Jaredites”, Juvenile Instructor, 1 maggio 1892, 282).
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Introduzione
Dopo aver lasciato la Torre di Babele, Giared e suo 
fratello con i loro familiari e amici furono guidati dal 
Signore attraverso il deserto. Il Signore istruì il fratello 
di Giared affinché costruisse otto imbarcazioni per tra-
sportare il suo popolo sul mare fino alla terra promessa. 

Quando il fratello di Giared e il suo popolo obbedivano 
al Signore con fede, il Signore dava loro la guida e la 
direzione necessaria per proseguire con successo nel 
loro viaggio.

LEZIONE 144
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Ether 2:1–12
I Giarediti iniziano il loro viaggio verso la terra promessa
Per aiutare gli studenti a capire in che modo seguire le istruzioni che riceviamo da Dio ci 
prepara a ricevere ulteriori guida e indicazioni, svolgi la seguente attività:
Prima della lezione, nascondi nell’aula qualcosa che rappresenti un tesoro. Prepara una 
serie di tre o quattro indizi che guidino gli studenti al tesoro. Dai agli studenti il primo 
indizio. Questo indizio li porterà al successivo, che a sua volta li porterà a quello successivo 
e così via fino a quando gli studenti troveranno il tesoro. Dopo che essi avranno trovato il 
tesoro, chiedi:
• Che cosa sarebbe successo se aveste ignorato il primo indizio? (Essi non avrebbero tro-

vato il secondo indizio).
Invita gli studenti a rivedere in silenzio Ether 1:41–42 , prestando attenzione alla prima 
serie di istruzioni del Signore per guidare i Giarediti verso la terra promessa.
Per aiutare gli studenti a vedere come i Giarediti reagirono a queste istruzioni, invita uno 
studente a leggere ad alta voce Ether 2:1–3.
• Come si comportarono i Giarediti quando il Signore diede loro questa prima serie 

d’istruzioni?
Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 2:4–6. Chiedi alla classe di seguire, identifi-
cando la benedizione che ricevettero i Giarediti dopo aver seguito la prima serie di istruzioni.
• Cosa successe dopo che i Giarediti seguirono la prima serie di istruzioni del Signore?  

(Il Signore diede loro altre istruzioni tramite il fratello di Giared).
• Cosa possiamo imparare da questa storia su come ricevere guida dal Signore? (Gli stu-

denti possono usare parole diverse, ma le loro risposte dovrebbero riflettere il seguente 
principio: agendo con fede nel seguire le indicazioni che il Signore ci ha dato, pos-
siamo ricevere da Lui ulteriore guida. Puoi suggerire agli studenti di scrivere questo 
principio nelle loro Scritture accanto a Ether 2:6).

Per aiutare gli studenti a capire meglio e ad applicare questo principio, invitali a ricor-
dare un’impressione o un suggerimento spirituale che hanno recentemente ricevuto dal 
Signore. Quindi leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, in merito alla frequenza con cui riceviamo rivelazione:

“Arriverà un pezzo alla volta, in pacchetti, in modo che cresca la vostra 
capacità. Man mano che ogni pezzo sarà seguito con fede, sarete condotti ad 
altre parti finché non avrete tutta la risposta. Questo schema richiede che 
esercitate la fede nella capacità del Padre di rispondere. Anche se a volte è un 
processo difficile, comporta sempre una notevole crescita interiore” (“Come 
usare il dono divino della preghiera”, Liahona, maggio 2007, 9).

Invita gli studenti a rispondere a queste domande nel quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture. Potresti scrivere le domande alla lavagna oppure leggerle lentamente in modo 
che gli studenti possano annotarle.

Creare interesse 
e attenzione
Pianifica delle attività 
che creino interesse e 
che aiutino gli studenti 
a concentrarsi sulle Scrit-
ture durante la lezione. 
Queste attività sono più 
efficaci quando sono 
brevi e quando portano 
l’attenzione degli stu-
denti sui principi fonda-
mentali della lezione.
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• In quale occasione avete seguito un suggerimento spirituale per poi ricevere ulteriori 
istruzioni da Dio?

• Perché credete che a volte abbiamo bisogno di seguire un suggerimento spirituale prima 
che possiamo ricevere ulteriori rivelazioni?

Riassumi Ether 2:8–12 spiegando che il Signore disse al fratello di Giared che quando i 
Giarediti sarebbero arrivati nella terra promessa, avrebbero dovuto “servire Lui, il solo vero 
Dio” (Ether 2:8) per poter diventare la grande nazione che Egli aveva promesso che sareb-
bero divenuti. Se essi non Lo avrebbero servito, sarebbero stati “spazzati via” dalla terra 
(Ether 2:8–10). Moroni disse che questo era un “decreto perpetuo” (Ether 2:10), ossia, che 
si applica a tutti coloro che avrebbero vissuto nel paese.

Ether 2:13–15
Il Signore rimprovera il fratello di Giared per non averLo invocato in preghiera
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 2:13–15, prestando attenzione a ciò che i 
 Giarediti fecero una volta raggiunta la riva del mare.
• Che cosa fecero i Giarediti? (Essi piantarono le loro tende e vissero presso la riva del 

mare per quattro anni).
• Perché il Signore rimproverò il fratello di Giared?
• Quali lezioni possiamo imparare da Ether 2:14? (Gli studenti possono individuare diversi 

principi, compresi i seguenti: il Signore vuole che Lo invochiamo regolarmente in 
preghiera; il Signore non si compiace quando veniamo meno dall’invocarLo in 
preghiera; e lo Spirito non combatterà sempre con noi se persistiamo nel peccato).

Chiedi agli studenti di pensare alle loro preghiere personali mentre leggi la seguente 
dichiarazione dell’anziano Donald L. Staheli dei Settanta:
“Le preghiere ferventi innalzate tutti i giorni alla ricerca del perdono, di un aiuto e guida 
divini sono fondamentali per noi e per nutrire la nostra testimonianza. Quando abbiamo 
fretta, siamo ripetitivi, distaccati o noncuranti, tendiamo a perdere contatto con lo Spirito, che 
è essenziale nella guida continua di cui abbiamo bisogno per affrontare le difficoltà della vita 
di ogni giorno” (“Come rafforzare la nostra testimonianza”, Liahona, novembre 2004, 39).
Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti domande (oppure puoi scriverle su un 
foglio da distribuire agli studenti o leggerle lentamente ad alta voce così che essi possano 
annotarle). Concedi due o tre minuti agli studenti per scrivere brevi risposte a queste 
domande nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture.

Quali sono i vostri sentimenti in merito alla regolarità con cui offrite le vostre preghiere personali?
Che sentimenti avete riguardo alla sincerità delle vostre preghiere personali?
Nelle vostre preghiere personali, sentite di comunicare realmente con il Padre Celeste? Se sì, 
perché? Se no, perché?
Se poteste apportare un cambiamento per migliorare le vostre preghiere personali, quale sarebbe?

Ether 2:16–25 (anche Ether 3:1–6; 6:4–9)
I Giarediti costruiscono delle imbarcazioni per attraversare l’oceano verso la terra 
promessa
Chiedi agli studenti di pensare a una sfida che potrebbero affrontare o una decisione 
importante che potrebbero prendere ora o in futuro. Per esempio, potrebbero pensare a 
una difficile situazione familiare, a delle difficoltà a scuola, alla decisione di chi sposare o 
la scelta di una professione da perseguire. Invitali a riflettere su come il Signore potrebbe 
guidarli o aiutarli. Mentre studiano il resto di Ether 2, incoraggia gli studenti a individuare 
dei principi che li agevoleranno a ricevere l’aiuto del Signore nel prendere giuste decisioni.
Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 2:16–17. Chiedi alla classe di seguire 
prestando attenzione a ciò che il Signore comandò ai Giarediti per avanzare verso la terra 
promessa. Quando lo studente avrà terminato la lettura, chiedi se qualcuno vuole venire 
alla lavagna e disegnare velocemente l’aspetto che, secondo lui, dovevano avere le imbar-
cazioni dei Giarediti.



508

LezIone 144

Riporta la seguente tabella alla lavagna senza includere le risposte nelle tre righe in basso. 
Fornisci agli studenti una copia della tabella o chiedi loro di copiarla nel quaderno o nel 
diario di studio delle Scritture.

ether 2:18–19 ether 2:20–25; 3:1–6; 6:4–9

problematiche relative 
alle imbarcazioni

Soluzione cosa fece il Signore cosa fece il fratello 
di giared

assenza di aria Fare dei fori che 
possano essere aperti 
e chiusi sia nella parte 
superiore che inferiore 
delle imbarcazioni

diede istruzioni al 
fratello di giared

Fece i fori

Impossibilità di con-
durre le imbarcazioni

Il vento sospingerà le 
imbarcazioni fino alla 
terra promessa

Fece sì che il vento 
soffiasse

ebbe fiducia nel 
Signore

assenza di luce preparare delle pietre 
speciali e chiedere al 
Signore di toccarle 
affinché risplendano

consigliò il fratello di 
giared riguardo le cose 
che non avrebbero fun-
zionato e lo istruì per 
trovare una soluzione
toccò le pietre dopo 
che il fratello di gia-
red le ebbe preparate

preparò delle pietre 
speciali e chiese al 
Signore di toccarle 
così che potes-
sero risplendere 
nell’oscurità

Invita gli studenti a leggere per conto proprio Ether 2:18–19, individuando i problemi 
riscontrati dal fratello di Giared nelle imbarcazioni.
• Quali problemi riscontrò il fratello di Giared? (Scrivi le risposte degli studenti nella prima 

colonna della tabella, come mostrato. Invitali a fare la stessa cosa sulle loro copie della tabella).
Dopo che gli studenti avranno individuato i problemi, invitali a studiare Ether 2:20–25; 
3:1–6; 6:4–9. (Nota: i passi scrittuarali contenuti in Ether 3 e 6 verranno trattati più detta-
gliatamente nelle lezioni 145 e 147). Dai loro il tempo di completare il resto della tabella 
per conto proprio.
Quando gli studenti avranno avuto abbastanza tempo per completare la tabella, poni le seguenti 
domande per aiutarli a identificare alcuni principi dall’esperienza del fratello di Giared:
• Considerando la soluzione al problema dell’assenza di aria, in che modo a volte il Signore 

ci aiuta a risolvere i nostri problemi o risponde alle nostre domande? (A volte il Signore ci 
dice come risolvere un problema e si aspetta che noi seguiamo le Sue istruzioni).

• Considerando la soluzione al problema di come condurre le imbarcazioni, in che modo 
a volte il Signore ci aiuta a risolvere i nostri problemi o risponde alle nostre domande? 
(A volte il Signore stesso si prende cura della risoluzione del problema).

• Considerando la soluzione al problema dell’assenza di luce, in che modo a volte il 
Signore ci aiuta a risolvere i nostri problemi o risponde alle nostre domande? (A volte il 
Signore ci comanda di trovare una soluzione e di chiedere la Sua approvazione e il Suo 
aiuto per eseguirla).

Scrivi alla lavagna il seguente principio: invocando il Signore e facendo la nostra parte 
per risolvere i nostri problemi, possiamo ricevere il Suo aiuto. Per aiutare gli studenti 
ad applicare questo principio, chiedi loro di considerare le importanti decisioni a cui hanno 
pensato qualche minuto fa. Quindi chiedi agli studenti di meditare sulle seguenti domande:
• Che cosa credete che il Signore si aspetti che facciate nel prendere questa decisione?
• Che cosa potrebbe fare il Signore per aiutarvi?
• Come potete dimostrare fiducia nel Signore mentre riflettete su questa decisione?
Dai agli studenti qualche minuto per scrivere ciò che hanno appreso oggi. Attesta che 
quando invochiamo fedelmente il Signore e facciamo la nostra parte per risolvere i nostri 
problemi, Egli ci guiderà e ci aiuterà secondo la Sua saggezza e il Suo potere.
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Introduzione
In risposta alla domanda del Signore: “Che cosa 
vuoi che faccia affinché possiate aver luce nei vostri 
vascelli?”il fratello di Giared preparò sedici pietre 
e umilmente chiese al Signore di toccarle “affinché 
[potessero] brillare nell’oscurità” (Ether 2:23; 3:4). 
Poiché il fratello di Giared aveva una grande fede, 

egli vide il dito del Salvatore toccare le pietre. Allora il 
Signore si mostrò al fratello di Giared e gli rivelò molte 
cose. Il Signore comandò al fratello di Giared di scrivere 
quello che aveva visto e udito e di sigillare questi scritti 
fino a quando il Signore avrebbe voluto portarli alla 
luce.

LEZIONE 145

ether 3

Suggerimenti per insegnare

Ether 3:1–20
Il Signore tocca le pietre per illuminare le imbarcazioni giaredite e si mostra 
al fratello di Giared
Invita uno studente a venire alla lavagna. Quindi poni alla classe la seguente domanda 
e chiedi allo studente alla lavagna di scrivere le risposte:
• Quali sono alcune cose per cui i giovani pregano sinceramente?
Chiedi agli studenti di immaginare che uno dei loro amici stia pregando per una delle cose 
elencate sulla lavagna. Questo amico desidera sapere come migliorare le proprie preghiere 
e le proprie azioni per poter ricevere l’aiuto del Signore e la Sua guida. Incoraggia gli 
studenti a tenere a mente tale richiesta mentre studiano l’esempio del fratello di Giared in 
Ether 3, cercando di individuare delle idee che potrebbero condividere con il loro amico.
Ricorda agli studenti che, nella lezione precedente, si è trattato di quando il fratello di 
 Giared chiese al Signore come fornire luce ai Giarediti nelle imbarcazioni.
• Che cosa fece il fratello di Giared per aiutare a illuminare le imbarcazioni? (Vedere Ether 3:1).
• Il fratello di Giared che cosa chiese al Signore di fare per fornire la luce? (Vedere Ether 

3:1, 4).
• Che cosa vi colpisce dell’impegno mostrato dal fratello di Giared?
Sottolinea che il fratello di Giared compì un grande sforzo per preparare le pietre. Quindi invita 
gli studenti a riflettere su quanto sarebbero state efficaci le pietre per illuminare se il Signore 
non le avesse toccate. Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 3:2–5, prestando attenzione 
alle frasi che indicano che il fratello di Giared riconosceva la sua dipendenza dal Signore.
Dopo che gli studenti avranno avuto il tempo di leggere, dividili in coppie. Chiedi loro di 
riferirsi a vicenda ciò che hanno trovato. Inoltre, suggerisci loro di condividere ciò che li 
colpisce riguardo la preghiera del fratello di Giared.
Leggendo Ether 3:2, gli studenti possono avere delle domande riguardo le espressioni “noi 
siamo indegni davanti a te” e “la nostra natura è divenuta continuamente malvagia”. Aiutali 
a notare che quando il fratello di Giared usò queste parole, egli si riferiva alla condizione che 
abbiamo ereditato “a causa della Caduta”. Siamo fisicamente e spiritualmente separati da 
Dio e ci separiamo ulteriormente da Lui quando pecchiamo. Rispetto a Lui, noi siamo deboli 
e indegni e, senza il Suo aiuto, non potremmo mai tornare a dimorare alla Sua presenza.
Per aiutare gli studenti a meglio comprendere il significato dei versetti che hanno letto, 
poni le seguenti domande:
• Perché pensate sia importante riconoscere che dipendiamo dal Signore quando chie-

diamo il Suo aiuto?
• In Ether 3:1–5, quali prove riesci a individuare che il fratello di Giared aveva fede che il 

Signore avrebbe potuto aiutarlo a risolvere il suo problema? (Se necessario, suggerisci 
agli studenti di cercare frasi che descrivano l’impegno profuso dal fratello di Giared ed 
espressioni che mostrano la sua fiducia nel Signore).
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Per enfatizzare il potere della fede del fratello di Giared, chiedi a uno studente di leggere la 
seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli:
“Certamente Dio, come pure il lettore, percepisce qualcosa di molto toccante nella fede 
di quest’uomo, fervente e innocente come quella di un bambino. ‘Ecco, o Signore, tu puoi 
farlo’. Forse nelle Scritture non c’è una singola espressione di fede più potente pronunciata 
dall’uomo… Tuttavia per quanto incerto il profeta possa essere in merito alle sue capacità, 
egli non ha alcun dubbio sul potere di Dio” (“Rending the Veil of Unbelief”, in Nurturing 
Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12).
Mostra la raffigurazione “Il fratello di Giared vede il dito del Signore” (articolo 62478 160; 
Illustrazioni del Vangelo 2009, 85). Invita uno studente a leggere Ether 3:6. Chiedi alla classe 
di prestare attenzione e di immaginare come deve essere stato per il fratello di Giared 
vivere l’esperienza riportata in questo versetto.
• Cosa pensereste o provereste se doveste vivere un’esperienza simile a quella del fratello 

di Giared?
Riassumi Ether 3:6–8 e spiega che il fratello di Giared “cadde a terra dinanzi al Signore” 
quando vide il Suo dito (Ether 3:6). Egli si meravigliò di vedere che il dito del Signore “era 
come il dito di un uomo, simile a carne e sangue” (Ether 3:6). (Il fratello di Giared comprese 
in seguito che egli aveva visto una parte del corpo di spirito del Signore; vedere Ether 3:16).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 3:9, cercando di individuare il motivo per cui il 
fratello di Giared fu in grado di vedere il dito del Signore.
Dopo che gli studenti avranno risposto, scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione 
incompleta:

se invocheremo umilmente il Signore, Egli ci benedirà secondo la nostra… e la Sua volontà.
Chiedi agli studenti di suggerire delle parole che possano completare questa dichiarazione. 
Gli studenti dovrebbero suggerire che la parola fede completa la frase. Essi possono anche 
suggerire parole quali diligenza, umiltà, necessità e sincerità. Aiutali a capire che tutte queste 
parole sono espressioni della nostra fede. Completa la frase alla lavagna: se invocheremo 
umilmente il Signore, Egli ci benedirà secondo la nostra fede e la Sua volontà.
Ritorna all’elenco fatto alla lavagna all’inizio della lezione. Seleziona una o due voci dall’e-
lenco. Invita gli studenti a esprimere i loro pensieri riguardo a come si potrebbe mostrare 
fede nel Signore in quelle situazioni specifiche. Quando gli studenti avranno terminato, fai 
riferimento al principio che hai appena scritto alla lavagna.
• Quali esperienze avete avuto che vi hanno aiutato a sapere che questo principio è vero?
Per aiutare gli studenti ad applicare questo principio nella loro vita, invitali a pensare a una 
situazione in cui essi hanno bisogno dell’aiuto del Signore. Dai loro del tempo per scrivere 
nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture un modo in cui essi possono esercitare 
maggiore fede mentre ricercano umilmente l’aiuto del Signore. Incoraggia gli studenti a 
mettere in pratica quanto da loro scritto. Potresti condividere un’esperienza personale di 
quando hai ricevuto delle benedizioni per aver esercitato la fede nel Signore.
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione in cui l’anziano Jeffrey R. Holland 
spiega che le nostre esperienze passate possono rafforzare la nostra fede:
“Un principio di fede si sviluppa dalle esperienze vissute: da quella conoscenza che forni-
sce un fondamento per credere” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [1997], 18).
• A cominciare dalla Torre di Babele, quali esperienze ebbe il fratello di Giared che raffor-

zarono la sua fede nel Signore? In che modo pensate che queste esperienze lo prepara-
rono per esercitare una così grande fede quando portò le pietre al Signore?

Invita gli studenti a dividersi in coppie e a discutere delle seguenti domande:
• Quali esperienze hanno rafforzato la vostra fede nel Signore? Come possono queste 

esperienze prepararvi a esercitare una maggiore fede in seguito nella vostra vita?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Ether 3:9–12. Chiedi alla classe di pre-
stare attenzione, quindi poni la seguente domanda:
• Quando il Signore chiese “Credi tu alle parole che ti dirò?” il fratello di Giared disse: “Si, 

Signore” (Ether 3:11–12). Perché pensate sia significativo il fatto che il fratello di Giared 
si sia impegnato a credere alle parole del Signore prima di ascoltarle?

Condividere 
esperienze personali
Quando condividi delle 
esperienze che hai avuto 
cercando di vivere i 
principi del Vangelo, 
puoi aiutare gli studenti 
a capire come essi stessi 
possono applicare tali 
principi. Mantieni le tue 
storie brevi e includi 
sempre espressioni 
di testimonianza che 
trasmettano ciò che hai 
appreso o in che modo 
sei stato benedetto gra-
zie alle tue esperienze. 
Questo inviterà lo Spirito 
Santo a rendere testimo-
nianza dei principi da te 
condivisi.
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Spiega che dopo aver insegnato che la fede si basa sulle esperienze vissute, l’anziano 
Holland insegnò che è necessario sviluppare una fede più completa. Invita uno studente 
a leggere a voce alta la seguente dichiarazione dell’anziano Holland:

“La fede redentrice deve spesso essere esercitata in vista di esperienze future 
— è l’ignoto, che fornisce un’opportunità al miracoloso. Una fede possente 
che muove le montagne, come quella del fratello di Giared, precede i miracoli 
e la conoscenza… La fede è accettare incondizionatamente — e in anticipo 
— qualunque condizione che Dio potrebbe richiederci sia nel vicino che nel 
lontano futuro.

La fede del fratello di Giared era completa” (Christ and the New Covenant, 18–19).
Incoraggia gli studenti a valutare se hanno abbastanza fede nel Signore da impegnarsi a 
credere e a seguire ciò che Egli rivelerà loro ancor prima che lo faccia.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 3:13–20, cercando di individuare le benedizioni 
che il fratello di Giared ricevette a motivo della sua fede. Potresti dare loro del tempo per 
scrivere i principi che egli apprese e l’esperienza che ebbe. Quando gli studenti avranno 
avuto tempo sufficiente per scrivere, invita alcuni di loro a condividere ciò che hanno scritto.
Durante la lezione, quando hanno letto in merito al fratello di Giared che vide il dito del 
Signore, hai chiesto agli studenti come si sarebbero sentiti se avessero vissuto un’espe-
rienza simile. Ora che essi hanno letto di più riguardo l’esperienza del fratello di Giared, 
potresti voler ripetere la domanda.
Rendi testimonianza che esercitando una fede simile a quella del fratello di Giared, 
ci avvicineremo di più al Signore.

Ether 3:21–28
Il Signore comanda al fratello di Giared di scrivere le cose che ha visto e di sigil-
lare il suo racconto
Invita uno studente a leggere Ether 3:25–26, quindi chiedi alla classe di individuare ciò che il 
Signore mostrò in visione al fratello di Giared. Invita gli studenti a riferire ciò che hanno rilevato.
Riassumi Ether 3:21–24, 27–28 spiegando che il Signore comandò al fratello di Giared di 
scrivere le cose che aveva visto e udito e sigillare i suoi scritti. Il Signore inoltre spiegò che 
Egli avrebbe preparato una via affinché gli scritti del fratello di Giared potessero essere 
tradotti in futuro — mediante due pietre. Queste pietre erano parte del cosiddetto Urim e 
Thummim (vedere DeA 17:1; vedere anche la Guida alle Scritture, “Urim e Thummim”).
Concludi incoraggiando gli studenti a mettere in pratica quanto hanno appreso oggi sul 
cercare i modi per dimostrare la loro fede e la loro fiducia nel Signore. Rendi testimonianza 
che se esercitiamo la fede in Gesù Cristo, Dio ci benedice come benedì il fratello di Giared.

Commenti e informazioni generali
Ether 3:15. “Non mi sono mai mostrato all’uomo”

L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha fornito una possibile spiegazione all’afferma-
zione di Gesù che Egli non si era mai mostrato all’uomo 
prima della Sua apparizione al fratello di Giared:

“Cristo stava dicendo al fratello di Giared: ‘non mi sono 
mai mostrato all’uomo in questo modo, senza il mio 
volere, indotto unicamente dalla fede di colui che mi 
cercava’. Di regola, i profeti vengono invitati alla pre-
senza del Signore, ossia, essi sono ammessi alla Sua pre-
senza soltanto grazie a Lui e con la Sua approvazione. Il 

fratello di Giared, invece, sembra essersi spinto attra-
verso il velo, non come uno sgradito ospite, ma forse, 
tecnicamente, come un ospite inatteso… Chiaramente 
il Signore stesso volle unire a una fede senza precedenti 
una visione senza precedenti. Se la visione in se stessa 
non fu unica, allora doveva essere la fede e il modo in 
cui la visione fu ottenuta a renderla così impareggiabile. 
Il solo motivo per cui tale fede poteva essere così ecce-
zionale era per la sua abilità di portare il profeta, senza 
invito, dove altri erano stati in grado di andare solo per 
volontà del Signore” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 23).
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Lezione del corso di studio a domicilio
Mormon 8:12–Ether 3 (Unità 29)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente riassunto delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Mormon 8:12–Ether 3 
(unità 29) non è da insegnare come parte della tua lezione. La 
lezione che stai insegnando si sofferma solo su alcune di que-
ste dottrine e principi. Segui i suggerimenti dello Spirito Santo 
nel prendere in considerazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Mormon 8:12–41)
Gli studenti hanno scoperto che Moroni vide i nostri giorni 
e scrisse una profetica descrizione delle condizioni in cui 
viviamo. Essi hanno potuto vedere perché il Libro di Mormon 
è un dono prezioso del Signore che può guidarli negli ultimi 
giorni. Basandosi sulla descrizione fatta da Moroni degli 
ultimi giorni, gli studenti hanno inoltre appreso che Dio ci 
terrà responsabili per come trattiamo i poveri e i bisognosi.

Giorno 2 (Mormon 9)
Moroni terminò gli scritti di suo padre proclamando che se 
ci pentiremo e invocheremo Dio saremo trovati immacolati 
quando verremo alla Sua presenza. Da Moroni gli studenti 
hanno imparato che poiché Dio è immutabile, Egli opererà 
miracoli secondo la fede dei Suoi figli e che, se pregheremo 
con fede il Padre Celeste nel nome di Gesù Cristo, Egli ci 
concederà le benedizioni che ci aiuteranno a guadagnarci la 
nostra salvezza.

Giorno 3 (Ether 1–2)
Gli studenti hanno imparato che il Libro di Ether è il riassunto 
fatto da Moroni delle ventiquattro tavole d’oro scoperte dal 
popolo di Limhi, come riportato nel libro di Mosia. Queste 
tavole contenevano la storia dei Giarediti, i quali furono 
guidati dal Signore alla terra promessa. Studiando le vicende 
dei Giarediti, gli studenti hanno appreso che se agiremo con 
fede nel seguire le indicazioni dateci dal Signore, potremo 
ricevere ulteriore guida da Lui. A un certo punto durante il 
viaggio verso la terra promessa, il Signore castigò il fratello 
di Giared per avere cessato di invocarLo. Studiando questa 
esperienza, gli studenti hanno imparato l’importanza di invo-
care il Padre Celeste regolarmente in preghiera. L’esperienza 
del fratello di Giared con il Signore durante la costruzione 
delle imbarcazioni ha aiutato gli studenti a comprendere che, 
se invocheremo il Signore per poi fare la nostra parte nel 
risolvere i nostri problemi, il Signore verrà in nostro aiuto.

Giorno 4 (Ether 3)
Nel cercare di risolvere il problema dell’assenza di luce 
nelle imbarcazioni, il fratello di Giared dimostrò che se ci 
rivolgiamo umilmente al Signore, Egli ci benedirà secondo 
la nostra fede e la Sua volontà. Gli studenti hanno imparato 
che esercitando la fede nel Signore possiamo avvicinarci di 
più a Lui. Il fratello di Giared visse questi principi, e vide il 
corpo spirituale del Salvatore e una visione meravigliosa di 
tutti gli abitanti della terra.

Introduzione
Il Libro di Ether è il riassunto degli annali giarediti fatto da 
Moroni. Il profeta Ether fece questo racconto su ventiquattro 
tavole d’oro che furono scoperte da un gruppo di persone del 
popolo di re Limhi. La seguente idea per l’insegnamento aiuterà 
gli studenti a capire alcuni principi relativi alla preghiera che 
vengono insegnati in Ether 1.

Suggerimenti per insegnare

Ether 1
Grazie alle preghiere del fratello di Giared, lui e i suoi familiari e 
amici ricevono misericordia e guida
Inizia la lezione chiedendo agli studenti di pensare a una situa-
zione in cui hanno sentito fortemente il bisogno di pregare per 
ricevere aiuto. Invita alcuni studenti a raccontare le loro espe-
rienze oppure condividine una tua.

Ricorda agli studenti che il Libro di Ether è il riassunto fatto da 
Moroni degli annali dei Giarediti. Giared, suo fratello, i loro amici 
e le loro famiglie vissero al tempo della Torre di Babele (circa 
2200 a.C.), quando Dio confuse la lingua del popolo. Invita uno 
studente a leggere ad alta voce Ether 1:33–35, quindi chiedi 
ai membri della classe di individuare i motivi per cui Giared e 
suo fratello sentirono il bisogno di pregare per ricevere aiuto. 
Prima che lo studente legga, potresti voler spiegare che la frase 
“implora il Signore” è un altro modo per dire “prega”. Quindi 
poni le seguenti domande:

• Di che genere di aiuto Giared e suo fratello avevano bisogno 
dal Signore?

• Cosa dicono questi versetti in merito alla considerazione che 
Giared nutriva verso la fede di suo fratello?

Dividi gli studenti in coppie. Invita ogni coppia a leggere l’uno 
all’altro e ad alta voce Ether 1:35–42. Prima di leggere, chiedi 
loro di cercare d’individuare (1) ogni volta che il fratello di 
Giared implorò il Signore e (2) ogni volta che il Signore mostrò 
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compassione per il fratello di Giared in conseguenza alle sue 
preghiere. Dopo aver concesso un tempo sufficiente, invita 
alcune coppie a portare un esempio di quando il Signore mostrò 
compassione per il fratello di Giared e la sua famiglia a motivo 
delle loro continue preghiere.

Chiedi: quali principi possiamo apprendere da questi versetti 
in merito alla preghiera? (Mentre gli studenti riferiscono i principi 
che hanno individuato, sottolinea il seguente principio: se implo-
riamo Dio con costanza e fede, Egli avrà compassione di 
noi. Scrivi questo principio alla lavagna).

Spiega che è importante ricordare che la “preghiera è l’atto 
mediante il quale la volontà del Padre e la volontà del figlio 
vengono portate in allineamento l’una con l’altra. L’obiettivo 
della preghiera non è quello di cambiare la volontà di Dio, ma di 
ottenere per chi la offre e per gli altri le benedizioni che Dio è già 
disposto a concedere, ma che dobbiamo chiedere se vogliamo 
riceverle” (vedere Bible Dictionary, “Prayer”; vedere anche Guida 
alle Scritture, “Preghiera”).

Invita gli studenti a rivedere Ether 1:34, 36, 38 cercando di 
individuare ciò che il fratello di Giared chiese nelle sue preghiere. 
Chiedi a uno studente di elencare alla lavagna quanto indivi-
duato dagli altri studenti sotto la frase “imploriamo Dio” del 
principio da te scritto precedentemente.

Sottolinea che Giared e suo fratello avevano fede ed erano 
disposti a obbedire al Signore. Suggerisci agli studenti di sottoli-
neare la frase “siamo fedeli al Signore” alla fine di Ether 1:38.

Invita gli studenti a rivedere Ether 1:35, 37, 40–42 cercando 
di individuare in quali modi specifici Dio benedisse il fratello di 
Giared, i suoi familiari e i suoi amici. Man mano che gli studenti 
identificano queste benedizioni, chiedi a uno di loro di elencarle 
alla lavagna sotto la parola compassione del principio da te 
scritto precedentemente. Sottolinea che il Signore concesse al 
fratello di Giared le benedizioni per le quali egli pregò.

Scrivi le seguenti domande alla lavagna oppure su un foglio da 
distribuire agli studenti. Chiedi agli studenti di fare riferimento 
al principio scritto alla lavagna mentre discutono sulle domande 
nelle loro coppie. Queste domande li aiuteranno a comprendere 
e a sentire l’importanza del principio.

In che modo “implorare il Signore” differisce dal semplice “dire 
una preghiera”?

In quale occasione, voi o qualcuno che conoscete, avete sentito 
la compassione del Padre Celeste in risposta a una preghiera?

Cosa potete imparare riguardo al Signore considerando le rispo-
ste che Egli diede alle preghiere del fratello di Giared?

Quando gli studenti avranno avuto il tempo di discutere su 
queste domande, potresti chiedere loro di riferire un’esperienza 
di cui hanno parlato nel loro gruppo o di riferire alcuni pensieri 
emersi durante la discussione.

Rendi la tua testimonianza dell’amore che il Padre Celeste ha 
per noi e del desiderio che Egli ha di benedirci quando noi Lo 
invochiamo regolarmente. Invita gli studenti a considerare in 
che modo possono applicare a se stessi il principio esposto alla 
lavagna. Per esempio, potrebbero porsi l’obiettivo di pregare 
più regolarmente o individuare un modo per rendere le loro 
preghiere più sincere. Potresti dar loro del tempo per scrivere nei 
loro diari di studio delle Scritture ciò che desiderano fare.

Spiega che un’analisi delle preghiere del fratello di Giared può 
fornire ulteriori approfondimenti sull’amore che Dio nutre per 
noi e sulle benedizioni che giungono grazie alla preghiera. Invita 
uno studente a leggere ad alta voce Ether 1:43. Chiedi alla 
classe di seguire cercando di individuare l’ulteriore benedizione 
che Dio promise a Giared e a suo fratello. Dopo che gli studenti 
avranno riferito quanto da loro scoperto, metti in risalto il fatto 
che il fratello di Giared non aveva espressamente richiesto la 
benedizione che la sua posterità diventasse una grande nazione. 
Potresti suggerire agli studenti di sottolineare nelle loro Scritture 
la frase contenuta alla fine di Ether 1:43 che mostra il motivo per 
cui Dio rispose al fratello di Giared in questo modo: “perché mi 
hai implorato così a lungo”.

Chiedi: secondo Ether 1:43, quali principi possiamo imparare 
dalla generosità del Signore verso Giared e suo fratello?

Ci sono diversi principi che si possono apprendere da questo 
versetto. Un importante principio è: se preghiamo Dio rego-
larmente e con fede, possiamo ricevere benedizioni più 
grandi di quelle da noi richieste.

Chiedi: quando avete avuto un’esperienza che dimostra che 
questo principio è vero? Conosci qualcuno o ricordi un perso-
naggio delle Scritture che abbia avuto una simile esperienza? 
(Spiega gli studenti che darai loro del tempo per ricordare un 
esempio prima di chieder loro di rispondere. Potresti anche voler 
riportare un esempio tratto dalla tua vita).

Per concludere questa lezione, rendi testimonianza che Dio 
ascolta e risponde alle nostre preghiere, che è pieno di saggezza 
e di compassione e che si diletta a benedire i Suoi figli. Egli si 
compiace quando Lo preghiamo sinceramente e con costanza. 
Incoraggia gli studenti a impegnarsi a pregare con maggiore 
fede. Incoraggiali a ricordare che il Padre Celeste è pieno di com-
passione e che risponderà alle loro preghiere in base a ciò che 
Egli sa porterà le più grandi benedizioni nella loro vita.

Prossima unità (Ether 4–12)
Nella prossima unità, gli studenti approfondiranno la loro cono-
scenza dei Giarediti. I Giarediti nominano dei re nonostante i 
profeti li avessero avvertiti di non farlo e i re conducono il popolo 
alla schiavitù. Gli uomini che desiderano il potere temporale solita-
mente usano le associazioni segrete per promuovere i loro desideri 
egoistici. Moroni scrive che molte cose meravigliose furono 
compiute grazie alla grande fede di alcuni fra il popolo. Egli inse-
gna che coloro che si umiliano dinanzi a Dio e hanno fede in Lui 
riceveranno la Sua grazia per aiutarli a superare le loro debolezze.
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Introduzione
Il Signore comandò a Moroni di sigillare il racconto 
della visione del fratello di Giared e spiegò che questi 
scritti saranno rivelati quando le persone avranno la 

fede che ebbe il fratello di Giared. Moroni profetizzò 
che negli ultimi giorni tre testimoni avrebbero reso 
testimonianza della veridicità del Libro di Mormon.

LEZIONE 146

ether 4–5

Suggerimenti per insegnare

Ether 4:1–7
Moroni scrive e sigilla il racconto completo della visione del fratello di Giared
Invita gli studenti a pensare a un oggetto che vorrebbero tenere lontano dalla portata di 
bambini piccoli perché particolarmente caro per loro o per la loro famiglia. Come esempio, 
potresti esporre un oggetto o descrivere qualcosa che abbia valore per te.
• Perché non permetteresti a un bambino di maneggiare un tale oggetto?
• Che cosa dovrebbe imparare o fare un bambino prima di ottenere la vostra fiducia per 

avere quell’oggetto?
Spiega che le verità del Vangelo sono preziose per il Signore. Sebbene voglia condividerle 
tutte con noi, Egli attende fino a che siamo pronti a riceverle. Mentre gli studenti studiano 
Ether 4 in questa lezione, incoraggiali a individuare i principi che possono aiutarli a prepa-
rarsi ad accogliere le verità del Signore.
Invita uno studente a leggere Ether 4:1–5 e chiedi alla classe di individuare ciò che il 
Signore comandò a Moroni di scrivere e sigillare.
• Che cosa fu comandato a Moroni di “sigillare”?
Spiega che Moroni incluse il racconto del fratello di Giared in ciò che viene spesso chia-
mata la parte sigillata del Libro di Mormon. (Potresti mostrare la tabella dal titolo Risorse 
per Il Libro di Mormon situata nell’appendice alla fine di questo manuale).
• Come descrisse Moroni ciò che vide il fratello di Giared? (Vedere Ether 4:4).
Per aiutare gli studenti ad approfondire ciò che il Signore mostrò al fratello di Giared, invi-
tali a leggere in silenzio Ether 3:25–26 e 2 Nefi 27:8–10 poi poni le seguenti domande:
• Secondo Ether 3:25–26, cosa mostrò il Signore al fratello di Giared?
• Secondo 2 Nephi 27:10, cosa contiene la parte sigillata del Libro di Mormon?
Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 4:6–7. Chiedi alla classe di cercare di identi-
ficare le condizioni che dovranno esistere prima che le rivelazioni date al fratello di Giared 
siano rese note. Puoi incoraggiare gli studenti a evidenziare quanto da loro rilevato nelle 
loro Scritture.
• Quali condizioni avete individuato?
• Leggendo questo passo, quali principi apprendiamo in merito a come possiamo ricevere 

le rivelazioni? (Aiuta gli studenti a notare che se ci pentiamo ed esercitiamo la fede in 
Gesù Cristo, possiamo ricevere ulteriori rivelazioni).

• Secondo voi, perché dobbiamo pentirci e diventare puri per poter ricevere ulteriori 
rivelazioni?

Per aiutare gli studenti a capire che cosa significa “esercit[are] la fede… proprio come fece 
il fratello di Giared” (Ether 4:7), invitali a elencare nel quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture quanti più episodi riescono a ricordare nei quali il fratello di Giared mostrò fede 
nel Signore. Potresti suggerire loro di rivedere Ether 1–3 mentre compilano il loro elenco. 
Quando avranno avuto sufficiente tempo per riflettere e scrivere, invita alcuni studenti a 
leggere qualche episodio e a spiegare perché tale episodi li colpiscono.
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Ricorda agli studenti il prezioso oggetto a cui hanno pensato all’inizio della lezione e a 
quali condizioni lo affiderebbero a un bambino. Rendi testimonianza che, similmente, il 
Signore richiede ai Suoi figli di soddisfare determinate condizioni prima di rivelare loro 
tutte le Sue verità. Egli richiede che dimostriamo la nostra preparazione spirituale e la 
nostra fede.

Ether 4:8–19
Il Signore ci insegna cosa dobbiamo fare per ricevere ulteriori rivelazioni
Mostra un pezzo di stoffa. Spiega che il Signore ha insegnato i principi che possono aiu-
tarci a ricevere le rivelazioni. Nell’insegnare questi principi, Egli ha fatto menzione di un 
velo. Un velo è una tenda o un pezzo di stoffa che viene utilizzato per coprire o nascondere 
qualcosa.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 4:15 individuando la frase che include la 
parola velo.
• Di che genere di velo parla il Signore? (Un “velo d’incredulità”). In che modo l’incredu-

lità è come una velo?
•  Che cosa pensate significhi “strapp[are il] velo d’incredulità”?
Invita più studenti a leggere ad alta voce i seguenti versetti: Ether 4:8; Ether 4:11; Ether 
4:15. Chiedi alla classe di prestare attenzione e di identificare ciò che può impedirci di 
ricevere rivelazione e ciò che può aiutarci a “strapp[are il] velo d’incredulità” e ricevere più 
rivelazioni.
• Che cosa credete significhi “lott[are] contro la parola del Signore”? (Ether 4:8).
• Secondo Ether 4:8, a quali conseguenze andiamo incontro se lottiamo contro la parola 

del Signore?
• Secondo Ether 4:11, qual è una benedizione che riceveremo se crediamo alle parole del 

Signore?
Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta:

quando noi crediamo alla parola del Signore, …
Chiedi agli studenti di completare questa affermazione in base a ciò che hanno imparato 
in questi versetti. Sebbene le risposte degli studenti possano variare, assicurati che esse 
includano il seguente principio: quando crediamo alla parola del Signore, il Signore ci 
benedirà con ulteriori rivelazioni. Scrivi questo principio alla lavagna. Puoi inoltre inco-
raggiare gli studenti a scriverlo nelle loro Scritture accanto a Ether 4:11.
Per aiutare gli studenti a capire questo principio, chiedi:
• Perché, secondo voi, dobbiamo credere alle verità che abbiamo già ricevuto prima che il 

Signore ce ne dia altre?
Chiedi a uno studente di scrivere alla lavagna i seguenti esempi di come si esercita la fede 
nella parola del Signore: studio personale delle Scritture; seguire i suggerimenti dello Spirito 
Santo; ascoltare i consigli dei dirigenti locali della Chiesa; studiare le Scritture in chiesa e al 
seminario; seguire gli insegnamenti dei profeti moderni.
Invita gli studenti a riflettere su come l’aver dimostrato fiducia nella parola del Signore in 
uno di questi modi li ha portati a ricevere ulteriori rivelazioni. Incoraggia alcuni studenti a 
condividere le loro esperienze.
Fai di nuovo riferimento all’esempio scritto alla lavagna. Mentre gli studenti prendono in 
considerazione questi esempi, chiedi loro di valutare in silenzio la loro capacità di mostrare 
fiducia nella parola di Dio. Suggerisci che, per ciascun esempio, essi si diano un voto da 
uno a dieci, dove dieci significa che l’esempio si riferisce a qualcosa che sanno fare bene. 
Invita gli studenti a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture un modo 
in cui essi possono mostrare più fede nelle istruzioni che hanno già ricevuto dal Signore. 
Rendi testimonianza del principio che hai scritto alla lavagna e invita gli studenti a dare 
seguito alle mete che hanno scritto.
Cancella la frase “crediamo alla parola del Signore” dalla lavagna. Fai notare che il Signore 
ha insegnato ulteriori principi su come ricevere le rivelazioni. Chiedi agli studenti di 
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leggere in silenzio Ether 4:13–15 cercando di individuare altre cose che possono fare per 
ricevere rivelazioni dal Signore.
Quando gli studenti avranno avuto il tempo di leggere, chiedi loro di suggerire in che 
modo completare la frase. Le risposte possono comprendere i seguenti principi: quando 
veniamo al Signore, il Signore ci benedirà con ulteriori rivelazioni. Quando pre-
ghiamo umilmente, il Signore ci benedirà con ulteriori rivelazioni.
Per aiutare gli studenti a capire meglio questi principi, considera di porre le seguenti 
domande:
• Che cosa significa per voi venire al Signore? (Le risposte possono includere: studiare 

la Sua parola, volgere i nostri cuori a Lui, pentirsi, seguirLo e obbedirGli.)
• Cosa significa avere un cuore spezzato e uno spirito contrito? (Essere umile, penitente 

e ricettivo alla volontà del Signore). Perché questi atteggiamenti sono necessari mentre 
preghiamo per ricevere continuamente rivelazioni dal Signore?

Invita gli studenti a contemplare in che modo potrebbero incorporare questi principi nei 
loro sforzi per ricevere le rivelazioni.
Riassumi Ether 4:17–19 spiegando che il Signore ha dichiarato che la venuta alla luce del 
Libro di Mormon sarebbe stata un segno che l’opera di Dio negli ultimi giorni è iniziata. 
Egli inoltre ha invitato tutti i popoli a pentirsi e a venire a Lui.

Ether 5
Moroni dichiarò che tre testimoni vedranno e renderanno testimonianza delle 
tavole
Mostra l’illustrazione Joseph Smith traduce il Libro di Mormon (Illustrazioni del Vangelo 
2009, 92). Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 5:1–3. Chiedi alla classe di pre-
stare attenzione e di immaginare come deve essere stato per Joseph Smith tradurre il Libro 
di Mormon e rendersi conto che questo consiglio fu rivolto direttamente a lui da Moroni 
oltre 1400 anni prima.
• Che cosa disse Moroni in merito alle tavole che aveva “sigillato”?
• Secondo Ether 5:2–3, cosa avrebbe avuto il privilegio di fare Joseph con le tavole?
Chiedi agli studenti se conoscono i nomi dei tre testimoni del Libro di Mormon e se 
ricordano l’esperienza che ebbero. (Se gli studenti hanno bisogno di aiuto, invitali a leggere 
“La testimonianza di tre testimoni” all’inizio del Libro di Mormon). Potresti spiegare che 
oltre ai tre testimoni, altri hanno reso testimonianza della realtà delle tavole d’oro, incluso i 
membri della divinità (vedere Ether 5:4), Moroni (vedere Ether 5:6), Joseph Smith e gli otto 
testimoni.
• In che modo voi potete essere testimoni del Libro di Mormon pur non avendo visto le 

tavole? In che modo la vostra testimonianza del Libro di Mormon può influenzare altre 
persone?

Per concludere questa lezione, chiedi ad alcuni studenti di condividere la loro testimo-
nianza del Libro di Mormon.
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Introduzione
Una volta terminati i loro preparativi secondo i coman-
damenti del Signore, i Giarediti salirono a bordo delle 
loro imbarcazioni confidando che il Signore li avrebbe 
guidati nel loro difficile viaggio verso la terra pro-
messa. Il Signore fece sì che un vento sballottasse le 

imbarcazioni sulle onde e, nonostante si inabissarono 
molte volte, esse furono sospinte dal vento verso la 
terra promessa. Dopo essersi stabiliti nella nuova terra, 
il popolo nominò un re nonostante gli avvertimenti del 
fratello di Giared.

LESSON 147

ether 6

Suggerimenti per insegnare

Ether 6:1–12
Il Signore fa sì che un vento sospinga le imbarcazioni giaredite verso la terra 
promessa
Prima della lezione, scrivi quanto segue alla lavagna:

condividere il Vangelo con un amico
Mantenersi moralmente puri
Scegliere amici che abbiano norme morali elevate
Stabilire giuste priorità nella vita

Sottolinea che questi sono esempi di ciò che il Signore vuole che facciamo. Tuttavia, alcuni 
pensano che queste cose siano troppo difficili. Invita gli studenti a pensare ad altri esempi 
che potrebbero essere aggiunti all’elenco. Spiega che il racconto del viaggio dei Giarediti 
verso la terra promessa contiene dei principi che ci possono guidare quando incontriamo 
difficoltà nel fare ciò che il Signore comanda. Mentre gli studenti studiano Ether 6, inco-
raggiali a individuare dei principi che li aiuteranno a far fronte alle sfide simili a quelle 
elencate alla lavagna.
Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 2:24–25. Chiedi alla classe di prestare 
attenzione, cercando di individuare gli avvertimenti del Signore ai Giarediti in merito alle 
difficoltà legate al loro viaggio verso la terra promessa.
• Cosa promise di fare il Signore per aiutare i Giarediti ad arrivare in sicurezza alla terra 

promessa?
Ricorda agli studenti che al fine di affrontare le onde e il vento, i Giarediti fecero delle 
imbarcazioni che erano “stagn[e] come una tazza” (Ether 2:17), con dei fori nella parte 
superiore e inferiore che avrebbero potuto aprire per prendere aria. Invita uno studente a 
leggere a voce alta Ether 6:1–4. Chiedi alla classe di prestare attenzione e di identificare 
altri modi con cui i Giarediti si prepararono per queste difficoltà.
• Secondo voi, cosa significa che i Giarediti salparono “affidandosi al Signore loro Dio”? 

(Essi si affidarono alle cure di Dio per essere preservati).
• Secondo voi, perché fu importante per i Giarediti affidarsi al Signore dopo aver fatto 

tutto il possibile per prepararsi?
• Perché avrebbe potuto essere difficile confidare nel Signore in questa situazione? (Se gli 

studenti non ne fanno menzione, potresti ricordare che i Giarediti dovettero costruire le 
imbarcazioni da se stessi, che non potevano condurre i loro vascelli e che molto proba-
bilmente non conoscevano la via verso la terra promessa o la durata del viaggio).

Per aiutare gli studenti a visualizzare gli eventi narrati in Ether 6, chiedi loro di disegnare 
nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture una semplice bozza di un’imbarcazione 
Giaredita. Quindi chiedi loro di disegnare o di elencare ciò che le imbarcazioni contene-
vano secondo Ether 6:1–4.

Visualizzare
Quando gli studenti 
riescono a immaginare o 
a visualizzare nella loro 
mente gli eventi di un 
racconto scritturale, per 
loro tali eventi diven-
tano più vividi e reali. 
Questo può aiutare gli 
studenti a capire meglio 
le persone o le situazioni 
riportate nelle Scritture, 
analizzando e compren-
dendo le storie con più 
efficacia.
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Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Ether 6:5–11. Chiedi alla classe di 
guardare i loro disegni mentre ascoltano e di immaginare come deve essere viaggiare in 
tali vascelli.
• Secondo voi, quali erano le difficoltà di viaggiare in un’imbarcazione giaredita?
• Secondo Ether 6:11, per quanto tempo i Giarediti viaggiarono in queste condizioni?
• Che cosa pensate voglia dire l’espressione “imponenti onde”? (Ether 6:6). Come pensate 

vi sentireste se vi trovaste in un’imbarcazione Giaredita e una di queste onde dovesse 
portarvi a essere “sepolti nelle profondità del mare”? (Potresti ricordare agli studenti che 
i Giarediti dovevano attendere che le loro imbarcazioni si trovassero in superficie prima 
di poter aprire un foro per prendere aria).

Per aiutare gli studenti a identificare un principio, chiedi:
• In che modo i Giarediti mostrarono la loro fiducia nel Signore quando attraversarono il 

mare? (Vedere Ether 6:7, 9).
• Quali sono alcune espressioni in Ether 6:5–11 che descrivono ciò che il Signore fece per 

i Giarediti a motivo della loro fiducia in Lui?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 6:12 prestando attenzione alle conseguenze 
del viaggio dei Giarediti.
• Per quale motivo i Giarediti versarono lacrime di gioia? Quali “teneri atti di misericor-

dia” il Signore aveva mostrato loro?
Per consentire agli studenti di identificare un principio illustrato dall’esperienza dei Giare-
diti, chiedi:
• Sulla base di quanto hai appreso in merito al viaggio dei Giarediti, cosa farà il Signore 

per noi se confidiamo in Lui e facciamo la Sua volontà? (Uno dei principi che gli studenti 
dovrebbero identificare è che se confidiamo nel Signore e facciamo la Sua volontà, 
Egli dirigerà il corso della nostra vita. Scrivi questo principio alla lavagna. Chiedi agli 
studenti di riflettere su questo principio e di raccontare leesperienze che li hanno aiutati 
a sapere che è vero. Potresti dire anche tu in che modo sai che tale principio è vero).

Invita gli studenti a riflettere su come possono migliorare il modo in cui confidano nel 
Signore e seguono le Sue indicazioni in situazioni difficili che potrebbero affrontare in que-
sto momento. Spiega che possono scoprire altri principi leggendo Ether 6:1–12. Cancella la 
lavagna lasciando solamente la frase riguardante il riporre la fiducia nel Signore. Disegna 
una semplice imbarcazione su un lato della lavagna. Dall’altro lato scrivi terra promessa.
• A cosa potrebbe essere paragonata la terra promessa nel piano di salvezza? (La vita 

eterna).
• Quando affrontiamo le difficoltà della vita, come possiamo seguire l’esempio di questi 

Garediti? In che modo il Signore ci aiuta proprio come aiutò i Giarediti, durante il nostro 
viaggio nella mortalità? (Le risposte degli studenti dovrebbero riflettere il seguente 
principio: se confidiamo nel Signore, Egli ci sosterrà mentre ci prepariamo e pro-
grediamo per ricevere la vita eterna. Potresti suggerire agli studenti di scrivere questo 
principio nelle loro Scritture accanto a Ether 6:5–12).

Invita gli studenti a pensare a delle avversità che hanno affrontato o stanno affrontando 
ora. Invitali a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture in che modo essi 
sentono di aver reagito a tali avversità con fede e come il Signore li ha sostenuti.
Incoraggia alcuni studenti a condividere ciò che hanno scritto. Quindi poni la seguente 
domanda:
• Sulla base di ciò che hai studiato oggi, che consiglio dareste a qualcuno che sta attraver-

sando delle avversità o delle difficoltà?

Ether 6:13–18
I Giarediti insegnano ai loro figli a camminare in umilità davanti al Signore
Riassumi Ether 6:13–18 spiegando che quando i Giarediti arrivarono nella terra promessa, 
cominciarono a formare delle famiglie e a coltivare la terra. Invita gli studenti a leggere in 
silenzio Ether 6:17 cercando di individuare ciò che i Giarediti insegnarono ai loro figli. Poi 
poni le seguenti domande:

Invita gli studenti 
a condividere delle 
esperienze
Quando inviti gli 
studenti a riflettere 
su come conoscono la 
veridicità di un princi-
pio, fornisci allo Spirito 
un’opportunità per 
ispirarli mentre cercano 
di ricordare sentimenti 
ed esperienze vissute. 
Nel rispondere, gli stu-
denti esprimeranno delle 
testimonianze, anche se 
le loro risposte potreb-
bero non includere frasi 
come “vorrei portare la 
mia testimonianza” o 
“io so”.
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• Cosa pensate significhi “camminare in umiltà dinanzi al Signore”? Quali sono alcuni 
esempi di persone che avete visto seguire questo principio? In che modo i vostri genitori 
e gli altri vi hanno incoraggiato a camminare in umiltà davanti al Signore?

• Che cosa significa essere istruiti “dall’alto”?
• Secondo voi, quale relazione esiste tra il camminare in umiltà dinanzi al Signore e 

l’essere istruiti dall’alto? (Le risposte degli studenti dovrebbero riflettere il seguente 
principio: se camminiamo in umiltà dinanzi al Signore, possiamo essere istruiti 
dall’alto).

Potresti invitare gli studenti a scrivere un episodio in cui si sono sentiti “istruiti dall’alto”. 
Incoraggia alcuni di loro a condividere ciò che hanno scritto. Invita gli studenti a seguire i 
principi riportati in Ether 6:17.

Ether 6:19–30
I Giarediti scelgono un re
Riassumi Ether 6:19–22 spiegando che quando Giared e suo fratello divennero vecchi, 
i Giarediti chiesero di avere un re. Chiedi agli studenti di ricercare in Ether 6:23 quale 
avvertimento diede il fratello di Giared in merito a ciò che sarebbe successo se avessero 
nominato un re.
Concludi rendendo la tua testimonianza dei principi insegnati in questa lezione.

Commenti e informazioni generali
Ether 6:1–12. I Giarediti attraversano l’oceano 
in sicurezza

Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato come 
possiamo prepararci ad affrontare le difficoltà che 
ci attendono:

“Viviamo in un periodo in cui molte persone nel mondo 
si sono allontanate dagli ormeggi di sicurezza che si 
trovano nell’osservanza dei comandamenti. È un’epoca 
di permissivismo, in cui la società in generale per abi-
tudine non rispetta le leggi di Dio e le infrange. Spesso 
ci troviamo a nuotare controcorrente e talvolta sembra 
che la corrente ci trascini via.

Mi vengono in mente le parole del Signore che si 
trovano nel Libro di Mormon in Ether. Il Signore disse: 
‘Non potete attraversare questo grande abisso, salvo 
che vi prepari contro le onde del mare, i venti che sono 
usciti e i diluvi che verranno’ [Ether 2:25]. Fratelli e 
sorelle, Egli ci ha preparati. Se daremo ascolto alle Sue 
parole e vivremo osservando i comandamenti, supere-
remo questo periodo di permissivismo e di malvagità: 
un periodo che possiamo paragonare alle onde, ai venti 

e ai diluvi che possono distruggere. Egli si preoccupa 
sempre di noi. Ci ama e ci benedirà se faremo ciò che 
è giusto” (“Discorso di chiusura”, Liahona, novembre 
2009, 109).

Ether 6:22–24. I Giarediti scelgono un re

Nelle sacre Scritture, i profeti hanno messo in guardia 
contro i rischi legati ai governi di re. Rifletti sui seguenti 
esempi:

 1. Il fratello di Giared ammonì il suo popolo che avere 
un re li avrebbe portati alla schiavitù (vedere Ether 
6:23).

 2. Re Mosia ammonì il suo popolo riguardo ai pericoli 
di essere guidati da un re ingiusto. Egli suggerì che 
piuttosto stabilissero un governo dei giudici (vedere 
Mosia 29).

 3. Nell’Antico Testamento, il profeta Samuele ammonì 
contro i problemi dei governi monarchici quando il 
suo popolo voleva avere un re per essere “come tutte 
le nazioni” (vedere 1 Samuele 8).
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Introduzione
Il fratello di Giared si rattristò alla richiesta del suo 
popolo di essere guidati da un re. Egli disse: “Sicura-
mente ciò condurrà alla schiavitù” (Ether 6:23). La sua 
profezia si adempì due generazioni più tardi. Durante 

i regni di molti re, i Giarediti attraversarono diversi cicli 
in cui prestarono ascolto ai profeti vivendo in rettitu-
dine per poi respingerli vivendo nella malvagità.

LEZIONE 148

ether 7–11

Suggerimenti per insegnare

Ether 7
Oriah e Kib regnano in rettitudine; Corihor si ribella e s’impossessa del regno, ma 
suo fratello Shule lo riconquista; i profeti condannano la malvagità del popolo
Disegna alla lavagna una semplice cella di prigione.

Chiedi agli studenti di descrivere come le persone potrebbero sentirsi nel vivere in schia-
vitù. Fai notare che il comportamento peccaminoso può portare le persone alla schiavitù 
fisica e spirituale.
• In quali modi il comportamento peccaminoso può portare alla schiavitù?
Gli studenti potrebbero dare risposte simili alle seguenti: scegliere di violare la Parola di 
Saggezza o guardare materiale pornografico può portare alla schiavitù e alla dipendenza. 
Qualunque forma di peccato diminuisce il potere dello Spirito Santo nella nostra vita. 
Spiega che questa lezione aiuterà gli studenti a capire come possono evitare la schiavitù.
Spiega che quando il fratello di Giared apprese che il popolo voleva un re, egli li ammonì 
che la loro scelta avrebbe portato alla schiavitù (vedere Ether 6:22–23). Ciononostante, il 
popolo giaredita scelse di avere un re. Il loro primo re fu Oriah, uno dei figli di Giared. Il 
loro secondo re fu il figlio di Oriah, Kib.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 7:1–2 al fine di scoprire se la profezia del fra-
tello di Giared si adempì nei giorni di Oriah. Chiedi loro di riferire quanto appreso.
• Cosa diresti a qualcuno che visse ai giorni di re Oriah e che non credeva che la profezia 

del fratello di Giared si sarebbe adempiuta?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 7:3–7, cercando di individuare il modo in cui la 
profezia del fratello di Giared iniziò ad adempiersi. Chiedi loro di riferire ciò che hanno tro-
vato. Assicurati che essi comprendano che re Kib e il suo popolo furono portati in schiavitù 
— “Kib dimorò in schiavitù, e […] il suo popolo” (Ether 7:7).
• Quali principi avete individuato fino a questo punto di Ether 7? (Man mano che gli stu-

denti condividono ciò che hanno imparato, assicurati che sia chiaro il seguente principio: 
rifiutare le parole dei profeti può portare alla schiavitù).

Invita gli studenti a leggere Ether 7:8–13 per apprendere di più riguardo a Shule, nato da Kib 
mentre era in schiavitù. Prima di leggere, chiedi loro di immaginare di essere dei giornalisti 
con il compito di trattare il racconto di Ether 7:8–13. Poi chiedi a ogni studente di riferire a 
un altro membro della classe cosa metterebbe in evidenzia dal racconto.
Riassumi Ether 7:14–22 spiegando che dopo che Shule divenne re e Corihor si pentì di 
quanto aveva fatto, il figlio di Corihor, Noè, guidò una rivolta contro Shule e Corihor. Shule 
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fu ridotto in schiavitù. I figli di Shule furono in grado di uccidere Noè, liberare Shule e 
ridargli il regno. Tuttavia, il figlio di Noè, Cohor, mantenne il regno su cui Noè aveva gover-
nato. Il paese fu diviso tra due re e due popoli fino a che ci fu una battaglia in cui Shule 
uccise Cohor. Il figlio di Cohor, Nimrod, diede la parte del regno di Cohor a Shule.
Spiega che dopo che Shule riconquistò il regno, vennero dei profeti tra il popolo. Chiedi 
agli studenti di leggere in silenzio Ether 7:23–25, cercando di individuare ciò che dissero i 
profeti e il modo in cui il popolo reagì. Dopo che gli studenti avranno riferito ciò che hanno 
trovato, chiedi:
• Quale fu la reazione del popolo verso i profeti? Quindi cosa fece Shule?
• In che modo la protezione accordata da Shule ai profeti benedì il suo popolo?
Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 7:26–27. Chiedi alla classe di prestare atten-
zione e di individuare ciò che accadde quando il popolo ascoltò la voce dei profeti. Mentre 
gli studenti riferiscono su quanto da loro rilevato, accertati che identifichino il seguente 
principio: se seguiamo i consigli dei profeti ricordandoci del Signore, inizieremo a 
prosperare.
• In che modo siete stati benedetti per aver obbedito ai consigli dei profeti?
Incoraggia gli studenti a pensare a un modo in cui possono migliorare nell’ascoltare e 
obbedire alle parole dei profeti.

Ether 8:1–9:13
Giared e poi Achish diventano re dei Giarediti grazie alle associazioni segrete
Riassumi Ether 8:1–14 spiegando che dopo che Shule morì, Omer divenne il re. Giared, il 
figlio di Omer, si ribellò contro il padre e desiderò in cuor suo di diventare re. Per un certo 
periodo, egli fu capace di ottenere metà del regno ma venne poi sconfitto e costretto a 
rinunciarvi. Poi la figlia di Giared escogitò un modo affinché Giared diventasse re: ricordò 
a suo padre delle associazioni segrete conosciute in tempi antichi, poi disse che avrebbe 
danzato di fronte a un uomo di nome Achish perché sapeva che l’avrebbe poi desiderata 
in moglie. Quando Achish l’avrebbe chiesta in matrimonio, Giared gli avrebbe detto che 
avrebbe dovuto uccidere re Omer. Giared e sua figlia eseguirono questo piano. Achish 
chiese a Giared la figlia in moglie e poi formò un’associazione segreta con i suoi amici per 
uccidere il re Omer.
Fai notare che questo piano diede inizio alle associazioni segrete tra i Giarediti, determi-
nando poi la loro distruzione. Spiega che le associazioni segrete sono delle “organizzazioni 
unite da giuramenti per compiere i malvagi propositi del loro gruppo” (Guida alle Scritture, 
“Associazioni segrete”, scriptures.lds.org). Nel Libro di Mormon, i ladroni di Gadianton 
sono un esempio di un’organizzazione che usò le associazioni segrete per raggiungere i 
loro malvagi propositi.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 8:15–19, facendo attenzione a ciò che fece 
Achish per istituire un’associazione segreta. Chiedi agli studenti di cercare ciò che questi 
versetti insegnano sulle associazioni segrete.
• Quali sono le motivazioni di coloro che abbracciano le associazioni segrete? (Ottenere 

potere al fine di commettere atti malvagi).
• Quale potere si cela dietro le associazioni segrete? (Il potere del diavolo).
• Quale frase in Ether 8:18 mostra cosa pensa il Signore delle associazioni segrete? (“La 

più abominevole e malvagia di tutte”).
Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 8:20–22, 25. Chiedi alla classe di prestare 
attenzione e di individuare altri aspetti riguardanti le associazioni segrete. Chiedi loro di 
prestare particolare attenzione all’effetto che le associazioni segrete hanno sulle società. 
(Nota che la parola “fonderà” all’inizio di Ether 8:25 si riferisce al formare associazioni 
segrete).
• Da quanto avete letto, quale effetto hanno le associazioni segrete sulle società? (Mentre 

gli studenti esprimono le loro idee, assicurati che essi identifichino il seguente principio: 
sostenere le associazioni segrete porta alla distruzione delle società).

Invita la classe a leggere in silenzio Ether 8:23–24, 26, cercando di individuare ciò che 
Moroni voleva che noi facessimo a seguito dei suoi avvertimenti sulle associazioni segrete.



522

LezIone 148

• Che cosa ci chiese di fare Moroni? (Di essere consapevoli dell’esistenza delle associa-
zioni segrete e cercare di assicurarci che esse siano eliminate dalle nostre società).

• Secondo Ether 8:26, quale speranza serbava Moroni per noi negli ultimi giorni?
Riassumi Ether 9:1–13 spiegando che in conseguenza delle loro associazioni segrete, 
Achish e i suoi sostenitori furono capaci di rovesciare il regno di Omer. Tuttavia, Dio avvertì 
Omer di fuggire con la sua famiglia, salvando così la sua vita. Giared, il figlio malvagio di 
Omer, divenne re e diede sua figlia in moglie ad Achish. Achish e i suoi sostenitori conti-
nuarono nei loro piani malvagi, uccidendo Giared e persino il figlio di Achish. Questi fatti 
portarono a una guerra tra Achish e i suoi figli che infine distrusse quasi tutti i Giarediti e 
restituì il trono a Omer. Sottolinea che questi eventi dimostrano che le associazioni segrete 
portano alla distruzione delle società.

Ether 9:14–11:23
Un re succede all’altro, alcuni regnano in rettitudine mentre altri nella malvagità
Spiega che i capitoli 9–11 di Ether riportano che altri ventiquattro re regnarono sui 
Giarediti dopo Giared, alcuni in rettitudine e altri nella malvagità. Ricorda agli studenti il 
seguente principio di cui si è parlato precedentemente: rifiiutare le parole dei profeti può 
portare alla schiavitù. Chiedi a metà della classe di studiare il periodo del regno di Heth in 
Ether 9:26–35, e all’altra metà di studiare il periodo del regno di Com e Shiblom in Ether 
11:1–8. Chiedi a entrambi i gruppi di individuare elementi che comprovino questo princi-
pio. Invita gli studenti a riferire ciò che trovano.
Rendi la tua testimonianza dell’importanza di seguire i consigli dei profeti. Potresti raccon-
tare un’esperienza che ti ha insegnato l’importanza di seguire i consigli dei profeti.

Commenti e informazioni generali
Ether 7:23–27; 9:28–31. I profeti e i loro messaggi 
vengono spesso rifiutati

Perché i profeti proclamano messaggi impopolari per 
molte persone nel mondo? L’anziano Robert D. Hales, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato:

“I profeti spesso ci ammoniscono sulle conseguenze 
della violazione delle leggi di Dio. Non proclamano 
quello che è gradito al mondo… Perché i profeti pro-
clamano dei comandamenti poco graditi e invitano la 
società al pentimento [per aver] rifiutato, modificato 
e perfino ignorato i comandamenti? Il motivo è molto 
semplice: Avendo ricevuto una rivelazione, i profeti 
non hanno altra scelta che quella di proclamare e 

ribadire ciò che il Signore ha comandato loro di [dire] 
al  mondo” (“Se vuoi entrar nella vita osserva i coman-
damenti”, La Stella, luglio 1996, 39).

L’anziano L. Aldin Porter della presidenza dei Settanta 
insegnò:

“Alcuni si lamentano affermando che quando i profeti 
parlano con chiarezza e fermezza ci privano del libero 
arbitrio. Siamo sempre liberi di scegliere; ma dob-
biamo accettare le conseguenze delle nostre decisioni. 
I profeti non ci tolgono il libero arbitrio; si limitano ad 
ammonirci in merito a quelle che saranno le conse-
guenze delle nostre scelte… Quanto è sciocco criticare 
i profeti perché ci ammoniscono!” (“Il nostro destino”, 
Liahona, gennaio 2000, 79).
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Introduzione
Dopo aver raccontato molti anni di storia giaredita, 
Moroni iniziò il resoconto del ministero del profeta Ether, 
poi interruppe la cronistoria per scrivere alcune delle 

benedizioni che giungono a coloro che esercitano la fede 
in Gesù Cristo. Questa lezione analizza Ether 12:1–22, 
mentre la lezione 150 affronterà Ether 12:23–41.

LEZIONE 149

ether 12:1–22

Suggerimenti per insegnare

Ether 12:1–4
Ether predica il pentimento ai Giarediti
Inizia la lezione invitando uno studente a venire alla lavagna per disegnare delle onde e 
una nave saldamente ancorata.
• Perché è importante che una nave abbia un’ancora?
• Quali pericoli o difficoltà potrebbe affrontare una nave se non avesse un’ancora?
• Che influenza esercitano le onde su una nave? (Le risposte potrebbero includere che le 

onde fanno muovere una nave, mandarla alla deriva o sballottarla avanti e indietro).
Scrivi sulla nave le parole la vostra vita.
• Se la nave rappresenta la nostra vita, a cosa possiamo paragonare le onde? (Le risposte 

possono includere alle pressioni sociali, alle avversità, ai falsi insegnamenti o alla malvagità).
• In che modo la vita di una persona può essere paragonata a una nave priva di ancora? 

(Per aiutare gli studenti a rispondere alla domanda, potresti suggerire loro di leggere 
Mormon 5:17–18).

• Quali sono alcune cose che il Signore ha fornito affinché agiscano come ancore spirituali 
nella nostra vita? (Gli studenti potrebbero dare diverse risposte. Molti aspetti del Vangelo 
potrebbero essere paragonati a un’ancora).

Invita gli studenti a individuare esempi di ancore spirituali mentre studiano Ether 12.
Spiega che Ether 12 inizia con la presentazione fatta da Moroni di Ether, un profeta giare-
dita che predicò in un’epoca in cui il popolo respingeva i profeti e viveva nella malvagità. 
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 12:1–3, cercando di identificare tutto ciò che li 
colpisce riguardo alla vita di Ether. Chiedi loro di riferire ciò che hanno rilevato.
Invita uno studente a leggere ad alta voce Ether 12:4. Chiedi alla classe di prestare atten-
zione, identificando ciò che possono “sperare” coloro che credono in Dio nonostante siano 
circondati dalle difficoltà e dalla malvagità. Man mano che gli studenti rispondono, potresti 
far notare che il “mondo migliore” in cui possiamo sperare è “un posto alla destra di Dio”.
• Che cosa significa avere un posto alla destra di Dio? (Ritornare alla Sua presenza e rice-

vere la vita eterna).
• Secondo voi, in che modo sperare “con sicurezza” è diverso dall’augurarsi semplicemente 

che accada qualcosa? (Nelle Scritture, la speranza si riferisce all’avere la certezza di poter 
ricevere le benedizioni che Dio ci ha promesso se terremo fede alle nostre alleanze con Lui).

• Secondo Ether 12:4, come otteniamo la speranza di ricevere un posto alla destra di Dio? 
(Mentre gli studenti rispondono, spiega che la fede di cui si parla in Ether 12:4 si riferisce 
alla fede in Gesù Cristo). In che modo la fede in Gesù Cristo ci permette di sperare “con 
sicurezza” in un posto alla destra di Dio?

Scrivi sull’ancora disegnata alla lavagna le parole fede e speranza.
• Secondo Ether 12:4, cosa succede quando qualcuno nutre speranza e ha fede in Gesù 

Cristo? Sebbene gli studenti possano usare parole diverse, essi dovrebbero esprimere il 
seguente principio: quando abbiamo speranza e fede in Gesù Cristo, diventiamo 
costanti e abbondiamo in buone opere).
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• Cosa significa, secondo voi, essere “abbondanti” in buone opere? (Fare molte cose buone).
• Quali sono alcune buone opere che “glorifica[no] Dio”? (Le risposte possono includere 

la preghiera, lo studio delle Scritture, il servizio reso agli altri e lo sviluppo dei talenti).
• Pensa a delle persone che conosci che sembrano sempre abbondare in buone opere e 

che non si vergognano di glorificare Dio. Quali sono alcune cose specifiche che queste 
persone fanno e che le rende buoni esempi di questo principio?

Invita gli studenti a riflettere sui momenti in cui è stato difficile per loro essere perseveranti 
e abbondare in buone opere. Per aiutare gli studenti a prepararsi ad affrontare simili situa-
zioni nel corso della loro vita, incoraggiali a individuare dei modi in cui possono accrescere 
la loro fede e la loro speranza mentre continuano lo studio di Ether 12.

Ether 12:5–22
Moroni racconta di miracoli e opere possenti che avvennero a motivo dalla fede
Scrivi alla lavagna la seguente frase: vorrei ottenere una testimonianza dallo Spirito che …
Invita gli studenti a suggerire qualunque verità evangelica, principio o dottrina in merito 
alla quale le persone potrebbero ricercare una testimonianza dello Spirito. Mentre gli stu-
denti rispondono, scrivi alla lavagna le loro risposte. (Le risposte potrebbero includere una 
testimonianza che il Libro di Mormon è vero; che vivere una vita virtuosa e pura è importante; 
che la Parola di Saggezza è una legge di Dio; che dovrei prepararmi per servire una missione ). 
Invita gli studenti a pensare a un principio del Vangelo di cui vorrebbero ottenere una testi-
monianza dallo Spirito o di cui vorrebbero rafforzare la testimonianza che già hanno.
Spiega che alcune persone hanno il seguente atteggiamento: “Io non crederò a un prin-
cipio del Vangelo né vivrò secondo i suoi dettami fino a quando non avrò le prove che è 
vero”. Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 12:5–6, cercando di individuare in che 
modo questo versetto si riferisce a tale atteggiamento. Fai notare che Ether 12:6 è un passo 
della Padronanza delle Scritture. Puoi suggerire che gli studenti evidenzino questo versetto 
in un modo che permetterà loro di ritrovarlo facilmente.
• Secondo Ether 12:6, cosa deve accadere prima che si possa ricevere una testimonianza?
• Che cosa vi fa pensare l’espressione “dopo aver dato prova della vostra fede”?
Quando gli studenti avranno risposto, potrà essere utile spiegare che alcune persone 
erroneamente interpretano che l’espressione “prova della fede” si riferisca sempre alle 
avversità. L’espressione “prova della fede” può descrivere tutto ciò che ci dà la possibilità 
di dimostrare o esercitare la nostra fede in Gesù Cristo. Per aiutare gli studenti a ottenere 
una migliore comprensione di questa espressione, fai leggere a uno studente la seguente 
dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli. Prima che 
tale dichiarazione sia letta, chiedi alla classe di ascoltare la spiegazione dell’espressione 
“prova della fede” data dall’anziano Scott.

“Potete imparare a usare la fede in modo più efficace mettendo in pratica 
questo principio insegnato da Moroni: ‘… non riceverete alcuna testimo-
nianza se non dopo aver dato prova della vostra fede ’ [Ether 12:6; corsivo 
dell’autore]. Quindi, ogni volta che date prova della vostra fede, ossia agite 
degnamente sulla base di un suggerimento, ne riceverete una conferma dallo 
Spirito. Questi sentimenti fortificheranno la vostra fede. Man mano che 

seguirete questo schema la vostra fede si rafforzerà” (“Il potere della fede che sostiene nei 
momenti di incertezza e di prova”, Liahona, maggio 2003, 76).
• In che modo il processo descritto dall’anziano Scott è diverso dall’atteggiamento di 

coloro che vogliono delle prove prima di credere o di agire?
Scrivi i seguenti riferimenti scritturali alla lavagna: Ether 12:7–12; Ether 12:13–18; Ether 
12:19–22, 30–31. Dividi la classe in tre gruppi e assegna a ciascun gruppo uno dei passi 
scritturali. Chiedi agli studenti di individuare le benedizioni che pervennero in conseguenza 
della fede dei personaggi descritti in ogni passo. Incoraggiali a notare l’uso di espressioni 
simili a “se non dopo che ebbero fede” o “dopo la loro fede” nei versetti 7, 12, 17, 18 e 31. 
(Potresti suggerire agli studenti di evidenziare queste espressioni ogni volta che compaiono).
Dopo che gli studenti avranno riferito quanto da loro individuato, invitali a sintetizzare ciò 
che il Signore offre dopo che avremo dimostrato fede in Gesù Cristo. Sebbene gli studenti 
possano usare parole diverse, essi dovrebbero esprimere un principio simile al seguente: 

Ether 12:6 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda il 
suggerimento per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti a studiare 
questo versetto.
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se desideriamo una testimonianza dallo Spirito, dobbiamo prima esercitare fede in 
Gesù Cristo. Spiega che, proprio come le testimonianze dallo Spirito, molto spesso i mira-
coli non giungono se non dopo che abbiamo esercitato la nostra fede.
Presenta alla classe le seguenti situazioni. Invita gli studenti a spiegare in che modo la 
persona descritta in ogni situazione può dimostrare fede nel Signore.
 1. Una giovane donna vuole ricevere una testimonianza della veridicità del Libro di Mormon.
 2. Un giovane uomo ha un forte desiderio di aiutare i suoi cari ad accettare il Vangelo.
Invita gli studenti a ricordare un episodio in cui essi o qualcuno che conoscono hanno ricevuto 
delle testimonianze dello Spirito o dei miracoli dopo aver mostrato fede nel Signore. Invita 
alcuni studenti a raccontare le loro esperienze. (Assicurati che gli studenti comprendano che 
non si devono sentire obbligati a condividere esperienze troppo personali o private). Potresti 
parlare di una tua esperienza.
Invita gli studenti a pensare al principio evangelico di cui vorrebbero ottenere una testimo-
nianza. Invitali a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture qualcosa che 
potrebbero fare per esercitare più fede nel Signore.

Padronanza delle Scritture — Ether 12:6
Per aiutare gli studenti a memorizzare Ether 12:6, invita ogni studente a scrivere il versetto 
su un foglio di carta, inserendo spazi vuoti al posto delle frasi o delle parole chiave. Quando 
avranno terminato, concedi agli studenti un minuto per cercare di memorizzare il versetto 
riempiendo mentalmente gli spazi vuoti.
Chiedi agli studenti di scambiare i fogli con qualcuno a loro vicino. Ogni studente 
dovrebbe leggere a voce alta il nuovo foglio di carta, cercando di riempire gli spazi vuoti 
a memoria. Se il tempo lo permette, fai ripetere l’attività agli studenti chiedendo loro di 
scambiarsi nuovamente i fogli.
Invita gli studenti a portare a casa i loro fogli e a utilizzarli per recitare Ether 12:6 a un 
genitore. Incoraggiali a chiedere ai loro genitori di un episodio in cui hanno mostrato fede 
in Gesù Cristo e hanno ottenuto la testimonianza o il miracolo che stavano ricercando.
Concludi con la tua testimonianza dei principi insegnati in questa lezione.

Commenti e informazioni generali
Ether 12:4–6. Cos’è la speranza?

In Ether 12, gli insegnamenti di Moroni sulla speranza 
e la fede rivelano che i due principi sono strettamente 
collegati. Egli definì la fede come “cose che si sperano 
e non si vedono” (Ether 12:6) e insegnò che la nostra 
speranza di salvezza “viene dalla fede” in Gesù Cristo 
(Ether 12:4). L’opuscolo Siate fedeli insegna quanto 
segue riguardo la speranza:

“Quando speriamo, confidiamo nelle promesse di Dio. 
Abbiamo la calma rassicurazione che se compiamo 
‘opere di rettitudine ricever[emo] la [nostra] ricom-
pensa, sì, pace in questo mondo e vita eterna nel 
mondo a venire’ (DeA 59:23)… Il principio della spe-
ranza si estende nell’eternità, ma può sostenervi nelle 
prove quotidiane della vita” (Siate fedeli: riferimenti 
per lo studio del Vangelo [2004], 177).

Il presidente Dieter F. Uchtdorf definì la speranza nel 
seguente modo:

“La speranza è un dono dello Spirito [vedere Moroni 
8:26]: la speranza che grazie all’Espiazione di Cristo e al 
potere della Sua risurrezione, risorgeremo a vita eterna, 
a motivo della nostra fede nel Salvatore [vedere Moroni 
7:41]. Questo tipo di speranza è un principio di promessa 
e un comandamento [vedere Colossesi 1:21–23], che 
porta con sé la responsabilità propria di tutti i coman-
damenti, ossia dev’essere parte attiva della nostra vita 
e noi dobbiamo superare la tentazione di trascurare la 
speranza. La speranza nel misericordioso piano di felicità 
del nostro Padre Celeste porta la pace [vedere Romani 
15:13], la misericordia [vedere Salmi 33:22], l’allegrezza 
[vedere Romani 12:12] e la letizia [vedere Proverbi 
10:28]. È l’elmo della nostra salvezza [vedere 1 Tessa-
lonicesi 5:8], il fondamento della nostra fede [vedere 
Ebrei 11:1; Moroni 7:40] e un’ancora per la nostra anima 
[vedere Ebrei 6:19; Ether 12:4]” (“Il potere infinito della 
speranza”, Liahona, novembre 2008, 21–22).
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Introduzione
In umile preghiera, Moroni espresse una preoccupa-
zione. Si preoccupava della debolezza che avvertiva 
nel suo scrivere e nello scrivere dei profeti del Libro di 

Mormon. Il Signore gli rispose con la promessa di raffor-
zare coloro che si umiliano e hanno fede in Lui.
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ether 12:23–41

Suggerimenti per insegnare

Ether 12:23–41
Moroni insegna che la fede, la speranza e la carità sono essenziali alla salvezza
Scrivi la parola forte su un lato della lavagna e la parola debole sull’altro lato della lavagna. 
Dai agli studenti il tempo di riflettere su ciò che pensano siano i loro punti di forza. Quindi 
invitali a pensare ad alcune delle loro carenze o lacune. Chiedi loro di alzare la mano se 
vogliono che le loro debolezze diventassero punti di forza. Spiega che Moroni insegnò il 
perché abbiamo le debolezze e come possiamo superarle.
Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 12:23–25. Chiedi alla classe di seguire, identi-
ficando la debolezza che Moroni sentì di avere insieme ad altri autori del Libro di Mormon. 
Prima che gli studenti leggano, potrebbe essere utile spiegare che la parola Gentili in questi 
versetti si riferisce a coloro che avrebbero vissuto nelle nazioni dei Gentili negli ultimi giorni.
• Che cosa temeva Moroni che sarebbe accaduto a causa della debolezza di coloro che 

scrissero il Libro di Mormon?
Invita gli studenti a leggere in silenzio la risposta del Signore alla preoccupazione di Moroni 
in Ether 12:26–27. Chiedi loro di individuare un motivo per cui Dio ci dà le debolezze. Fai 
notare che Ether 12:27 è un passo della Padronanza delle Scritture. Potresti incoraggiare gli 
studenti a evidenziare questo versetto in modo da poterlo ritrovare più facilmente.
Per aiutare gli studenti a meglio comprendere il termine debolezza così come lo s’intende in 
questi versetti, chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. 
Maxwell del Quorum dei Dodici Apostoli. Prima di leggere la dichiarazione, chiedi alla classe 
di cercare di individuare le due tipologie di debolezza menzionate dall’anziano Maxwell.

“Quando leggiamo della ‘debolezza’ dell’uomo nelle Scritture, questo 
termine comprende la… debolezza inerente alla condizione umana nel suo 
insieme, per cui la carne esercita un’incessante [o costante] impatto sullo 
spirito (vedere Ether 12:28–29). Tuttavia, la debolezza comprende anche le 
nostre debolezze specifiche e personali, che ci viene richiesto di superare 
(vedere DeA 66:3; Giacobbe 4:7). La vita, in qualche modo, metterà in risalto 

queste debolezze” (Lord, Increase Our Faith [1994], 84).
• Secondo l’anziano Maxwell, quali sono le due tipologie di debolezza umana di cui pos-

siamo leggere nelle Scritture? (Potrebbe essere necessario spiegare che la frase “condizione 
umana nel suo insieme” si riferisce alla debolezza che deriva dalla caduta di Adamo ed Eva 
o in altre parole, i punti deboli legati all’“uomo naturale” di cui si parla in Mosia 3:19).

Ricorda agli studenti che spesso le Scritture illustrano un principio utilizzando le parole se e 
allora. La parola se introduce qualcosa che dobbiamo fare mentre allora introduce una spie-
gazione di ciò che accadrà in conseguenza delle nostre azioni. Invita gli studenti a rivedere 
in silenzio Ether 12:27, cercando nel versetto dei principi insegnati secondo lo schema del 
“se- allora” sopra descritto. Gli studenti dovrebbero individuare i seguenti principi (scrivili 
alla lavagna):

se veniamo a Gesù Cristo, allora Egli ci mostrerà le nostre debolezze.
Se ci umiliamo ed esercitiamo la fede nel Signore, allora Egli farà sì che le cose 
deboli diventino forti per noi.

Ether 12:27 è un 
passo della Padronanza 
delle Scritture. Guarda il 
suggerimento per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione per aiutare 
gli studenti ad acquisire 
padronanza di questo 
versetto.
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• Perché, secondo voi, è importante riconoscere le nostre debolezze?
• Fai notare la frase “veniamo a Gesù Cristo” contenuta nel primo principio. Quali sono 

alcune cose che possiamo fare per “venire a Gesù Cristo”? (Le risposte possono inclu-
dere che possiamo pregare, digiunare, pentirci, studiare le Scritture, svolgere il lavoro di 
tempio, servire gli altri e sforzarci di sviluppare gli attributi cristiani. Puoi sottolineare che 
nella maggior parte dei casi, superare una debolezza significa che oltre a chiedere l’aiuto 
del Signore, dobbiamo fare la nostra parte).

• Cosa suggerisce il secondo principio in merito a ciò che accadrà se scegliamo di non 
umiliarci ed esercitare la fede in Gesù Cristo? (Le nostre debolezze rimarranno tali per-
ché avremo rifiutato la grazia del Signore per aiutarci a superarle).

• Secondo voi, cosa vuol dire la frase “la mia grazia basta a tutti gli uomini che si umi-
liano dinanzi a me”? (Per aiutare gli studenti a rispondere a questa domanda, potresti 
spiegare che la grazia è uno “strumento divino di aiuto o di rafforzamento, dato tramite 
la generosa misericordia e l’amore di Gesù Cristo” e resa possibile dall’Espiazione [Bible 
Dictionary, “Grace”]. Questo potere capacitante, o sostegno, non si esaurirà mai — non 
importa quante persone possano attingervi).

Invita gli studenti a condividere delle esperienze in cui loro o qualcuno che conoscono 
sono stati aiutati dal Signore a superare una debolezza. (Ricorda agli studenti di non sen-
tirsi obbligati a parlare di esperienze troppo personali o private). Potresti anche raccontare 
una tua esperienza personale.
Per incoraggiare gli studenti ad applicare i principi insegnati in Ether 12:27, scrivi le 
seguenti frasi alla lavagna:

1. Riconoscere la mia debolezza 2. Essere umile 3. Avere fede in Gesù Cristo
Invita gli studenti a scrivere queste frasi nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture. 
Invitali a scrivere sotto la frase appropriata (1) una debolezza che sentono di avere (2) un 
modo in cui possono essere umili (3) un modo in cui possono esercitare fede in Gesù 
Cristo così da poter ricevere il Suo aiuto, o la Sua grazia, nel superare la debolezza che 
hanno scritto. Assicura agli studenti che se metteranno in pratica quello che hanno scritto, 
il Signore “far[à] in modo che le cose deboli divengano forti per loro” (Ether 12:27).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 12:26, 28, prestando attenzione all’ulteriore 
risposta del Signore alle preoccupazioni di Moroni riguardanti la sua debolezza.
Fai notare la dichiarazione “Gli stolti si burlano, ma faranno cordoglio” (Ether 12:26).
• Sulla base di ciò che abbiamo studiato oggi, perché credete che farsi beffe delle debo-

lezze degli altri sia da stolti?
Sottolinea che Ether 12:26 parla della mitezza. (Potresti spiegare che essere miti significa 
essere umili, accettare gli insegnamenti ed essere pazienti nei momenti di sofferenza).
• Secondo voi, perché dobbiamo essere miti per poter sorvolare sulle debolezze degli altri?
Prima di continuare, sottolinea che se siamo miti, potremo ricevere la grazia del 
Signore affiché ci aiuti a sorvolare sulle debolezze degli altri.
Sintetizza Ether 12:29–32 spiegando che Moroni ha insegnato in merito all’importanza di 
esercitare fede e di avere speranza e carità. Potresti spiegare che “la carità è il puro amore 
di Cristo” (Moroni 7:47).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 12:33–35, ricercando i motivi per cui è impor-
tante esercitare carità di fronte alle debolezze degli altri.
• Secondo Ether 12:34, qual è una conseguenza che affronteremo se non abbiamo carità?
Per concludere, invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 12:38–41. Chiedi loro di scri-
vere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture cosa stanno facendo per rispondere 
all’invito contenuto in Ether 12:41 di “cercare questo Gesù del quale hanno scritto i profeti 
e gli apostoli”.
Rendi testimonianza che se ci umilieremo ed eserciteremo la fede in Gesù Cristo, Egli 
“far[à] in modo che le cose deboli divengano forti per [noi]” (Ether 12:27). Incoraggia gli 
studenti a mettere in pratica quanto da loro scritto. Potresti inoltre incoraggiarli a ricercare 
l’aiuto del Signore nell’esercitare carità di fronte alle debolezze degli altri.

Incoraggiare gli 
studenti a condividere 
esperienze spirituali
Puoi essere certo che 
i tuoi studenti hanno 
delle esperienze spiri-
tuali da condividere. Il 
presidente J. Reuben 
Clark Jr. della Prima 
Presidenza osservò: 
“Praticamente non 
esiste giovane che abbia 
traversato la soglia della 
vostra classe di Semina-
rio… senza essere stato 
un cosciente beneficiario 
di benedizioni spirituali, 
senza aver visto l’effi-
cacia della preghiera, 
senza essere stato 
testimone del potere 
della fede nel guarire 
gli ammalati, senza aver 
ricevuto doni spirituali di 
cui il mondo oggi è com-
pletamente all’oscuro” 
(Il corso della Chiesa 
nell’educazione, ed. rev. 
[2004], 11; vedere anche 
si. lds. org).
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Padronanza delle Scritture—Ether 12:27.
Per aiutare gli studenti a memorizzare Ether 12:27, scrivi alla lavagna le seguenti parole e 
invita gli studenti a copiarle su un foglio di carta:

Se … vengono … mostrerò … debolezza … do … debolezza … umili … grazia … tutti gli 
uomini … umiliano … se … umiliano … fede … deboli … forti.

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Ether 12:27, cercando di notare queste parole. 
Quindi invitali a recitare il versetto a memoria per quanto possono, guardando solamente 
le parole sui loro fogli. Incoraggia gli studenti a mettere il foglio di carta dove potranno 
ritrovarlo più tardi in giornata o l’indomani (per esempio, in una tasca o nelle loro Scrit-
ture). Invitali a ripassare Ether 12:27 ogni volta che vedranno il foglio di carta finché non 
avranno memorizzato il versetto.

Commenti e informazioni generali
Ether 12:27. “Mostrerò loro la loro debolezza”

L’anziano Bruce C. Hafen dei Settanta ha insegnato che il 
nostro impegno nel superare le nostre debolezze è uno 
scopo fondamentale per cui ci troviamo qui sulla terra:

“Il piano del Padre ci espone alla tentazione e all’infeli-
cità in questo mondo decaduto…

Dunque, se nella vostra vita incontrate delle difficoltà, 
non pensate che ci sia qualcosa di sbagliato in voi. 
Lottare con quei problemi è l’essenza stessa dello scopo 
della vita. Nell’avvicinarci a Dio, Egli ci mostrerà le 
nostre debolezze, e mediante esse ci renderà più saggi, 
più forti. Se riscontrate molte più debolezze in voi, può 
significare che vi state avvicinando maggiormente a 
Dio, non allontanando” (“L’Espiazione: tutto per tutti”, 
Liahona, maggio 2004, 97).

La seguente storia riguarda un giovane uomo che ha 
visto adempiuta nella sua vita la promessa del Signore 
contenuta in Ether 12:27:

Tutti i giovani uomini della Chiesa sono invitati a rag-
giungere delle mete attraverso il programma Dovere 
verso Dio e, in alcune zone, il programma Scout. I 
genitori di Jonathan Perez erano impegnati nel cercare 
di provvedere alla sua famiglia numerosa e i suoi amici 
ridicolizzavano gli sforzi che faceva per cercare di 
raggiungere il grado di Aquila nel programma Scout. 
Nonostante queste difficoltà, Jonathan stabilì un 
obiettivo e si mise al lavoro. Nel tempo, con l’aiuto e il 
sostegno del suo dirigente dei Giovani Uomini, egli rag-
giunse il suo obiettivo. Egli scrisse: “Questa esperienza 
mi ha insegnato che a prescindere dagli ostacoli o 
dalle sfide che posso incontrare, il Signore mi aiuterà a 
superare le mie carenze e debolezze (Ether 12:27). Non 
importa quali sono le nostre origini o se siamo ricchi 
o poveri. Possiamo realizzare i nostri obiettivi perché 
abbiamo il Signore al nostro fianco” (Jonathan Perez, 
“An Honor Earned”, New Era, novembre 2007, 45).

Ulteriori idee per l’insegnamento
Ether 12:26. Sorvolare sulle debolezze degli altri

Fai notare che una debolezza di molte persone è l’in-
capacità di essere umili ed esercitare la fede quando 
sono di fronte alle debolezze degli altri. Leggi ad alta 
voce due o tre delle seguenti situazioni. Fai una pausa 
tra l’una e l’altra e invita gli studenti a spiegare in che 
modo la fede in Gesù Cristo, la speranza di ottenere le 
benedizioni eterne o l’avere carità potrebbe aiutare 
qualcuno ad agire in maniera adeguata in una situa-
zione specifica.

 1. Trovate che gli aspetti del carattere di un conoscente 
o amico siano fastidiosi.

 2. Un membro del vostro rione tiene un discorso o una 
lezione che reputi noiosi.

 3. Qualcuno parla in maniera critica sul tuo conto.

 4. Un membro della famiglia ha un difetto che a volte 
ti rende la vita difficile.
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Lezione del corso di studio a domicilio
Ether 4–12 (Unità 30)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Ether 4–12 (unità 30) 
non è da insegnare come parte della tua lezione. La lezione 
si concentra soltanto su alcune di queste dottrine e principi. 
Segui i suggerimenti dello Spirito Santo nel prendere in consi-
derazione le necessità degli studenti.

Giorno 1 (Ether 4–5)
Moroni sigillò gli scritti del fratello di Giared e ci insegnò 
quali condizioni dovremo soddisfare prima di poter ricevere 
tali scritti. Da questi insegnamenti gli studenti hanno 
imparato che esercitando una grande fede nella parola del 
Signore, Egli ci benedirà con ulteriori rivelazioni.

Giorno 2 (Ether 6)
Dall’esempio di fede nel Signore esercitato dai Giarediti 
nell’attraversare “le grandi acque” (Ether 6:3) all’interno 
delle loro imbarcazioni, gli studenti hanno appreso che se 
confidiamo nel Signore, Egli dirigerà il corso della nostra vita. 
I venti sospinsero le imbarcazioni verso la terra promessa e 
ciò ha insegnato agli studenti che se confidiamo nel Signore, 
le avversità e le difficoltà possono aiutarci a progredire e a 
ottenere le benedizioni promesse.

Giorno 3 (Ether 7–11)
Studiando di quando i Giarediti ignorarono l’ammonimento 
del fratello di Giared e scelsero di avere un re, gli studenti 
hanno scoperto che rifiutare le parole dei profeti porta alla 
schiavitù. Shule fu un re che governò in rettitudine. Quando 
il suo popolo cominciò a pentirsi e ad ascoltare i profeti, 
essi iniziarono a prosperare. Gli studenti hanno imparato 
che quando ci pentiamo delle nostre iniquità, iniziamo a 
prosperare. Alla fine, i Giarediti caddero nella malvagità, 
dimostrando che sostenere le associazioni segrete porta alla 
distruzione delle società.

Giorno 4 (Ether 12)
Dal profeta Ether, gli studenti hanno imparato che quando 
abbiamo speranza e fede in Gesù Cristo, riceviamo la forza 
di essere perseveranti e di abbondare in buone opere. 
Moroni scrisse che se desideriamo una testimonianza, dob-
biamo prima esercitare la fede in Gesù Cristo. Dalla risposta 
del Signore sulla preoccupazione di Moroni riguardo la sua 
debolezza e quella di altri autori del Libro di Mormon nello 
scrivere, gli studenti hanno scoperto che, se ci umiliamo ed 
esercitiamo fede nel Signore, Egli trasforma la nostra debo-
lezza in punto di forza.

Introduzione
Questa lezione si incentra su Ether 12:23–41. Moroni insegnò il 
perché le persone hanno delle debolezze e cosa devono fare per 
superarle.

Suggerimenti per insegnare

Ether 4–11; 12:6
I Giarediti prosperano e vengono benedetti quando sono retti
Chiedi a tre studenti di ripassare e riassumere i seguenti capitoli 
usando le intestazioni dei capitoli: Ether 4–5; Ether 6; e Ether 
7–11. Chiedi a un altro studente di ripassare Ether 12:6. Chiedi 
loro di condividere con la classe uno o due principi che hanno 
appreso.

Ether 12:23–41
Moroni esprime preoccupazione per come i gentili accoglieranno 
il Libro di Mormon
Scrivi la parola forte su un lato della lavagna e la parola debole 
sull’altro lato della lavagna. Concedi agli studenti un momento 
per individuare quelli che sentono essere i loro punti di forza e 
alcune delle debolezze o carenze che sentono di avere. Spiega 
che, in Ether 12, Moroni insegnò in che modo le nostre debo-
lezze possono diventare punti di forza.

Chiedi a uno studente di leggere a voce alta Ether 12:23–25, 
chiedendo alla classe di individuare quale era secondo Moroni la 
debolezza che avevano lui e gli altri autori del Libro di Mormon. 
Quindi poni agli studenti le seguenti domande:

• Di quale debolezza parla Moroni in questi versetti?
• Cosa temeva Moroni che sarebbe successo a causa della 

debolezza di coloro che scrissero il Libro di Mormon?

Dopo che gli studenti avranno risposto, fai leggere loro in 
silenzio la risposta del Signore alla preoccupazione di Moroni, 
contenuta in Ether 12:26–27, cercando di capire perché Dio ci 
dà le debolezze. Dopo che gli studenti avranno avuto il tempo di 
leggere i versetti, ricorda loro che Ether 12:27 è un versetto della 
Padronanza delle Scritture.

Per aiutare gli studenti a meglio comprendere il termine debo-
lezza, chiedi loro di leggere la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Neal A. Maxwell del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Quando leggiamo della ‘debolezza’ dell’uomo nelle Scrit-
ture, questo termine comprende la… debolezza inerente alla 
condizione umana nel suo insieme, per cui la carne esercita 
un’incessante [o costante] impatto sullo spirito… Tuttavia, la 
debolezza comprende anche le nostre debolezze specifiche e 
personali, che ci viene richiesto di superare” (Lord, Increase Our 
Faith [1994], 84).

Potrebbe essere necessario spiegare che la condizione umana 
nel suo insieme di cui parlò l’anziano Maxwell, si riferisce alla 
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debolezza giunta sugli uomini e sulle donne tramite la caduta di 
Adamo. Per via della Caduta, siamo tutti soggetti alla tenta-
zione e all’imperfezione umana in aggiunta alle nostre carenze 
personali.

Invita gli studenti a identificare il principio insegnato in Ether 
12:27. (Se ci umiliamo ed esercitiamo fede nel Signore 
allora Egli farà sì che le cose deboli diventino forti per noi).

Per incoraggiare gli studenti ad applicare il principio insegnato in 
Ether 12:27, scrivi le seguenti frasi alla lavagna:

1. Riconoscere la mia debolezza 2. Essere umile  
3. Avere fede in Cristo

Invita gli studenti a scrivere queste frasi nella parte superiore 
di un foglio. Chiedi agli studenti di riflettere e scrivere sotto la 
frase appropriata (1) una debolezza che sentono di avere, (2) un 
modo in cui possono essere umili che sia collegato alla suddetta 
debolezza, (3) un modo in cui possono esercitare la fede in Gesù 
Cristo così da poter ricevere il Suo aiuto, o la Sua grazia, per 
superare la debolezza che hanno scritto.

Quando avranno finito, incoraggia gli studenti a mettere il foglio 
nel loro diario personale o in qualche altro posto dove potranno 
vederlo spesso e ricordarsi così dell’impegno che desiderano 
dedicarvi. Rendi testimonianza agli studenti che se si impe-
gneranno a superare umilmente le loro debolezze, il Signore li 
aiuterà “fa[cendo] in modo che le cose deboli divengano forti 
per loro” (Ether 12:27).

Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 12:26, 28, pre-
stando attenzione all’ulteriore risposta del Signore alla preoccu-
pazione di Moroni riguardante le sua debolezza nello scrivere. 
Potresti rivolgere le seguenti domande:

• In Ether 12:26 Moroni parla della mitezza, che significa 
essere gentili, umili e sottomettessi alla volontà divina. Perché 
pensate che sia necessaria la mitezza al fine di sorvolare sulle 
debolezze degli altri?

• In che modo la grazia del Signore (il Suo aiuto o potere capa-
citante) ci aiuta a non approfittarci delle debolezze degli altri?

Sottolinea che se accresceremo la nostra fede, speranza 
e carità, la grazia del Signore ci aiuterà quando ci trove-
remo di fronte alle debolezze degli altri. Sintetizza Ether 
12:29–32 spiegando che Moroni fece un ripasso dell’importanza 
di esercitare la fede in quanto ciò comporta il ricevimento di 
testimonianze e miracoli. Chiedi agli studenti di leggere Ether 
12:33–35 e di individuare quanto scrisse Moroni sull’importanza 
di esercitare la carità.

Chiedi: perché è importante avere carità quando ci troviamo di 
fronte alle debolezze degli altri?

Invita gli studenti a condividere con un altro studente cosa 
stanno facendo per cercare di avere più pienamente la grazia di 
Gesù Cristo nella loro vita. Se rimane del tempo, potresti invitare 
alcuni studenti a condividere con la classe in che modo cercare 
di essere più vicini a Gesù Cristo abbia influenzato la loro vita.

Prossima unità (Ether 13–Moroni 7)
Mentre gli studenti si preparano a studiare la prossima unità, 
incoraggiali a considerare quanto segue: come vi sentireste se 
tutti i vostri amici e familiari fossero stati uccisi e voi foste gli 
unici fedeli al vangelo di Gesù Cristo rimasti in vita? Sia Ether 
che Moroni provarono questo genere di solitudine. In che modo 
potete sopportare qualsiasi prova e ottenere la vita eterna? 
Moroni 7 spiega come la fede, la speranza e la carità siano 
necessarie per ottenere questi doni.
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Introduzione
Gli annali della civilità giaredita scritti dal profeta 
Ether sono una testimonianza che coloro che rifiu-
tano il Signore e i Suoi profeti non prospereranno. 
Ether avvertì Coriantumr, un re giaredita, che il suo 
popolo sarebbe stato distrutto se lui e la sua casa non 
si fossero pentiti. Quando Coriantumr e il suo popolo 
si rifiutarono di pentirsi, per molti anni le guerre e la 

malvagità aumentarono progressivamente fino a che 
tutta la nazione giaredita venne distrutta. Solo Ether e 
Coriantumr sopravvissero per essere testimoni dell’a-
dempimento della profezia di Ether. Questi capitoli sono 
anche un adempimento del decreto di Dio che “qua-
lunque nazione… possiederà [la terra promessa] dovrà 
servire Dio, o saranno spazzati via” (Ether 2:9).
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Suggerimenti per insegnare

Ether 13:1–12
Moroni scrive le profezie di Ether sulla Nuova Gerusalemme e la Gerusalemme 
dell’antichità
Spiega che alcune città sono conosciute con dei nomi che descrivono le loro caratteristiche 
principali. Leggi i seguenti nomi descrittivi di alcune città e chiedi agli studenti di indovinare 
a quale città corrispondono: la Città delle luci (Parigi, Francia); la Città eterna (Roma, Italia); 
la Città del vento (Chicago, Illinois, Stati Uniti); la Perla d’Oriente (Manila, Filippine); e la 
Città dei palazzi (Città del Messico, Messico). Chiedi agli studenti di indicare ciò che questi 
nomi descrittivi ci dicono sulla città.
Fai notare che Moroni scrisse le profezie di Ether relative a tre città: la Nuova Gerusalemme 
(vedere Ether 13:6–8, 10); la città di Enoc, che sarebbe “scesa dal cielo” (Ether 13:3; vedere 
anche Mosè 7:62–64); e la Gerusalemme della Terra Santa (vedere Ether 13:11). Riferisci alla 
classe che Ether insegnò ai Giarediti che la terra su cui vivevano era il luogo di una futura 
città di grande importanza (vedere Ether 13:2–3). Invita gli studenti a leggere in silenzio 
Ether 13:4–8, cercando i nomi delle città menzionate in questi versetti.
• Quali sono i nomi di queste città? (Gerusalemme e la Nuova Gerusalemme). Quale 

nome descrittivo usò Ether per la Gerusalemme in Terra Santa e la Nuova Gerusalemme 
che un giorno sarà costruita nel continente americano? (“La Città Santa”).

• Secondo voi, che tipo di esperienza sarebbe vivere in una città conosciuta come “La Città 
Santa”?

Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 13:10–11, prestando attenzione a come le 
persone si qualificheranno per vivere in queste città sante.
• Come potranno le persone qualificarsi per vivere in queste città? (Rendendo le loro vesti 

“bianche tramite il sangue dell’Agnello”).
• Che cosa significa avere le proprie vesti rese “bianche tramite il sangue dell’Agnello”? 

(Significa diventare senza macchia e puri dal peccato tramite l’Espiazione di Gesù Cristo, 
l’Agnello di Dio; vedere 1 Nefi 12:11; Alma 5:21).

Spiega che un altro nome della Nuova Gerusalemme è Sion (vedere Mosè 7:62; Articoli di 
Fede 1:10). Mentre la Nuova Gerusalemme e la città di Gerusalemme saranno fondate in 
futuro, tutti i membri della Chiesa possono cercare ora di stabilire Sion ovunque vivono 
(vedere DeA 6:6; 14:6). Nel suo significato più profondo, Sion è “la pura di cuore” (DeA 
97:21). Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano D. Todd Christofferson del Quorum 
dei Dodici Apostoli:

Favorire un clima di 
amore e rispetto
Se gli studenti sentono 
l’amore, la fiducia e 
l’apprezzamento tuo 
e del resto della classe, 
essi vorranno venire 
alle lezioni, saranno più 
aperti all’influenza dello 
Spirito Santo e avranno 
un più forte desiderio di 
partecipare.
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“Sion è Sion per via del carattere, degli attributi e della fedeltà dei suoi 
cittadini [vedere Mosè 7:18]. Ricordate: ‘Il Signore chiamò il Suo popolo 
SION, perché erano di un sol cuore e di una sola mente, e dimoravano in 
rettitudine; e non vi erano poveri fra essi’ (Mosè 7:18). Se vogliamo stabilire 
Sion nelle nostre case, rami, rioni e pali, dobbiamo raggiungere questo 
standard. Sarà necessario (1) diventare uniti in un solo cuore e una sola 

mente, (2) diventare un popolo santo individualmente e collettivamente e (3) prendersi 
cura dei poveri e dei bisognosi con efficacia tale da eliminare la povertà tra noi” (“Vieni a 
Sion”, Liahona, novembre 2008, 38).
Concedi agli studenti un momento per riflettere su ciò che possono fare per elevare gli 
standard nelle loro case e nei loro rami o rioni. Puoi concedere loro del tempo per scrivere 
i loro pensieri sul quaderno o nel diario di studio delle Scritture.

Ether 13:13–15:34
I Giarediti rigettano gli avvertimenti profetici di Ether e persistono nella malva-
gità e nella guerra fino a che sono distrutti
Riassumi Ether 13:13–14, spiegando che i Giarediti rigettarono Ether e lo scacciarono. 
Durante il giorno Ether si nascondeva nella “cavità di una roccia”, dove terminò gli annali 
sui Giarediti e di notte usciva per osservare le cose che accadevano al suo popolo. Egli 
scrisse le cose che vide.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 13:15–19, cercando elementi che descrivano 
la società giaredita. Dopo che avranno letto, invita gli studenti a descrivere la società gia-
redita con parole proprie, quindi invita uno studente a leggere ad alta voce Ether 13:20–22. 
Chiedi alla classe di individuare quale messaggio il Signore comandò a Ether di portare a 
Coriantumr.
• Quale fu il messaggio di Ether a Coriantumr? (Se Coriantumr e il suo casato si fossero 

pentiti, il Signore avrebbe risparmiato il popolo e consentito a Coriantumr di mantenere 
il suo regno. Se non si fossero pentiti, tutti nel regno, eccetto Coriantumr, sarebbero stati 
distrutti).

• Come reagirono Coriantumr e il suo popolo?
Riassumi Ether 13:23–14:20, spiegando che le guerre continuarono nel paese. Tre uomini, 
rispettivamente—Shared, Galaad e Lib—cercarono di prendere il regno a Coriantumr, 
infine, le associazioni segrete ottennero sempre più potere e tutta la nazione venne travolta 
dalla guerra: “tutto il popolo sulla faccia del paese sparse sangue, e non v’era nessuno che 
li fermasse” (Ether 13:31). L’ultimo avversario di Coriantumr fu un uomo di nome Shiz.
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Ether 14:21–25, 30–31 e 15:1–2, cercando il livello 
di distruzione causato dalla guerra, poi invita uno studente a leggere a voce alta Ether 
15:3–5. Chiedi alla classe di prestare attenzione cercando di individuare ciò che Coriantumr 
tentò di fare per salvare il resto del popolo dalla distruzione.
• Cosa fece Coriantumr? (Egli offrì a Shiz il regno).
• Come rispose Shiz all’offerta di Coriantumr? (Egli disse che avrebbe risparmiato il 

popolo se gli fosse stato consentito di uccidere Coriantumr. Vedere anche Ether 14:24).
Riassumi Ether 15:6–11, spiegando che il popolo di Coriantumr e il popolo di Shiz con-
tinuarono a combattersi a vicenda. Potresti spiegare che questa battaglia, nella quale la 
nazione giaredita fu distrutta, venne combattuta nei pressi di una collina chiamata Rama. 
Centinia di anni dopo, la civiltà nefita venne distrutta in una battaglia che ebbe luogo 
vicino alla stessa collina, che all’epoca dei Nefiti si chiamava Cumora (vedereEther 15:11; 
Mormon 6:6).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Ether 15:12–17. Prima di leggere, chiedi loro di 
fare attenzione agli elementi che mostrano la condizione dei Giarediti e di identificare un 
aspetto particolarmente triste di questo racconto. Quando gli studenti avranno avuto suffi-
ciente tempo per leggere, chiedi ad alcuni di loro di riferire su quanto individuato.
Ricorda agli studenti che Ether aveva trascorso molti anni a chiamare le persone al penti-
mento (vedere Ether 12:2–3; 13:20). Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione incom-
pleta: se rigettiamo i richiami al pentimento del Signore, …
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Invita uno studente a leggere a voce alta Ether 15:18–19. Chiedi alla classe di prestare 
attenzione, individuando dei modi per completare la dichiarazione alla lavagna. Dopo che 
gli studenti avranno condiviso le loro idee, completa la dichiarazione scrivendo il seguente 
principio: se rigettiamo i richiami al pentimento del Signore, il Suo spirito si ritirerà e 
Satana otterrà potere sui nostri cuori.
• In che modo il rifiuto di pentirsi dei Giarediti ha influenzato la loro capacità di cambiare 

in seguito?
Sintetizza Ether 15:20–32 spiegando che gli eserciti di Coriantumr e Shiz combatterono 
fino a che rimasero soltanto loro due. Poi Coriantumr uccise Shiz. Secondo la profezia di 
Ether, tutto il popolo nel regno venne ucciso eccetto Coriantumr, il quale visse per vedere 
un altro popolo (il popolo di Zarahemla) ereditare la terra (vedere Ether 13:21; Omni 
1:20–22). Chiedi a uno studente di leggere Ether 15:33 per mostrare che le parole del 
Signore pronunciate da Ether si adempirono.
Fai notare che la storia dei Giarediti è un esempio estremo di ciò che accade alle persone 
quando esse rigettano i continui inviti di Dio a pentirsi. Nonostante si tratti di un esempio 
estremo, in questo racconto possiamo identificare dei principi che ci possono aiutare. Spiega 
che, come i Giarediti, molte persone oggi rigettano gli inviti di Dio a pentirsi, perdendo così 
lo Spirito del Signore. Queste persone spesso razionalizzano il loro rifiuto di pentirsi. Leggi 
le seguenti razionalizzazioni e invita gli studenti a spiegare cosa risponderebbero a qualcuno 
che dovesse esprimersi in questa maniera. Man mano che gli studenti espongono le loro 
risposte, incoraggiali a fare riferimento ai principi che hanno imparato in Ether 13–15.
 1. “So che i film che guardo non sono all’altezza degli standard della Chiesa ma non sem-

brano avere effetti negativi su di me”.
 2. “Bere bevande alcoliche con i miei amici non è poi così grave; ci stiamo solo divertendo”.
 3. “Copio solo perché nella mia classe lo fanno tutti. Sarebbe impossibile ottenere un buon 

voto se non copiassi”.
 4. “Si tratta soltanto di un po’ di pornografia. In fondo non vado in giro a comportarmi in 

maniera immorale. E poi posso fermarmi in qualsiasi momento io voglia”.
 5. “Non devo necessariamente pentirmi ora. Posso aspettare fino a quando non starò per 

andare in missione o per sposarmi al tempio”.
Assicurati che gli studenti capiscano che quando le persone peccano e non si pentono, esse 
prima o poi dovranno affrontare le conseguenze di quei peccati. Rassicura gli studenti che, 
se hanno peccato, possono pentirsi e ritrovare lo Spirito del Signore nella loro vita. Leggi la 
seguente dichiarazione dell’anziano Neil L. Andersen del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Attesto che il Salvatore può ed è disposto a perdonare i nostri peccati. 
Eccetto che nel caso dei peccati di coloro che scelgono la perdizione dopo 
aver conosciuto la pienezza, non c’è peccato che non possa essere perdonato. 
Che meraviglioso privilegio abbiamo tutti noi di abbandonare i nostri peccati 
e venire a Cristo. Il perdono divino è uno dei frutti più dolci del Vangelo; 
rimuove la colpa e il dolore dai nostri cuori, e li rimpiazza con la gioia e una 

coscienza in pace” (“Pentitevi… affinché io possa guarirvi”, Liahona, novembre 2009, 41).
Invita gli studenti a esaminare la loro vita al fine di individuare qualunque peccato che 
stia interferendo con la loro capacità di avere la costante compagnia dello Spirito Santo. 
Incoraggiali ad attingere al potere dell’Espiazione per apportare quei cambiamenti che li 
aiuteranno a mantenere la compagnia dello Spirito e resistere al potere di Satana.
Per aiutare gli studenti a comprendere un altro principio insegnato in Ether 13–15, chiedi 
loro di leggere in silenzio i seguenti passi delle Scritture: Ether 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28. 
Prima di leggere, chiedi loro di fare attenzione a parole o frasi che sottolineano il sen-
timento di rabbia e il desiderio di vendetta dei Giarediti. Puoi suggerire agli studenti di 
sottolineare queste parole ed espressioni.
• Sulla base di quanto studiato in Ether 13–15, quali furono le conseguenze della rabbia 

e del desiderio di vendetta dei Giarediti?
• Guardando agli episodi finali della storia giaredita, quali principi apprendiamo in merito 

alla rabbia e alla vendetta? (Gli studenti possono condividere diversi principi. Assicurati 
che le loro risposte riflettano che la rabbia e la vendetta portano le persone a fare 
delle scelte che danneggiano se stessi e gli altri).
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• Quali conseguenze può portare la rabbia in una persona o in una famiglia?
Rendi testimonianza che possiamo superare i sentimenti di rabbia e il desiderio di vendetta 
se ci volgiamo a Gesù Cristo per ricevere il Suo perdono e il Suo conforto tramite la Sua 
Espiazione. Incoraggia gli studenti a volgersi al Signore in preghiera per chiedere l’aiuto di 
cui hanno bisogno qualora provassero dei sentimenti di rabbia verso una persona.

Ripasso di Ether
Prendi del tempo per aiutare gli studenti a fare un ripasso del libro di Ether. Chiedi loro 
di pensare a ciò che hanno appreso da questo libro, sia al Seminario che durante il loro 
studio personale. Se necessario, invitali a ripassare alcune intestazioni dei capitoli di Ether 
per aiutarli a ricordare. Dopo aver concesso un tempo sufficiente, invita alcuni studenti a 
condividere un aspetto del libro di Ether che sia stato per loro fonte di ispirazione o che li 
abbia aiutati ad accrescere la loro fede in Gesù Cristo.
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Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Moroni, gli studenti 
potranno trarre forza dai potenti esempi 
e dagli insegnamenti di Moroni e di suo 
padre Mormon. Impareranno le ordinanze 
e le pratiche fondamentali della chiesa 
di Gesù Cristo; l’importanza di compiere 
opere rette con intento reale, il modo di 
giudicare tra il bene e il male; il rapporto 
tra fede, speranza e carità; e il principio 
della salvezza dei bambini piccoli. Inoltre 
gli studenti leggeranno l’esortazione 
di Moroni a pregare per conoscere da 
loro stessi che il Libro di Mormon è vero 
(vedere Moroni 10:3–5) e a “veni[re] a 
Cristo, [ed essere] resi perfetti in Lui” 
(Moroni 10:32).

Chi scrisse questo libro?
Questo libro fu scritto da Moroni, che 
vi incluse le sue parole, le parole dette 
da Gesù Cristo ai dodici discepoli nefiti 
(vedere Moroni 2) e le parole di suo padre 
Mormon (vedere Moroni 7–9). Prima che 
i Nefiti fossero distrutti, Moroni servì tra 
loro come capo militare e capo religioso 
(vedere Mormon 6:12; Moroni 8:1). Come 
gli altri principali scrittori e compilatori 
del Libro di Mormon, Moroni era un 
testimone del Salvatore. Egli attestò: “Ho 
veduto Gesù, e… egli mi ha parlato faccia 
a faccia” (Ether 12:39). Moroni tenne 
fede alla sua testimonianza rifiutandosi 
di rinnegare Cristo in un epoca in cui i 
Lamaniti uccidevano ogni nefita che non 
lo avesse fatto (vedere Moroni 1:1–3). 
Nel 1823, circa millequattrocento anni 
dopo aver completato gli annali del Libro 
di Mormon, Moroni apparve al profeta 
Joseph Smith come un essere risorto e 
lo informò che gli annali erano custoditi 
in una collina vicina la sua casa (vedere 
Joseph Smith — Storia 1:29–35). In quel-
l’occasione, e periodicamente nei quattro 
anni successivi, Moroni istruì Joseph Smith 
“in merito a ciò che il Signore stava per 
fare, e a come, e in quale maniera il suo 
regno doveva essere condotto negli ultimi 
giorni” (Joseph Smith — Storia 1:54).

Per chi è stato scritto questo 
libro e perché?
Moroni dichiarò: “Scrivo alcune altre 
cose, perché forse possano avere valore 
per i miei fratelli, i Lamaniti, in un giorno 
futuro” (Moroni 1:4; vedere anche Moroni 
10:1). Inoltre egli dichiarò di parlare “a 
tutte le estremità della terra”, ammo-
nendo che davanti alla sbarra del giudizio 
di Dio, tutti saranno tenuti a render conto 
delle proprie azioni in base alle parole che 
egli scrisse (vedere Moroni 10:24, 27). 
In preparazione a questo avvenimento, 
Moroni invitò tutti a “venire a Cristo” 
(Moroni 10:30, 32).

Quando e dove è stato scritto?
Probabilmente Moroni scrisse e compilò 
questo libro tra il 401 d.C. e il 421 d.C. 
(vedere Mormon 8:4–6; Moroni 10:1). 
Egli non disse dove si trovava quando 
lo scrisse, ma solo che vagava ovunque 
potesse per aver salva la vita (vedere 
Moroni 1:1–3).

Quali sono alcune 
caratteristiche distintive 
di questo libro?
Questo libro fornisce informazioni 
dettagliate riguardo alle istruzioni che 
Gesù Cristo diede ai dodici discepoli nefiti 
quando impartì loro il potere di conferire 
il dono dello Spirito Santo (vedere Moroni 
2; vedere anche 3 Nefi 18:36–37). Inoltre 
comprende le uniche istruzioni contenute 
nel Libro di Mormon riguardo la cele-
brazione delle ordinazioni del sacerdozio 
e le preghiere usate nell’ordinanza del 
sacramento (vedere Moroni 3–5). Altre 
caratteristiche distintive di questo libro 
includono gli insegnamenti di Mormon sul 
discernere il bene dal male (vedere Moroni 
7:12–19), il ministero degli angeli (vedere 
Moroni 7:29–39), la carità intesa come 
il puro amore di Cristo (vedere Moroni 
7:44–48) e la salvezza dei bambini 
(vedere Moroni 8). Include anche la descri-
zione fatta da Mormon della depravazione 
raggiunta dai Nefiti e dai Lamaniti prima 
della battaglia finale di Cumora (vedere 

Moroni 9). Moroni incluse i suoi insegna-
menti sui doni dello Spirito (vedere Moroni 
10:8–26). Egli inoltre riportò un invito, 
che troviamo in Moroni 10:3–5, che 
fornisce un elemento chiave del Libro di 
Mormon. Riferendosi a questo passo scrit-
turale, il presidente Gordon B. Hinckley ha 
spiegato che il Libro di Mormon “è l’unico 
libro che contiene nelle sue pagine la 
promessa che, per potere divino, il lettore 
potrà conoscere con certezza la verità” 
(“Una testimonianza vibrante e sincera” 
Liahona, agosto 2005, 4).

Schema
Moroni 1–6 Vagando per salvarsi la 
vita, Moroni riporta negli annali 
ordinanze e pratiche della Chiesa 
di Gesù Cristo, che includono il 
conferimento dello Spirito Santo, 
l’ordinazione al sacerdozio, l’am-
ministrazione del sacramento e 
come qualificarsi per il battesimo. 
Inoltre Moroni tratta del nutri-
mento spirituale dei membri della 
Chiesa, degli scopi delle riunioni 
ecclesiastiche e di come queste 
fossero dirette.

Moroni 7 Moroni trascrive un ser-
mone tenuto da Mormon, in cui 
egli insegnò riguardo alla luce di 
Cristo, all’importanza di compiere 
opere di rettitudine con intento 
reale, al discernere la differenza 
tra il bene e il male, all’attenersi a 
ogni cosa buona e al rapporto tra 
la fede, la speranza e la carità.

Moroni 8–9 Moroni trascrive le 
lettere di Mormon che spiegano 
perché i bambini non hanno biso-
gno del battesimo e descrivono 
l’orribile malvagità dei Nefiti e 
dei Lamaniti.

Moroni 10 Moroni esorta tutti 
coloro che leggeranno il libro 
di Mormon a pregare per cono-
scerne la veridicità, a non negare 
il potere e i doni di Dio e a venire 
a Cristo ed essere perfetti in Lui.

IntroduzIone aL 

Libro di Moroni
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Introduzione
Dopo aver completato il riassunto delle tavole di Ether, 
Moroni suppose che non avrebbe scritto altro. Tuttavia, 
egli fu ispirato a “scriv[ere] alcune altre cose, perché 
forse possano avere valore per i miei fratelli, i Lamaniti, 

in un giorno futuro, secondo la volontà del Signore” 
(Moroni 1:4). Le sue parole proclamano la sua fedeltà a 
Gesù Cristo e, inoltre, delineano importanti ordinanze 
del Vangelo.

LEZIONE 152

Moroni 1–3

Suggerimenti per insegnare

Moroni 1
Moroni vaga per aver salva la vita e continua i suoi scritti
Invita uno studente a leggere a voce alta la seguente storia raccontata da una giovane 
donna che a scuola si erse in difesa di ciò in cui credeva:
“L’insegnante era davanti la classe e parlava della scena di un film che stavamo per guar-
dare…L’insegnante… con nonchalance aveva spiegato che… il film era stato classificato 
adatto a un pubblico adulto. Io ero sbalordita…Non avevo mai pensato che questo sarebbe 
accaduto.
Me ne stavo seduta sulla mia sedia a pensare a cosa avrei dovuto fare. Continuava a 
tornarmi in mente un pensiero: ci è stato chiesto di non guardare film offensivi. Cercavo 
di razionalizzare pensando che, dato che ero a scuola, la scena del film che stavamo per 
guardare sarebbe stata appropriata, ma il pensiero di non guardare film offensivi superava 
le mie razionalizzazioni.
Ho alzato la mano con calma e, davanti a tutta la classe, ho chiesto di sedere fuori dall’aula 
durante la proiezione del film. Mentre mettevo a posto la sedia e afferravo il mio libro, mi 
sentivo addosso gli occhi di tutti. Vedevo l’espressione sulle loro facce: semplicemente non 
capivano.
Sedendo nel corridoio, mi sono sentita molto felice. Sapevo di aver fatto la cosa giusta, a 
prescindere da cosa dicessero i miei compagni o l’insegnante. Mi sentivo anche più forte. 
Sapevo che non dovevo guardare una scena inappropriata di un film solo perché ce l’aveva 
proposta l’insegnante…
Credo che se quando abbiamo a che fare con delle avversità noi ci alziamo e le affrontiamo, 
ci fortifichiamo rispetto allo starcene seduti lasciando che passino.
Si tratta di una forza interiore che si trova tramite il nostro Salvatore. Se guardiamo a Lui 
nei nostri momenti di difficoltà, saremo resi forti. La nostra fede in Lui può aiutarci ad 
affrontare le avversità” (Catherine Hall, “Standing Up, Standing Out”, New Era, febbraio 
2012, 11).
Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 1:1–3, cercando in che modo Moroni rimase 
da solo a professare la sua fede. Chiedi loro di riferire ciò che hanno trovato. Prendi in 
considerazione la possibilità di porre le seguenti domande:
• Che cosa significa per voi “non… rinnegare il Cristo”?
• In quale occasione voi o qualcuno che conoscete avete mostrato determinazione nel 

seguire Gesù Cristo nel mezzo dell’avversità?
Spiega che, sebbene gli esempi di Moroni e della giovane donna della storia siano grandis-
simi esempi di persone che non hanno voluto rinnegare Gesù Cristo, ogni giorno ognuno 
di noi può prendere delle piccole decisioni che dimostrano la stessa fede, la stessa obbe-
dienza e lo stesso desiderio di “non… rinnegare il Cristo”.
• Quali sono alcuni modi in cui potete seguire l’esempio di Moroni? (Gli studenti pos-

sono suggerire che possono non vergognarsi del Vangelo e delle sue norme, rispettare i 
comandamenti, essere un buon esempio e rimanere saldi nella testimonianza di Gesù 
Cristo, anche quando gli altri non lo sono).

Insegnare mediante 
lo Spirito
Mentre prepari e insegni 
la lezione, sforzati di 
essere guidato dallo 
Spirito Santo. Quando 
l’insegnante e gli 
studenti sono guidati 
dallo Spirito, “colui che 
predica e colui che riceve 
si comprendono l’un 
l’altro, ed entrambi sono 
edificati e gioiscono 
insieme” (DeA 50:22).
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Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 1:4. Chiedi alla classe di seguire provando 
a capire le ragioni per cui Moroni scelse di continuare a scrivere. Dopo che gli studenti 
avranno riferito ciò che hanno trovato, sottolinea che Moroni scriveva per il beneficio dei 
discendenti di coloro che cercavano di togliergli la vita.
• Che cosa possiamo imparare dal desiderio di Moroni di aiutare i Lamaniti? (Possiamo 

dimostrare il nostro impegno a seguire Gesù Cristo scegliendo di mostrare amore ai 
nostri nemici).

Spiega che la dedizione di Moroni verso Gesù Cristo lo portò a scrivere di alcuni aspetti 
chiave della Chiesa che egli sentiva potessero “avere valore” (Moroni 1:4). Invita gli stu-
denti a considerare in che modo Moroni 2–3 possa avere valore per loro, mentre studiano 
questi capitoli.

Moroni 2
Moroni trascrive le istruzioni date da Gesù Cristo sul conferimento del dono dello 
Spirito Santo
Invita un giovane uomo a farsi avanti. Chiedi alla classe di immaginare questo giovane nel 
futuro, come missionario a tempo pieno. Lui e il suo collega hanno insegnato il Vangelo a 
qualcuno e questa persona ha deciso di essere battezzata. Il giovane è invitato ad eseguire 
l’ordinanza della confermazione, che comprende il conferimento del dono dello Spirito 
Santo. Poni al giovane uomo la seguente domanda:
• Che cosa potresti fare per prepararti a celebrare questa ordinanza? (Dopo che il giovane 

avrà risposto, invita il resto della classe a condividere quello che pensa).
Spiega che quando il Salvatore risorto si manifestò ai Nefiti, Egli “toccò con la mano 
i discepoli che aveva scelto” e “[diede] loro il potere di dare lo Spirito Santo” (3 Nefi 
 18:36–37). Moroni incluse negli annali alcune delle istruzioni che il Salvatore diede ai 
dodici discepoli nefiti su come conferire il dono dello Spirito Santo. Invita uno studente a 
leggere ad alta voce Moroni 2:1–3 e chiedi alla classe di cercare le seguenti informazioni.
 1. Cosa dovrebbe fare per prepararsi la persona che celebra l’ordinanza
 2. Come è celebrata l’ordinanza
Dopo che gli studenti avranno letto i versetti, poni alcune o tutte le seguenti domande:
• Secondo la nota c di Moroni 2:2, quale sacerdozio è richiesto per conferire il dono dello 

Spirito Santo? (Il Sacerdozio di Melchisedec). 
• Che cosa dovrebbe fare un detentore del Sacerdozio di Melchisedec per prepararsi a 

conferire il dono dello Spirito Santo? (Egli deve “invoc[are] il Padre in nome [di Gesù 
Cristo], in possente preghiera”).

• Secondo voi, in che modo la preghiera può aiutare una persona a prepararsi per cele-
brare un’ordinanza del sacerdozio?

• Come deve essere celebrata l’ordinanza della confermazione? (Con l’imposizione delle 
mani nel nome di Gesù Cristo. Spiega che per una parte di questa ordinanza, i detentori 
del Sacerdozio di Melchisedec devono pronunciare determinate parole. Ai missionari a 
tempo pieno sono dati dei piccoli manuali contenenti le istruzioni necessarie per cele-
brare le ordinanze e per impartire le benedizioni del sacerdozio).

Puoi riassumere quanto appreso finora dagli studenti scrivendo alla lavagna il seguente 
principio: i detentori del Sacerdozio di Melchisedec conferiscono il dono dello Spirito 
Santo ai membri della Chiesa battezzati mediante l’imposizione delle mani.

Moroni 3
Moroni trascrive le istruzioni date da Gesù Cristo per l’ordinazione dei sacerdoti 
e degli insegnanti
Un giorno o due prima di insegnare questa lezione, valuta se chiedere a un giovane di pre-
pararsi a leggere alla classe la sua linea di autorità del sacerdozio. (Oppure puoi prepararti 
a leggere la tua linea di autorità o la linea di autorità di un membro della tua famiglia o di 
un dirigente del sacerdozio del tuo rione o ramo). Spiega che la linea di autorità ricon-
duce a Gesù Cristo l’autorità di un detentore del sacerdozio. I detentori del Sacerdozio di 
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Melchisedec possono richiedere una copia della loro linea di autorità contattando la sede 
centrale della Chiesa o l’ufficio amministrativo della propria area. La Chiesa non fornisce 
le linee di autorità dei detentori del Sacerdozio di Aaronne. Tuttavia, se un detentore del 
Sacerdozio di Aaronne è stato ordinato da un detentore del Sacerdozio di Melchisedec, 
questi può essere in grado di conoscere la linea di autorità di colui che l’ha ordinato.
Chiedi allo studente di leggere alla classe la sua linea di autorità (oppure leggi la linea di auto-
rità che hai portato). Invitalo a spiegare cosa significa per lui sapere che può far risalire la sua 
autorità sacerdotale direttamente a Gesù Cristo (oppure condividi i tuoi sentimenti riguardo al 
fatto che i detentori del sacerdozio possono far risalire la loro autorità fino al Salvatore).
Per aiutare gli studenti a comprendere che l’autorità per assolvere i doveri del sacerdozio 
viene da Gesù Cristo e dal Padre Celeste, invita uno studente a leggere la seguente dichia-
razione dell’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Agire con l’autorità divina richiede qualcosa di più di un semplice contratto. 
Non può nascere da un addestramento teologico o dalla nomina di una 
congregazione. No, nell’opera di Dio che è stata autorizzata deve esserci 
maggior potere di quello già posseduto dal popolo nelle congregazioni, o 
nelle strade o nei seminari; fatto che molti religiosi onesti hanno conosciuto 
e accettato per molte generazioni fino alla Restaurazione…

Noi, nella Chiesa di Gesù Cristo restaurata, possiamo tracciare la linea d’autorità del sacerdo-
zio del nuovo diacono del rione, del vescovo che presiede su di lui e del profeta che presiede 
su tutti noi. La linea continua a ritroso, come una catena non spezzata, fino agli angelici 
ministri che furono inviati dal Figlio di Dio stesso portando questo incomparabile dono dal 
cielo” (“La caratteristica che ci distingue maggiormente”, Liahona, maggio 2005, 44).
• Perché per voi è importante sapere che in questa Chiesa ogni detentore del sacerdozio 

può ricondurre a Gesù Cristo la sua autorità?
Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 3:1–4. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione al modo in cui le persone sono ordinate agli uffici del sacerdozio.
• In che modo le persone sono ordinate agli uffici del sacerdozio? (Le persone sono ordi-

nate agli uffici del sacerdozio tramite l’imposizione delle mani da parte di coloro 
che ne detengono l’autorità).

• Perché è necessario essere ordinato a un ufficio del sacerdozio da qualcuno che detiene 
lo stesso ufficio o un ufficio maggiore?

Chiedi ai detentori del sacerdozio presenti di spiegare brevemente i loro doveri del sacer-
dozio. Chiedi alla classe:
• In quale occasione siete stati benedetti perché un detentore del sacerdozio ha adempiuto 

alle proprie responsabilità?
Invita qualche studente a condividere i propri sentimenti riguardo al modo in cui il sacer-
dozio ha benedetto la loro vita. Puoi anche condividere in che modo la tua vita è stata 
benedetta grazie al sacerdozio.

Ripasso della Padronanza delle Scritture
Consegna agli studenti una lista completa dei 25 passi della Padronanza delle Scritture 
del Libro di Mormon e mezzo foglio di carta. Chiedi agli studenti di scrivere sui loro fogli i 
numeri 1, 2 e 3, quindi, leggi gli esempi riportati di seguito (o preparane alcuni che possano 
essere più adatti alle esigenze e agli interessi degli studenti a cui insegni). Fai scrivere 
agli studenti il passo della Padronanza delle Scritture che secondo loro si adatta meglio 
all’esempio che hai letto, accanto a ogni numero scritto sui loro fogli, poi chiedi loro di 
spiegare le loro risposte. Dato che può esservi più di una corrispondenza possibile, invita 
gli studenti a spiegare perché hanno scelto quel passo specifico.
 1. State cercando la forza per superare una tentazione particolarmente difficile. (Risposte 

possibili: Helaman 5:12 e 3 Nefi 18:15, 20–21).
 2. Mentre studiavi le Scritture, pensando a una difficoltà presente nella tua vita, hai ricevuto 

una guida su che cosa fare. (Risposta possibile: 2 Nefi 32:3).
 3. Ti senti spinto da alcuni amici a partecipare ad attività contrarie ai comandamenti di Dio. 

Questi amici ti dicono che essere giovani e divertirsi significa fare queste cose. (Risposte 
possibili: Mosia 4:30; Alma 37:35; 41:10).
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Introduzione
Moroni trascrisse le istruzioni date dal Salvatore ai 
Nefiti riguardo all’amministrazione del sacramento, 

incluse le preghiere che i detentori del sacerdozio dove-
vano pronunciare per benedire il pane e il vino.

LEZIONE 153

Moroni 4–5

Suggerimenti per insegnare

Moroni 4–5
Moroni spiega come deve essere amministrato il sacramento
Se possibile, mostra un vassoio del sacramento per il pane e un vassoio del sacramento 
per l’acqua. (Nonostante sia appropriato mostrare questi oggetti, non devi tentare di 
replicare in alcun modo l’ordinanza del sacramento). Consegna agli studenti un foglio di 
carta e chiedi loro di scrivere a memoria, il più fedelmente possibile, una delle preghiere 
sacramentali. Dopo aver lasciato loro abbastanza tempo, spiega che Moroni incluse queste 
preghiere negli annali, trascrivendole nel modo in cui furono date dal Signore per l’ammi-
nistrazione del sacramento. Fai prendere agli studenti Moroni 4:3 o Moroni 5:2 e fai loro 
controllare come hanno risposto, poi chiedi:
• Se un amico di un’altra fede decidesse di partecipare a una riunione sacramentale insieme 

a voi, come spieghereste il significato e l’importanza che ha per voi il sacramento?
Per aiutare la classe a comprendere uno degli scopi del sacramento, invita uno studente 
a leggere a voce alta Moroni 4:1–3 e un altro studente a leggere a voce alta Moroni 5:1–2. 
Invita gli studenti a individuare le frasi contenute in Moroni 4:3 e Moroni 5:2 che spiegano 
che cosa rappresentano il pane e l’acqua del sacramento. Puoi suggerire agli studenti di 
evidenziare queste frasi nelle loro Scritture. (Puoi ricordare alla classe che oggi la Chiesa 
per il sacramento utilizza l’acqua al posto del vino, come consentito da una rivelazione 
data a Joseph Smith [vedi DeA 27:2]).
• Che cosa rappresenta il pane? (Il corpo di Gesù Cristo. Vedere Matteo 26:26; 3 Nefi 18:6–7).
• Che cosa rappresenta l’acqua? (Il sangue di Gesù Cristo. Vedere Matteo 26:27–28; 3 Nefi 

18:8–11).
• Perché per noi sono importanti il corpo e il sangue del Salvatore? (Rispondendo a questa 

domanda, gli studenti dovrebbero parlare della sofferenza fisica del Salvatore e della 
Sua morte sulla croce. Dovrebbero fare cenno alla Sua resurrezione, quando, tre giorni 
dopo aver preso su di Sé la morte, il Suo corpo si riunì al Suo spirito. Dovrebbero anche 
parlare dell’intensa sofferenza e angoscia spirituale che Egli provò quando prese su di Sé 
i nostri peccati, cosa che lo portò a sanguinare da ogni poro. Poiché Egli prese su di Sé la 
morte fisica, tutte le persone risorgeranno. Poiché Egli soffrì per i nostri peccati, quando 
ci pentiamo noi possiamo essere perdonati).

Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta: gli emblemi del sacramento ci aiutano a 
ricordare…. Chiedi agli studenti come riassumerebbero questo importante scopo del sacra-
mento, poi completa nel modo seguente la frase alla lavagna: gli emblemi del sacramento 
ci aiutano a ricordare l’Espiazione di Gesù Cristo.

Invita gli studenti a meditare sulla seguente domanda posta dall’anziano 
David B. Haight, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
“In quanto membri della Chiesa, cosa facciamo per ricordare il nostro 
Signore e Salvatore, il Suo sacrificio e il nostro debito verso di Lui?” 
(“Remembering the Savior’s Atonement,” Ensign, aprile 1988, 7).

Invitare lo Spirito 
Santo a rendere 
testimonianza 
della verità
Mentre aiuti gli studenti 
a individuare e com-
prendere i principi e le 
dottrine del Vangelo, 
insegna in un modo che 
inviti lo Spirito Santo a 
rendere testimonianza 
della verità. Una volta 
che gli studenti avranno 
ottenuto una testimo-
nianza spirituale di una 
dottrina del Vangelo, 
sarà più probabile che 
agiscano e vivano il 
Vangelo in maniera più 
completa.



540

LezIone 153

• Che cosa possiamo fare per concentrarci sull’Espiazione durante il sacramento?
• Che cosa avete provato quando avete meditato sinceramente sull’Espiazione del 

 Salvatore durante il sacramento?
Dopo che gli studenti avranno condiviso le loro opinioni, invitali a scrivere nel quaderno 
o nel diario di studio delle Scritture un modo in cui potranno concentrare i propri pensieri 
sull’Espiazione la prossima volta che prenderanno parte al sacramento. Puoi invitare alcuni 
studenti a condividere quello che hanno scritto).
Per aiutare gli studenti a comprendere gli ulteriori scopi del sacramento, prima della 
lezione disegna alla lavagna la seguente tabella, omettendo le risposte tra parentesi. Invita 
gli studenti a copiare la tabella nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture.

che cosa ho stretto alleanza 
di fare

cosa penso che significhi 
tener fede a questo aspetto 
dell’alleanza

che cosa posso fare per 
tener fede a questo aspetto 
dell’alleanza

 1. (essere disposto a pren-
dere su di me il nome del 
Signore)

 2. (ricordarmi sempre di Lui)

 3. (obbedire ai Suoi 
comandamenti)

Ricorda agli studenti che, quando prendiamo il sacramento, facciamo delle alleanze con Dio, 
che sono delle sacre promesse. Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 4:3. Fai scri-
vere nella prima colonna della tabella le tre promesse che fanno quando prendono il sacra-
mento. Chiedi loro di controllare le proprie risposte con lo studente seduto accanto. Quindi 
invitali a compilare da soli la seconda colonna. Dopo un tempo sufficiente, invita alcuni 
studenti a leggere ciò che hanno scritto, e intanto usa una parte o tutto il materiale riportato 
di seguito per aiutarli ad approfondire la loro comprensione di ogni aspetto dell’alleanza.
Per aiutare la classe ad approfondire la loro comprensione di ciò che significa prendere su 
di sé il nome di Gesù Cristo, invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del 
presidente Henry B. Eyring della Prima Presidenza:

“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).
Spiega che quando attestiamo la nostra volontà di prendere su di noi il nome 

di Gesù Cristo, ci impegniamo a vivere come Suoi discepoli. Promettiamo di non fare nulla 
che possa infangare il Suo nome. Ci impegniamo a servire Lui e i nostri simili. Dimo-
striamo anche che siamo disposti a essere identificati con Lui e la Sua chiesa.
• In quale occasione avete provato a dimostrare la vostra volontà di prendere su di voi il 

nome del Signore? Quali effetti ha avuto sulla vostra vita?
Invita gli studenti a confrontare la preghiera per il pane contenuta in Moroni 4:3 con la 
preghiera per il vino contenuta in Moroni 5:2. Chiedi loro quali differenze e quali corri-
spondenze notano. Sottolinea che la promessa di “ricordarsi sempre di lui” compare in 
entrambe le preghiere.
• Cosa pensate che significhi “ricordarsi sempre di lui”?

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano D. Todd 
Christofferson, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe 
di ascoltare e di individuare cosa possiamo fare ricordare sempre il Salvatore.
“Innanzitutto, dovremmo [mettere in pratica] quelle cose che fanno in modo 
che ci ricordiamo sempre di Lui, come la preghiera frequente e lo studio delle 
Scritture, lo studio attento degli insegnamenti apostolici, la preparazione 

settimanale per prendere degnamente il sacramento, il culto domenicale e l’abitudine a 
scrivere e ricordare ciò che lo Spirito e le esperienze ci insegnano sull’essere discepoli.
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Potrebbero anche venirvi in mente altre cose che si addicono a voi in particolare in questo 
momento della vostra vita…
Posso attestare che col tempo il nostro desiderio e capacità di ricordarci sempre del Salvatore 
e di seguirLo cresceranno. Dovremmo lavorare pazientemente per raggiungere questo fine e 
pregare sempre per ricevere il discernimento e l’aiuto divino di cui abbiamo bisogno” (“Ricor-
darsi sempre di Lui” Liahona, aprile 2011, 23).
• Che cosa avete fatto per “ricordar[vi] sempre di lui”?
• In che modo ricordarci sempre del Salvatore ci aiuta a tener fede agli altri aspetti 

dell’alleanza?
• Perché pensate che sia importante prendere il sacramento ogni settimana?
Per dare enfasi alla nostra promessa di osservare i comandamenti, invita uno studente a 
leggere il seguente estratto da Per la forza della gioventù:
“Il Padre Celeste ti ha donato il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere tra ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato, e di agire autonomamente. Subito dopo quello della vita stessa, 
il diritto di dare direzione alla tua esistenza è il più grande dono che Dio ti abbia fatto. 
Mentre sei qui sulla terra, vieni messo alla prova per vedere se userai il tuo libero arbitrio 
per dimostrare il tuo amore per Dio osservando i Suoi comandamenti” (Per la forza della 
gioventù [2011], 2).
• Che cosa fate ogni giorno per aiutarvi a osservare i comandamenti di Dio?
Dopo che gli studenti avranno parlato delle promesse che rinnoviamo ogni settimana 
grazie al sacramento, chiedi loro di scrivere nella terza colonna della tabella una cosa che 
faranno durante la settimana a venire per osservare meglio ogni aspetto dell’alleanza. Invi-
tali a condividere alcune delle loro idee (ma accertati che comprendano che non devono 
condividere nulla di troppo personale o riservato).
Spiega che il Signore promette di benedirci quando teniamo fede alle alleanze che strin-
giamo con Lui (vedere DeA 82:10). Invita gli studenti ad analizzare Moroni 4:3 e Moroni 
5:2, prestando attenzione a cosa ci promette il Signore se teniamo fede alle promesse 
che rinnoviamo quando prendiamo il sacramento. Scrivi alla lavagna sotto la tabella la 
seguente frase incompleta: quando manteniamo fedelmente l’alleanza del sacramento…. Invita 
gli studenti a completare la dichiarazione alla lavagna in base a ciò che hanno imparato 
da Moroni 4:3 e Moroni 5:2. (Un modo per completare la dichiarazione potrebbe essere il 
seguente: quando manteniamo fedelmente l’alleanza del sacramento, possiamo avere 
lo Spirito del Signore sempre con noi).
• Perché la promessa che lo Spirito può essere sempre con noi vale il nostro impegno di 

tener fede alle alleanze?
Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano David A. 
Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli. Chiedi alla classe di ascoltare quello 
che lo Spirito può fare per noi.
“Lo Spirito del Signore può essere la nostra guida e ci benedirà con dire-
zione, istruzione e protezione spirituale durante il nostro viaggio terreno” 
(“Per poter avere sempre con sé il suo Spirito”, Liahona, maggio 2006, 31).

• In quale occasione avete ricevuto indicazioni, direzione, istruzione o protezione grazie 
alla compagnia dello Spirito Santo? (Oltre a chiedere agli studenti di raccontare le loro 
esperienze, puoi condividere una tua esperienza personale).

• Ogni settimana, durante il sacramento, abbiamo l’opportunità di riflettere su come 
stiamo tenendo fede alle alleanze descritte nelle preghiere sacramentali. Come ci aiuta 
questo nel nostro impegno ad avere sempre con noi lo Spirito?

• Mentre meditate su quanto appreso oggi riguardo al prendere il sacramento, quale parte 
delle preghiere sacramentali è particolarmente significativa per voi? Perché?

Incoraggia gli studenti a meditare sull’Espiazione del Salvatore mentre prendono parte al 
sacramento. Invitali a rivedere la loro tabella e a mettere in pratica le idee che hanno scritto 
per tenere fede in maniera più completa all’alleanza del sacramento. Ricorda agli studenti 
la promessa che ci ha fatto il Signore se osserviamo questa alleanza: avremo sempre con 
noi il Suo Spirito. Rendi testimonianza delle benedizioni che entrano nelle nostre vite 
quando rammentiamo e osserviamo l’alleanza che stringiamo ogni settimana prendendo 
il sacramento.
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Ripasso della Padronanza delle Scritture
Per aiutare gli studenti a consolidare la loro conoscenza dei passi del Libro di Mormon 
selezionati valuta se programmare una prova finale sulla Padronanza delle Scritture oppure 
un’attività di ripasso. Scegli il modo in cui vuoi verificare la loro conoscenza e programma 
un’attività che si adatti a tale scopo. Potresti creare una prova in cui si debbano trovare 
degli abbinamenti o riempire gli spazi vuoti tramite riferimenti e parole chiave o situazioni 
ipotetiche, oppure potresti valutare quanto bene siano stati memorizzati determinati passi. 
Un altro approccio potrebbe essere incaricare ogni studente di insegnare una breve lezione 
o fare un discorso usando come risorsa principale i passi della Padronanza delle Scritture. 
In qualsiasi modo tu decida di impostare l’esperienza conclusiva con i passi della Padro-
nanza delle Scritture, concedi agli studenti il tempo di studiare e prepararsi. La durata della 
lezione di oggi può lasciare il tempo a tale preparazione.
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Introduzione
Verso la conclusione dei suoi scritti sulle tavole, Moroni 
spiegò alcune delle caratteristiche necessarie per 
essere battezzati nella Chiesa. In seguito egli delineò le 
responsabilità dei membri della Chiesa di prendersi cura 

l’uno dell’altro. Egli spiegò anche gli scopi delle riunioni 
della Chiesa e sottolineò la necessità che le riunioni 
della Chiesa siano dirette dall’influenza dello Spirito.

LEZIONE 154

Moroni 6

Suggerimenti per insegnare

Moroni 6:1–3
Moroni espone i requisiti necessari per il battesimo
Chiedi agli studenti di immaginare di avere un fratello o una sorella di sette anni che ne com-
pirà otto tra pochi mesi. Invitali anche a immaginare che i loro genitori abbiano chiesto loro di 
tenere una serata familiare incentrata su come prepararsi per il battesimo. Invita alcuni studenti 
a spiegare cosa insegnerebbero ai fratelli più piccoli per aiutarli a prepararsi per il battesimo.
Spiega che Moroni 6 contiene la descrizione data da Moroni dei requisiti necessari per il bat-
tesimo. Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 6:1–3 cercando i requisiti necessari per il 
battesimo, quindi invitali a riferire quanto hanno trovato. Valuta se porre le seguenti domande:
• Secondo voi, cosa significa che coloro che desiderano essere battezzati devono produrre “dei 

frutti che mostr[ino] che ne [sono] degni”? (Essi devono vivere in obbedienza ai comanda-
menti di Dio, dimostrando di essere pronti a contrarre e mantenere l’alleanza battesimale).

• Perché ritenete che prima di essere battezzati sia importante avere “il cuore spezzato e lo 
spirito contrito”? (Puoi spiegare che l’espressione “cuore spezzato e spirito contrito” si 
riferisce all’umiltà di una persona e alla sua volontà di pentirsi e di obbedire ai comanda-
menti del Signore).

Invita uno studente a leggere ad alta voce Moroni 6:3 e chiedi alla classe di individuare che 
cosa promettiamo solennemente quando ci battezziamo. Gli studenti dovrebbero individu-
are il seguente principio: tramite il battesimo, noi promettiamo di prendere su di noi il 
nome di Gesù Cristo e di servirLo fino alla fine. (Puoi chiedere agli studenti di ricordare 
cosa hanno imparato nella lezione precedente riguardo a cosa significa prendere su di noi il 
nome di Gesù Cristo).
• In base alla vostra esperienza, perché una persona che vuole battezzarsi deve essere 

determinata a servire Gesù Cristo fino alla fine?
• Che cosa fate voi per mantenere e rafforzare la vostra determinazione a servire il Signore?

Moroni 6:4
Moroni spiega come avere cura dei membri della Chiesa e come nutrirli spiritualmente
Spiega agli studenti che dopo aver descritto i requisiti necessari per il battesimo, Moroni 
descrisse ciò che veniva fatto ai suoi giorni per aiutare i neo battezzati a rimanere fedeli alle 
proprie ordinanze. Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 6:4, prestando attenzione 
a quello che che facevano i membri della Chiesa per aiutare i nuovi convertiti. Chiedi agli 
studenti di riferire che cosa hanno trovato. Elenca le risposte alla lavagna
e poi chiedi agli studenti di riassumere cosa insegna Moroni 6:4 riguardo alle nostre 
responsabilità verso i membri della Chiesa, soprattutto i nuovi membri. (Ad esempio, 
alcuni studenti potrebbero rispondere come segue: abbiamo la responsabilità di ricor-
darci degli altri membri della Chiesa e di nutrirli spiritualmente tramite la parola di 
Dio. Potrebbero anche dire che dovremmo aiutarci l’un l’altro a essere continuamente 
vigilanti nella preghiera e che dovremmo aiutarci l’un l’altro a confidare nel Salva-
tore e nella Sua Espiazione).
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• In che modo possiamo adempiere alla nostra responsabilità di ricordarci l’uno dell’altro?
• In che modo ci nutriamo l’un l’altro mediante “la buona parola di Dio”?
• Quali benedizioni derivano dall’essere nutriti mediante la parola di Dio?
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli:

“La maggior parte delle persone non viene in chiesa semplicemente perché 
cerca qualche nuova informazione sul Vangelo oppure per vedere i vecchi 
amici, anche se entrambe queste funzioni sono importanti. Vengono alla 
ricerca di un’esperienza spirituale. Vogliono la pace. Vogliono sentire fortifi-
cata la loro fede e rinnovata la loro speranza. Vogliono, in breve, essere nutriti 
dalla buona parola di Dio e rafforzati dai poteri del cielo. Quelli di noi che 

sono invitati a parlare o a insegnare o a dirigere hanno l’obbligo di fornire questi elementi 
al meglio delle loro capacità” (“Un dottore venuto da Dio”, La Stella, luglio 1998, 27).
Chiedi agli studenti di pensare alle persone che si impegnano o che si sono impegnate a 
ricordarli e a nutrirli spiritualmente. Chiedi loro se, per esempio, hanno mai pensato a tutte 
le persone che hanno pregato per loro, che hanno preparato delle lezioni per loro, che li 
hanno incoraggiati nelle loro attività in Chiesa e che li hanno aiutati a superare le sfide che 
hanno affrontato. Invita qualche studente a parlare di come sono stati benedetti perché 
qualcuno li ha ricordati e nutriti mediante la parola di Dio. Puoi valutare se concedere agli 
studenti il tempo di scrivere delle lettere per ringraziare del loro impegno le persone che li 
hanno aiutati.
Chiedi agli studenti di pensare a delle persone specifiche che il Signore desidera che loro 
ricordino e nutrano. Invitali a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture 
quello che possono fare per adempiere meglio le loro responsabilità verso gli altri membri 
della Chiesa. Incoraggiali a prestare particolare attenzione alle esigenze dei nuovi membri.

Moroni 6:5–9
Moroni descrive gli scopi delle riunioni della Chiesa e come queste devono essere 
dirette
Chiedi agli studenti di immaginare che ognuno di loro sia il genitore di un giovane uomo 
o di una giovane donna che, nelle ultime settimane, ha detto di non voler andare in chiesa 
perché sembra una cosa inutile e noiosa. Invitali a pensare a che cosa potrebbero dire per 
incoraggiare il ragazzo o la ragazza ad andare in chiesa e a come potrebbero aiutarlo o 
aiutarla a comprendere i motivi per cui andare in chiesa regolarmente.
Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta:

Come membri della Chiesa, dobbiamo riunirci spesso per …
Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 6:5–6. Chiedi alla classe di prestare 
attenzione, identificando dei modi per completare la dichiarazione alla lavagna. Mentre gli 
studenti riferiscono ciò che trovano, scrivi le loro risposte alla lavagna. Tali risposte potreb-
bero includere i seguenti principi:

come membri della Chiesa, dobbiamo riunirci spesso per digiunare e pregare.
Come membri della Chiesa, dobbiamo riunirci spesso per rafforzarci spiritualmente 
l’un l’altro.
Come membri della Chiesa, dobbiamo riunirci spesso per prendere il sacramento in 
ricordo di Gesù Cristo.

L’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli ha condiviso un estratto di una 
lettera di un amico, il quale ha imparato a trovare la gioia nella frequenza in chiesa:

“Anni fa cambiai il mio atteggiamento nell’andare in chiesa. Non vado più in 
chiesa per me stesso, ma penso agli altri. Mi impegno a salutare le persone 
che siedono da sole, a dare il benvenuto ai visitatori… a offrirmi volontario 
per svolgere un incarico…
In breve, vado in chiesa ogni settimana con l’intento di essere attivo, non 
passivo, e di essere determinante in modo positivo nella vita delle persone. 

Di conseguenza la mia partecipazione alle riunioni della Chiesa è molto più piacevole e 
appagante” (citato in “Servizio altruistico”, Liahona, maggio 2009, 96).
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Mentre pensi alle necessità della tua classe, valuta se porre alcune o tutte le domande 
riportate di seguito, per aiutare gli studenti ad analizzare e mettere in pratica i principi 
individuati in Moroni 6:5–6:
• Quali esperienze vi hanno insegnato l’importanza di pregare e digiunare insieme ai 

membri della vostro rione o ramo?
• Che cosa pensate significhi che dobbiamo “parlare gli uni con gli altri riguardo il benes-

sere della [nostra] anima”? (Moroni 6:5). Come possiamo farlo in chiesa?
• Come può migliorare la nostra partecipazione in chiesa se frequentiamo con il desiderio 

di rafforzare spiritualmente il prossimo?
• Quali sono alcune cose che possiamo ricordare circa il Salvatore quando prendiamo il sacra-

mento? In che modo prendere il sacramento ci aiuta a ricordarci di Lui durante la settimana?
• Perché andare in chiesa con gli scopi di cui abbiamo discusso ci aiuta a “mantener[ci] 

sulla retta via”? (Moroni 6:4). Che cosa potete fare per incoraggiare altri giovani a fre-
quentare le riunioni della Chiesa?

Leggi a voce alta la seguente dichiarazione del presidente Joseph Fielding Smith:
“Non c’è posto in Sion per chi pecca deliberatamente. C’è posto per il 
peccatore penitente, per quell’uomo che si allontana dal male e ricerca la vita 
eterna e la luce del Vangelo ” (Conference Report, aprile 1915, 120). 
Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 6:7–8, prestando attenzione a 
ciò che i dirigenti della Chiesa ai tempi di Moroni erano “rigorosi nell’osser-
vare”? Invita gli studenti a riferire ciò che hanno appreso. (Può essere utile 

spiegare che in questo versetto la parola “cancellati” si riferisce alla scomunica). Se i mem-
bri della Chiesa commettono un peccato grave e non si pentono, possono essere scomuni-
cati oppure perdere l’appartenenza alla Chiesa e le benedizioni delle alleanze.
• Quali sono alcune delle cose che i dirigenti della Chiesa fanno oggi per aiutarci a evitare 

l’iniquità?
• Secondo Moroni 6:8, quale promessa ci viene fatta se ci pentiamo sinceramente dei 

nostri peccati? (Ogni volta che ci pentiamo e chiediamo perdono con intento reale, 
siamo perdonati).

Chiedi agli studenti di riflettere sulle occasioni che hanno di sentire lo Spirito Santo 
durante le riunioni domenicali (per esempio durante le preghiere, durante il sacramento, 
mentre i membri insegnano o offrono i discorsi, cantando gli inni e mentre meditano sulle 
Scritture durante una lezione). Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 6:9. Chiedi 
alla classe di seguire e di individuare quale ruolo deve avere lo Spirito Santo nelle riunioni.
• Quale principio impariamo da Moroni 6:9 riguardo al modo in cui devono essere dirette 

le riunioni della Chiesa? (Le riunioni della Chiesa devono essere dirette tramite il 
potere dello Spirito Santo).

• In quali occasioni avete sentito che una riunione della Chiesa era diretta tramite il potere 
dello Spirito Santo?

Per aiutarli a comprendere come questa verità si applichi a tutti gli aspetti delle nostre 
riunioni ecclesiastiche, chiedi agli studenti di immaginarsi nei panni dei protagonisti delle 
seguenti situazioni. (Puoi scriverle alla lavagna prima dell’inizio della lezione oppure 
preparare dei fogli da distribuire). Invita gli studenti a spiegare in che modo il principio 
individuato in Moroni 6:9 possa essere applicato in ognuna di queste situazioni.
 1. Vi è stato chiesto di offrire un discorso sull’Espiazione di Gesù Cristo in una riunione 

sacramentale.
 2. Vi è stato chiesto di organizzare un numero musicale per una prossima riunione 

sacramentale.
 3. Durante una riunione di testimonianze vi sentite spinti a condividere la vostra testimo-

nianza, ma non siete sicuri di quello che dovreste dire.
Ricorda agli studenti che durante la lezione hai chiesto loro di pensare a cosa potrebbero 
dire dei genitori per incoraggiare un giovane uomo o una giovane donna a frequentare 
la Chiesa. Per concludere la lezione, chiedi agli studenti se possono condividere ciò che 
hanno pensato, poi condividi la tua testimonianza riguardo alle benedizioni che scaturi-
scono dal frequentare la Chiesa e da ogni altro principio analizzato oggi.
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Introduzione
Moroni trascrisse un sermone pronunciato da suo padre 
Mormon molti anni prima. Questa lezione analizza la 
prima parte del sermone, nel quale Mormon parlò di 

come compiere opere di rettitudine con intento reale 
e di come possiamo discernere il bene dal male. La 
lezione 156 analizzerà il resto del sermone.

LEZIONE 155

Moroni 7:1–19

Suggerimenti per insegnare

Moroni 7:1–11
Mormon insegna ai seguaci di Gesù Cristo a compiere opere buone con intento 
reale
Mostra un frutto che abbia un bell’aspetto esterno.
• Avete mai trovato un frutto che all’interno non era buono quanto sembrava dall’esterno? 

(Invita alcuni studenti a raccontare degli esempi. Puoi anche raccontare una tua espe-
rienza personale).

• In che modo una persona potrebbe essere come un frutto che dall’esterno sembra buono 
ma all’interno è avariato?

Spiega che Moroni trascrisse le parole che suo padre Mormon pronunciò riguardo all’im-
portanza di avere un cuore retto oltre che compiere opere rette. Invita uno studente a 
leggere ad alta voce Moroni 7:2–3 e chiedi alla classe di individuare a chi stesse parlando 
Mormon. (Parlava ai membri della Chiesa).
Dopo che gli studenti avranno riferito quanto appreso, chiedi a uno studente di leggere a 
voce alta Moroni 7:4–5. Invita la classe a seguire e determinare come Mormon sapesse che 
quelle persone erano “pacifici seguaci di Cristo” (Moroni 7:3).
Scrivi alla lavagna la frase intento reale.
• Che cosa significa per voi questa espressione?
Mentre gli studenti dibattono su questa domanda, puoi chiedere a uno di loro di leggere la 
seguente spiegazione dell’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Dobbiamo non soltanto fare ciò che è giusto. Dobbiamo anche agire per i 
motivi giusti. Il termine usato oggi è buone motivazioni. Le Scritture descri-
vono perfettamente questo atteggiamento mentale con le parole pieno 
intento di cuore oppure intento reale.
Le Scritture indicano chiaramente che Dio conosce i nostri motivi e giudi-
cherà di conseguenza le nostre azioni” (Pure in Heart [1988], 15).

Invita gli studenti a studiare in silenzio Moroni 7:6–10, cercando gli ammonimenti che il 
Signore dà alle persone che compiono buone opere senza avere un intento reale.
• Quali ammonimenti dà il Signore a coloro che fanno del bene senza avere un intento 

reale? (Egli avverte che le loro opere non saranno loro di alcun profitto e che saranno 
considerate come opere di malvagità e non di rettitudine).

• Quali principi possiamo imparare da questi versetti? (Benché gli studenti possano citare 
diversi principi, aiutali a identificare il seguente principio: per essere benedetti per le 
nostre buone opere, dobbiamo agire con intento reale).

• Secondo voi, perché è importante compiere buone opere con intento reale, oltre che 
perché si desiderano le benedizioni del Signore?

• Che differenze avete notato quando avete fatto del bene con il giusto scopo?

Segui i suggerimenti 
dello Spirito Santo
Cerca continuamente 
direzione dello Spirito 
Santo quando decidi a 
quali principi e a quali 
dottrine dare maggior 
risalto.
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Sottolinea che Mormon ci incoraggiò a pregare con intento reale (vedere 
Moroni 7:9). Invita uno studente a leggere il seguente consiglio del presi-
dente Brigham Young:
“Non importa se voi o io non ci sentiamo di pregare; quando viene il 
momento di farlo, preghiamo. Se non ci sentiamo di farlo, dobbiamo pregare 
finché non ci sentiamo” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Brigham 

Young [1997], 45).
• In che modo scegliere di pregare anche quando non ne abbiamo voglia ci aiuta, col 

tempo, a pregare con intento reale?
• In che modo il consiglio del presidente Brigham Young si può collegare all’obbedienza ad 

altri comandamenti oltre alla preghiera? (Se gli studenti hanno difficoltà a rispondere a 
questa domanda, valuta se portare il seguente esempio: alcune persone potrebbero non 
frequentare la Chiesa con intento reale. Tuttavia, se continuano ad andare in chiesa e fare 
tutto il possibile per partecipare e rendere il culto, vivranno delle esperienze che li aiute-
ranno a provare gioia nel frequentare la Chiesa. I motivi per cui partecipano alle riunioni 
cambieranno. Parteciperanno perché vogliono esserci; vogliono adorare Dio, rinnovare le 
proprie alleanze e servire gli altri).

Per aiutare gli studenti a mettere in pratica gli insegnamenti di Mormon riguardo al fare il 
bene con intento reale, prepara la seguente attività prima dell’inizio della lezione: Prepara 
diversi foglietti di carta. Scrivi un comandamento su ogni foglio. Tra gli esempi si può inclu-
dere digiunare, pagare la decima, servire il prossimo, studiare le Scritture, onorare i genitori 
e tutti gli altri comandamenti che senti potrebbe essere utile che vengano discussi in classe. 
Metti i fogli in un contenitore.
Invita uno studente a venire davanti alla classe. Chiedigli di prendere un foglio di carta dal 
contenitore e di leggerlo alla classe, poi chiedi alla classe di fare una o entrambe le cose che 
seguono:
 1. Raccontare quanto si siano sentiti benedetti quando hanno obbedito con intento reale a 

tale comandamento.
 2. Suggerire dei modi per obbedire con intento reale a tale comandamento.
Puoi ripetere questa attività un paio di volte.
Dopo questa attività, valuta se raccontare un’esperienza che hai vissuto dopo aver obbedito 
a un comandamento di Dio con intento reale.

Moroni 7:12–19
Mormon insegna a giudicare tra il bene e il male
Spiega che Isaia profetizzò che negli ultimi giorni alcune persone avrebbero chiamato il 
male bene e il bene male (vedi Isaia 5:20; 2 Nefi 15:20).
• Quali sono alcuni esempi di persone che chiamano il male bene e il bene male?
• Perché, secondo voi, è importante non confondere il bene e il male?
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voceMoroni 7:12–17. Chiedi alla classe di 
seguire e individuare i principi che possono aiutarci a giudicare tra il bene e il male. Puoi 
incoraggiarli a evidenziare le frasi che sono particolarmente importanti per loro. Per aiutare 
gli studenti a riferire quanto trovato, poni le seguenti domande:
• Come possiamo sapere che qualcosa viene da Dio? (Accertati che gli studenti individu-

ino il seguente principio: ciò che è da Dio ci invita a fare il bene, a credere in Gesù 
Cristo e ad amare e servire Dio).

• Come possiamo sapere che qualcosa viene dal diavolo? (Accertati che gli studenti indivi-
duino il seguente principio: tutto ciò che ci persuade a fare il male, a rinnegare Gesù 
Cristo o a combattere contro Dio viene dal diavolo).

• Quali sono alcuni modi in cui Dio ci invita e ci spinge a fare sempre il bene?
• In che modo il diavolo ci invita e ci induce a peccare?
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Per preparare gli studenti a mettere in pratica gli insegnamenti di Mormon e a distinguere 
il bene dal male, invitali a scrivere un elenco dei programmi televisivi, dei film, delle can-
zoni, dei gruppi musicali, dei siti Internet, delle applicazioni multimediali, dei videogiochi o 
degli effetti personali che preferiscono. (Puoi modificare questo elenco in base alle esigenze 
e agli interessi degli studenti). Dopo aver lasciato il tempo sufficiente per scrivere, chiedi 
loro di mettere da parte i loro elenchi. Spiega che entro pochi minuti avranno la possibilità 
di riflettere ancora sui loro elenchi.
• Secondo Moroni 7:16, che cosa è dato a ogni uomo per aiutarlo a distinguere il bene  

dal male?
Spiega che lo Spirito di Cristo è chiamato anche Luce di Cristo (vedere Moroni 7:18). Per 
aiutare gli studenti a comprendere la Luce di Cristo, leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Lo Spirito Santo e la Luce di Cristo sono diversi l’uno dall’altra…
A prescindere dal fatto che questa luce interiore, questa conoscenza del bene 
e del male, sia chiamata Luce di Cristo, senso morale o coscienza, [essa] 
può indurci a moderare le nostre azioni, a meno che non la reprimiamo o 
azzittiamo…
Ogni uomo, donna e bambino di ogni nazione, credo o colore, ogni persona, 

a prescindere da dove vive o ciò in cui crede o fa, ha in sé l’inesauribile Luce di Cristo” (“La 
Luce di Cristo”, Liahona, aprile 2005, 8–10).
• Come può una persona reprimere o mettere a tacere la Luce di Cristo che ha in sé?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 7:18–19 e a individuare il consiglio dato 
da Mormon su come agire in base alla Luce di Cristo che è in noi. Chiedi agli studenti di 
riferire ciò che hanno appreso.
• Cosa pensate che significhi “investigare diligentemente nella luce di Cristo”?
• Quali principi possiamo apprendere da Moroni 7:19? (Gli studenti dovrebbero individuare 

i seguenti principi: quando investighiamo diligentemente nella Luce di Cristo, pos-
siamo discernere il bene dal male. Se ci atterremo ad ogni cosa buona, saremo figli 
di Cristo. Se gli studenti hanno bisogno di aiuto per comprendere l’espressione “figlio di 
Cristo”, fai riferimento alla lezione 55 di questo manuale).

• In quale occasione avete cercato di sapere se qualcosa era giusto o appropriato? Che 
cosa avete fatto per “investigare diligentemente” al fine di comprendere se era giusto 
o appropriato?

Chiedi agli studenti di fare riferimento agli elenchi fatti in precedenza. Mostra o leggi a 
voce alta le domande riportate di seguito e invita gli studenti a “investigare diligentemente 
nella luce di Cristo” (Moroni 7:19) mentre annotano le risposte a tali domande. Concedi a 
questa attività il tempo necessario. Lascia agli studenti il tempo necessario per meditare e 
per scrivere. Informa gli studenti che non chiederai loro di leggere ciò che hanno scritto.
• Le cose scritte nei vostri elenchi quanto vi invitano a fare il bene, a credere in Gesù 

 Cristo e ad amare Dio e servirLo?
• Alcune di queste cose cercano di persuadervi a fare il male, a mettere in dubbio 

 l’esistenza di Gesù Cristo o a cessare di servire Dio?
• Sentite di dover eliminare dalla vostra vita qualcuna di queste cose? Se sì, come lo 

farete?
Sottolinea che talvolta può essere difficile fare ciò che sappiamo essere giusto quando 
dobbiamo rinunciare a qualcosa che ci piace. Per aiutare gli studenti a sostenersi l’un l’altro 
in questo impegno, chiedi:
• Quali consigli offrireste a qualcuno per aiutarlo a rinunciare a delle cose che non sono 

buone o appropriate?
Per concludere, attesta che quando seguiamo la Luce di Cristo, possiamo riconoscere ciò 
che è giusto, evitare gli inganni di Satana e vivere come seguaci di Gesù Cristo.
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MoronI  7 :1–19

Commenti e informazioni generali
Moroni 7:17. Il diavolo non persuade nessuno 
a fare il bene

L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha insegnato:

“Satana o Lucifero o il padre delle menzogne, chiamatelo 
come volete, è reale: la concreta incarnazione del male. 

Le sue motivazioni sono sempre malvagie… Egli è eter-
namente ostile all’amore di Dio, all’Espiazione di Gesù 
Cristo e all’opera di pace e di salvezza e vi combatterà 
contro, ovunque e ogni qualvolta ne abbia l’opportunità. 
Sa che alla fine sarà sconfitto e scacciato, ma è deter-
minato a portare con lui quante più persone possibile” 
(“Arruolati dal Signor”, Liahona, novembre 2011, 44).
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Introduzione
La lezione di oggi sottolinea i motivi e il bisogno che ognuno di 
noi ha di frequentare la Chiesa. Inoltre incoraggia gli studenti a 
essere determinati a discernere il bene dal male e a investigare 
diligentemente nella Luce di Cristo per giudicare correttamente.

Suggerimenti per insegnare

Ether 14–15
Moroni narra la fine della civiltà giaredita
Scrivi alla lavagna 2.000.000. Chiedi agli studenti di immagi-
nare quanti siano due milioni di persone rispetto al numero di 
persone che vive nella loro città. Invita uno studente a leggere a 
voce alta Ether 15:1–2 mentre la classe ripassa ciò che accadde 
ai due milioni di Giarediti.

Chiedi se qualcuno degli studenti può riassumere gli eventi che 
portarono alla distruzione dei Giarediti riportata in Ether 14–15. 
Se gli studenti hanno difficoltà a rispondere, invitali a rivedere i 
seguenti passi delle Scritture: Ether 14:5–10, 24; 15:1–6, 19, 22.

Chiedi: quali sono gli insegnamenti che possiamo trarre dalla 
distruzione del Giarediti?

Nelle lezioni degli studenti, durante la settimana, sono stati 
messi in evidenza questi due principi: (1) Se rigettiamo l’av-
vertimento del Signore a pentirci, il suo Spirito si ritirerà 
e Satana otterrà potere sui nostri cuori. (2) La rabbia e la 
vendetta portano le persone a fare scelte che danneg-
giano se stesse e gli altri.

Chiedi: quali sono alcune situazioni in cui questi insegnamenti 
possono adattarsi alla vita di un giovane uomo o di una giovane 
donna di oggi?

Lezione del corso di studio a domicilio
Ether 13–Moroni 7:19 (Unità 31)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Ether 13–Moroni 7:19 
(unità 31) non è da insegnare come parte della tua lezione. 
La lezione che stai insegnando si sofferma solo su alcune di 
queste dottrine e principi. Segui i suggerimenti dello Spirito 
Santo nel prendere in considerazione le necessità degli 
studenti.

Giorno 1 (Ether 13–15)
I Giarediti rigettarono il profeta Ether e perseverarono nella 
malvagità e nella guerra finché alla fine si distrussero l’un 
l’altro. Da questa storia, gli studenti hanno imparato che 
se respingiamo i richiami al pentimento del Signore, il Suo 
spirito si ritira e Satana ottiene potere sui nostri cuori. Gli 
studenti hanno potuto vedere che la rabbia e la vendetta ci 
portano a fare delle scelte che danneggiano noi stessi e gli 
altri. Nel suo resoconto della distruzione dei Giarediti, Moroni 
dona speranza al lettore dichiarando che negli ultimi giorni 
sarà edificata la Nuova Gerusalemme, o Sion.

Giorno 2 (Moroni 1–5)
Vagando per aver salva la vita, Moroni trascrisse ulteriori 
informazioni sul sacerdozio e sulle ordinanze del Vangelo. 
Egli scrisse che il conferimento del dono dello Spirito Santo 
e l’ordinazione agli uffici del sacerdozio si compiono con 
l’imposizione delle mani da parte di coloro che ne hanno 
autorità. L’attenzione che Moroni dedica al sacramento ha 
fornito agli studenti l’opportunità di meditare su come i sim-
boli del sacramento possono aiutarli a ricordare l’Espiazione 
di Gesù Cristo. Inoltre è stato ricordato loro che se osservano 
le alleanze collegate al sacramento, possono avere lo Spirito 
del Signore sempre con loro.

Giorno 3 (Moroni 6)
Moroni sottolineò l’importanza del battesimo, della fratel-
lanza all’interno della Chiesa e di dirigere le riunioni della 
Chiesa tramite lo Spirito Santo. Gli studenti hanno imparato 
che attraverso il battesimo noi facciamo alleanza di prendere 
su di noi il nome di Gesù Cristo e di servirLo fino alla fine. 
Hanno anche approfondito la loro responsabilità di nutrire 
spiritualmente gli altri membri della Chiesa riunendosi spesso 
per digiunare, pregare e prendere il sacramento in ricordo 
di Gesù Cristo. Inoltre gli studenti hanno imparato che ogni 
volta che ci pentiamo e chiediamo perdono con intento reale, 
saremo perdonati.

Giorno 4 (Moroni 7:1–19)
Moroni trascrisse un discorso pronunciato dal padre, che 
insegnò che per essere benedetti per le nostre buone opere, 
dobbiamo compierle con intento reale. In questo discorso 
Mormon insegnò anche il modo in cui giudicare in maniera 
retta. Gli studenti hanno scoperto che tutto ciò che viene da 
Dio ci invita a fare il bene, ad amare Dio e a servirLo, mentre 
tutto ciò che ci persuade a fare il male e a lottare contro Dio 
viene dal diavolo. Mormon implorò coloro che lo ascoltavano 
a investigare diligentemente nella Luce di Cristo, che avrebbe 
dato loro il potere di discernere il bene dal male.
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Moroni 1–3
Moroni attesta che egli non rinnegherà Cristo
Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 1:1–4, poi poni 
le seguenti domande alla classe:

• Per quale motivo i Lamaniti avrebbero ucciso Moroni?
• Che cosa mostra questo a proposito della fede e del coraggio 

di Moroni? Come possiamo sviluppare una testimonianza di 
Gesù Cristo così salda?

Moroni 4–6
Moroni riporta le preghiere sacramentali, i requisiti necessari 
per il battesimo e i motivi per cui la Chiesa si riunisce.
Scrivi la seguente frase alla lavagna: perché dovrei andare in 
chiesa la domenica. Invita gli studenti a studiare Moroni 4–6 e 
a preparare una spiegazione a questa dichiarazione di circa due 
minuti, scrivendo qualche annotazione nel loro diario di studio 
delle Scritture. Incoraggiali a includere nelle loro risposte almeno 
due dei seguenti elementi (puoi scriverli alla lavagna oppure su 
un foglio da distribuire):

 1. Un passo delle Scritture contenuto in Moroni 4–6 che spiega 
il motivo per cui riunirci in chiesa.

 2. Una dottrina o un principio che spieghi perché dobbiamo 
frequentare le riunioni della Chiesa.

 3. Un’esperienza personale che illustri perché dobbiamo fre-
quentare le riunioni della Chiesa.

 4. Una testimonianza personale dell’importanza di frequentare 
le riunioni della Chiesa.

Una volta che avranno avuto il tempo sufficiente per organizzare 
i propri pensieri, invita qualche studente a esporre alla classe le 
proprie idee.

Dopo che avranno condiviso quanto imparato, aggiungi la tua 
testimonianza dei principi che hanno individuato e dell’impor-
tanza di incontrarci regolarmente nelle riunioni della chiesa.

Moroni 7:1–19
Mormon insegna come discernere il bene dal male
Prima della lezione, riempi un bicchiere con dell’acqua e un altro 
bicchiere con una miscela di acqua e aceto bianco (o sale). I 
bicchieri devono apparire identici. Informa la classe che hai due 
bicchieri d’acqua che sembrano uguali ma uno dei due ha un 
sapore acido (o salato). Chiedi a un volontario di stabilire quale 
bicchiere contenga l’acqua buona e quale bicchiere contenga 

l’acqua acidulata (o salata). Può farlo assaggiandola o senten-
done l’odore.

Chiedi: come possiamo sapere che una cosa non è buona senza 
provarla?

Spiega che Moroni include nei suoi annali un sermone del padre 
Mormon che può aiutarli a rispondere a questa domanda. Invita 
uno studente a leggere a voce alta Moroni 7:11–13, 15–16. 
Chiedi alla classe di scegliere almeno una frase che li colpisca 
che spieghi come possiamo discernere il bene dal male. Lascia 
a qualche studente la possibilità di parlare della frase che hanno 
scelto.

Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 7:19 e poi 
chiedi alla classe di cercare cosa Mormon ci disse di fare per 
distinguere il bene dal male.

Chiedi: cosa ci consigliò di fare Mormon per poter discernere 
il bene dal male?

Gli studenti dovrebbero riuscire a individuare il seguente prin-
cipio: quando investighiamo diligentemente nella Luce di 
Cristo, possiamo discernere il bene dal male.

Poni le seguenti domande:

• In base a quanto studiato questa settimana, cosa avete com-
preso riguardo alla Luce di Cristo?

• In quale occasione la Luce di Cristo vi ha aiutato a discernere 
il bene dal male?

Concedi agli studenti uno o due minuti per scrivere un elenco 
dei programmi televisivi, dei film, delle canzoni, dei gruppi 
musicali, dei siti Internet, delle applicazioni multimediali, dei 
videogiochi o degli effetti personali che preferiscono. Invitali a 
utilizzare Moroni 7:16–19 per determinare se quanto scritto nei 
loro elenchi li aiuta ad avvicinarsi a Dio o se li allontana da Lui.

Ricorda agli studenti che durante il loro studio settimanale 
hanno ricevuto l’invito a eliminare dalle loro vite le cose malvagie 
e ad “atte[nersi] ad ogni cosa buona” (Moroni 7:19). Puoi con-
dividere un’esperienza che hai vissuto quando, seguendo la Luce 
di Cristo, hai potuto distinguere il bene dal male.

Unità successiva (Moroni 7:20–10:34)
Invita gli studenti a riflettere sulle seguenti domande mentre stu-
dieranno la prossima unità: che cos’è la carità? In che modo una 
persona può ottenere la carità? Perché i bambini o i neonati non 
devono essere battezzati? In che modo Mormon e Moroni rima-
sero fedeli anche quando erano circondati dalla malvagità? Quali 
sono state le ultime parole di Moroni? Perché sono importanti?
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Introduzione
Moroni trascrisse la conclusione del discorso che il 
padre, Mormon, aveva pronunciato anni prima in una 
sinagoga. Nel sermone, Mormon insegnò a coloro che 
lo ascoltavano come “attener[si] ad ogni cosa buona” 
(Moroni 7:20, 25). Spiegò il rapporto tra fede, speranza 

e carità e concluse supplicando la sua gente di pre-
gare il Padre con tutta la forza del proprio cuore per 
ottenere il dono della carità, “il puro amore di Cristo” 
(Moroni 7:47).

LEZIONE 156

Moroni 7:20–48

Suggerimenti per insegnare

Moroni 7:20–39
Mormon ci insegna che mediante la fede in Gesù Cristo, possiamo attenerci 
a ogni cosa buona
Prima della lezione scrivi la seguente domanda sulla lavagna:

quali sono alcuni doni con cui il Padre Celeste vi ha benedetto?
All’inizio della lezione, concedi agli studenti uno o due minuti per rispondere a questa 
domanda nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture, poi invitali a leggere alcune 
delle cose che hanno scritto nell’elenco.
Leggi a voce alta Moroni 7:24. Chiedi alla classe di seguire, prestando attenzione a qual è 
la sorgente di tutte le cose buone che hanno ricevuto.
• Chi è la sorgente di tutte le cose buone che avete ricevuto? (Le risposte degli studenti 

potrebbero variare, ma dovrebbero esprimere il seguente principio: tutte le cose buone 
vengono grazie a Gesù Cristo).

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio la dottrina insegnata in Moroni 7:24, spiega 
che, in quanto discendenti di Adamo ed Eva, siamo “decaduti” e incapaci di ricevere qual-
siasi benedizione da soli (vedere anche Alma 22:14; Ether 3:2; Articoli di Fede 1:3). Senza 
Gesù Cristo e la Sua Espiazione, “non sarebbe potuto giunger[ci] alcunché di buono”. 
Tutto ciò che di buono abbiamo mai ricevuto dal nostro Padre Celeste è venuto tramite il 
Salvatore e la Sua Espiazione.
Spiega che il Padre Celeste ha in serbo molte benedizioni per noi. Egli vuole che ci 
“atte[niamo] ad ogni cosa buona” (Moroni 7:19) e desidera darci tutto quello che ha 
(vedere DeA 84:38).
Invita uno studente a leggere a voce alta la domanda posta da Mormon in Moroni 7:20, quindi 
invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 7:21–24, prestando attenzione a cosa insegnano 
questi versetti riguardo il modo in cui possiamo tenerci stretti a tutto ciò che è buono.
• In base a ciò che hai letto in Moroni 7:21–24, come rispondereste alla domanda posta 

da Mormon in Moroni 7:20? (Mentre gli studenti rispondono, aiutali a individuare il 
seguente principio: quando abbiamo fede in Gesù Cristo possiamo attenerci a ogni 
cosa buona).

Per aiutare gli studenti a comprendere come possono “atte[nersi] ad ogni cosa buona”, 
chiedi loro di leggere a turno a voce alta Moroni 7:25–26, 32–38. Invita metà della classe a 
individuare i modi in cui dobbiamo mostrare la nostra fede in Gesù Cristo e l’altra metà a 
cercare i buoni risultati che ne derivano. (Durante la lettura del versetto 33, puoi spiegare 
che la frase “mi sia opportuna” indica ciò che è in armonia con la volontà del Signore).
Dopo che gli studenti avranno riferito ciò che hanno trovato, valuta se chiedere loro di 
scrivere una meta che li aiuterà a esercitare una fede maggiore in Gesù Cristo e ad attenersi 
a tutte le cose buone che il Padre Celeste desidera donare loro. Condividi la tua testimo-
nianza delle grandi benedizioni che vengono tramite il Salvatore, il Suo vangelo e la Sua 
Espiazione. Incoraggia gli studenti a esercitare maggiore fede in Lui.
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MoronI  7 :20 – 48

Moroni 7:40–43
Mormon insegna che la fede in Gesù Cristo ci porta ad avere la speranza nella 
vita eterna
Disegna alla lavagna un tavolino a tre gambe (oppure mostrane uno).

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano M. Russell Ballard, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli:

“Tre divini principi costituiscono le fondamenta sulle quali possiamo 
edificare la struttura della nostra vita… Insieme essi ci danno una base di 
sostegno, come avviene per un tavolo a tre gambe” (“La gioia della spe-
ranza”, La Stella, gennaio 1993, 37).
Metti su una delle gambe del tavolino un’etichetta su cui è scritta la frase 
Fede in Gesù Cristo. Chiedi agli studenti di pensare a che cosa potrebbero 

rappresentare le altre due gambe, poi invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 7:40 per 
scoprire cosa rappresenta la seconda gamba. (La seconda gamba rappresenta la speranza).
Leggi ad alta voce le seguenti espressioni di speranza. Invita gli studenti a prestare atten-
zione alla differenza tra queste due espressioni.
 1. Spero che oggi piova.
 2. Ho speranza nella promessa del Signore che tramite il pentimento posso provare pace.
• In che modo queste espressioni sono diverse? (Aiuta gli studenti a notare che nel primo 

esempio, la parola spero si riferisce a un desiderio senza certezza. Nel secondo esempio, 
la parola speranza è un’espressione di fiducia. È una motivazione all’azione, incentrata 
sull’Espiazione di Gesù Cristo).

Per aiutare gli studenti a comprendere la parola speranza, per come è usata nelle Scritture, 
invita uno studente a leggere ad alta voce la seguente dichiarazione del presidente Dieter F. 
Uchtdorf della Prima Presidenza:

“La speranza è un dono dello Spirito…
La speranza non è una conoscenza, ma una fiducia costante che il Signore 
adempirà le promesse che ci ha fatto; è fiducia che se viviamo secondo le 
leggi di Dio e le parole dei Suoi profeti ora, riceveremo le benedizioni desi-
derate in futuro; è credere e aspettarsi che le nostre preghiere riceveranno 
risposta. Si manifesta nella sicurezza, nell’ottimismo, nell’entusiasmo e 

nella perseveranza paziente” (“Il potere infinito della speranza”, Liahona, novembre 2008, 
21–22).
Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 7:41. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione a ciò in cui dobbiamo sperare secondo quanto insegnato da Mormon. 
Mentre gli studenti riferiscono ciò che trovano, metti sulla seconda gamba del tavolino 
un’etichetta su cui è scritta la frase Speranza nella vita eterna.
Fai notare che Moroni 7:41 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi suggerire agli 
studenti di evidenziare questo versetto in un modo particolare così che possano trovarlo 
con facilità.
• Secondo Moroni 7:41, come possiamo sperare di essere resuscitati alla vita eterna? 

(Sebbene gli studenti possano usare parole diverse, essi devono individuare il seguente 
principio: se esercitiamo fede in Gesù Cristo, possiamo ottenere la speranza di 
poter risorgere alla vita eterna tramite la Sua Espiazione).

Invita gli studenti a leggere per conto proprio Moroni 7:42–43, prestando attenzione alle 
caratteristiche necessarie affinché possiamo avere fede e speranza. Chiedi loro di riferire 
che cosa hanno trovato. (Puoi spiegare che essere mite e umile di cuore significa essere 
umile, gentile e sottomesso alla volontà del Signore).

Moroni 7:41 è 
un passo della Padro-
nanza delle Scritture. 
Guarda il suggerimento 
per l’insegnamento alla 
fine della lezione per 
aiutare gli studenti a 
studiare questo versetto.
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• Perché pensate che per avere fede e speranza nell’Espiazione di Gesù Cristo siano neces-
sarie mitezza e umiltà di cuore?

Invita gli studenti a rispondere alla seguente domanda sul quaderno o sul diario di studio 
delle Scritture:
• In che modo la vostra fede in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione vi donano la speranza 

di ricevere la vita eterna?

Moroni 7:44–48
Mormon insegna l’importanza della carità
Fai riferimento al tavolino a tre gambe. Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 7:44 
e a individuare l’etichetta per la terza gamba del tavolino. Mentre gli studenti riferiscono 
ciò che trovano, metti sulla terza gamba del tavolino un’etichetta su cui è scritta la parola 
Carità. Chiedi loro di spiegare con parole proprie il significato della parola carità.
Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 7:45–47. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione al modo in cui Mormon descrisse e spiegò il significato di carità.
• In Moroni 7:47, in che modo Mormon descrive la carità? (“Il puro amore di Cristo”).
• Secondo voi che cosa significa che la carità non verrà mai meno?
• Secondo voi, perché se non abbiamo carità non siamo nulla?
Invita gli studenti a scegliere una delle descrizioni della carità contenute in Moroni 7:45 e a 
spiegare quale sia, secondo loro, il significato di tale descrizione. Se necessario fai chiarezza 
sulle loro spiegazioni. (Per esempio, “tollera a lungo” significa che una persona sopporta 
le prove con pazienza, “non invidia” significa che non è gelosa degli altri, “non si gonfia” 
significa che è umile, “non cerca il proprio interesse” indica la qualità di anteporre a se 
stessi Dio e il prossimo. “Non si lascia provocare facilmente” significa che non si arrabbia 
con facilità, “crede tutte le cose” descrive una persona che accetta tutti i principi).
Chiedi agli studenti come reagirebbero a ognuna delle situazioni riportate di seguito se 
non avessero carità, quindi chiedi loro come reagirebbero se fossero pieni di carità. (Puoi 
adattare queste situazioni a seconda delle necessità e degli interessi dei tuoi studenti).
 1. A scuola delle persone prendono in giro voi o qualcun altro.
 2. Avete un fratello o una sorella che vi infastidisce spesso.
 3. Una persona che conoscete ha commesso un peccato grave.
 4. Il nuovo consulente del quorum o della classe che frequenti non vi piace quanto vi pia-

ceva il precedente.
Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 7:48. Chiedi alla classe di seguire e di 
individuare cosa dobbiamo fare per essere benedetti con il dono della carità. Mentre gli 
studenti rispondono, accertati che sia chiaro il seguente principio: se preghiamo il Padre 
con tutta la forza del nostro cuore e viviamo come veri seguaci di Gesù Cristo, pos-
siamo essere riempiti di carità.
Fai notare che Moroni 7:45, 47–48 è un passo della Padronanza delle Scritture. Puoi sug-
gerire agli studenti di evidenziare questi versetti in un modo particolare così che possano 
trovarli con facilità.
• Secondo voi perché dobbiamo pregare con tutta la forza del nostro cuore per ottenere il 

dono della carità?
• In quale occasione avete assistito a esempi di carità? (Invita qualche studente a raccon-

tare delle esperienze. Puoi anche raccontare una tua esperienza personale).
• In quali momenti avete sentito che il Signore vi ha aiutato a essere più caritatevoli verso 

gli altri?
Chiedi agli studenti di rileggere Moroni 7:45 e di scegliere un aspetto della carità nel quale 
devono migliorare. Incoraggiali a pregare per ottenere il dono della carità mentre cercano 
di migliorare sotto tale aspetto. Rendi testimonianza dell’influenza che hanno avuto nella 
tua vita la fede, la speranza e la carità.

Moroni 7:45, 
47–48 è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Per aiutare gli 
studenti a studiare 
questo versetto, fai 
riferimento all’idea per 
l’insegnamento alla fine 
della lezione.
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Padronanza delle Scritture — Moroni 7:41
Aiuta gli studenti a memorizzare Moroni 7:41. Valuta se utilizzare uno dei metodi riportati 
nell’appendice alla fine di questo manuale.

Padronanza delle Scritture — Moroni 7:45, 47–48
Invita gli studenti a scegliere dalla seguente lista una persona per cui vorrebbero avere 
più carità: un membro della famiglia, un membro del loro quorum o della loro classe, un 
compagno di scuola, un amico o un vicino di casa. Incoraggiali a pensare alla persona che 
hanno scelto, mentre leggono Moroni 7:45 e riflettono sui modi in cui possono dimostrare 
a tale persona un maggiore amore cristiano. Invitali a scrivere nel quaderno o nel diario di 
studio delle Scritture uno o due modi in cui mostreranno carità per la persona che hanno 
scelto. Invitali a includere questo impegno nelle loro preghiere della settimana successiva. 
Nei giorni successivi puoi valutare se concedere agli studenti la possibilità di parlare delle 
loro esperienze.
Nota: a causa della lunghezza di questa lezione, potresti usare quest’attività un altro giorno, 
quando avrai più tempo.
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Introduzione
Continuando a fare aggiunte ai sacri annali, Moroni 
incluse un’epistola, ossia una lettera, che ricevette da 
suo padre Mormon. in cui egli trascrisse una rivela-
zione ricevuta riguardo al perché i bambini non hanno 

bisogno del battesimo. Inoltre Mormon insegnò come 
possiamo prepararci a dimorare con Dio. Concluse la 
sua epistola manifestando la sua preoccupazione per la 
malvagità dei Nefiti e la loro incombente distruzione.

LEZIONE 157

Moroni 8

Suggerimenti per insegnare

Moroni 8:1–24
Mormon insegna che i bambini sono vivi in Cristo
Prima della lezione, mostra l’immagine Battesimo di una bambina (Illustrazioni del Vangelo 
[2009], 104) oppure un’altra immagine di un bambino di otto anni durante la sua cerimonia 
battesimale. Scrivi alla lavagna la seguente domanda:

perché i bambini non sono battezzati fino all’età di otto anni?
All’arrivo degli studenti, invitali a guardare l’immagine e meditare sulla domanda scritta 
alla lavagna.
All’inizio della lezione, spiega agli studenti che, in una lettera indirizzata a suo figlio Moroni, 
Mormon parlò della salvezza dei bambini. Invita uno studente a leggere ad alta voce Moroni 
8:4–6 e chiedi alla classe di prestare attenzione a che cosa preoccupava Mormon. (Potrebbe 
essere necessario spiegare che nel versetto 6, la parola grossolano significa serio, vergognoso 
o grave).
Dopo che gli studenti avranno riferito ciò che hanno trovato, invitali a leggere in silenzio 
Moroni 8:7 e a individuare cosa fece Mormon quando venne a conoscenza di tale problema.
• Che cosa possiamo imparare dall’esempio di Mormon?
Invita uno studente a leggere ad alta voce Moroni 8:8–9 e chiedi alla classe di cercare la risposta 
alla preghiera di Mormon. Mentre gli studenti riferiscono ciò che trovano, puoi spiegare che 
l’espressione “la maledizione di Adamo” indica l’allontanamento di Adamo dalla presenza di 
Dio come risultato della Caduta. Alcune persone credono erroneamente che tutti i bambini 
nascono in uno stato di peccatori a motivo della caduta. Avendo questa idea sbagliata, essi 
credono che se i bambini morissero senza essere battezzati, non sarebbero degni di stare alla 
presenza di Dio. Mentre spieghi tale concetto, puoi far recitare agli studenti il secondo articolo 
di fede. Puoi anche suggerire che mettano in relazione Moroni 8:8–9 con Articoli di Fede 1:2.
Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta: il pentimento e il battesimo sono necessari 
per tutti coloro che…
Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Moroni 8:10, cercando le parole e le frasi per com-
pletare la frase alla lavagna. Dopo che gli studenti avranno risposto, completa la frase come 
segue: il pentimento e il battesimo sono necessari per tutti coloro che sono responsabili 
e capaci di commettere peccato. Puoi incoraggiare gli studenti a evidenziare le frasi conte-
nute in Moroni 8:10 che insegnano questo principio.
Può essere utile chiarire che peccare significa disobbedire premeditatamente ai comanda-
menti di Dio (vedere Guida alle Scritture, “Peccato”, scriptures.lds.org). Leggi la seguente 
dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli:

“Dalla nostra dottrina apprendiamo che prima dell’età della responsabilità 
i bambini ‘non sono capaci di commetter peccato’ (Moroni 8:8). Durante 
questo periodo, i bambini possono commettere degli errori, perfino errori 
molto gravi e dannosi che devono essere corretti, ma le loro azioni non sono 
considerate peccati” (“Sins and Mistakes,” Ensign, ottobre 1996, 65).
Dividi la classe a metà. Invita metà degli studenti a leggere in silenzio 

Moroni 8:11–18 e l’altra metà a leggere Moroni 8:11, 19–24. (Può essere opportuno scrivere 

Insegnare mediante 
lo Spirito
Il Signore disse: “Lo 
Spirito vi sarà dato 
mediante la preghiera 
della fede; e se non 
ricevete lo Spirito, non 
insegnerete” (DeA 
42:14). Prega per otte-
nere la capacità di essere 
guidato dallo Spirito 
Santo e per prestare 
particolare attenzione 
ai Suoi suggerimenti 
mentre insegni.



557

MoronI  8

questi riferimenti alla lavagna). Prima che comincino a leggere, chiedi agli studenti di 
entrambi i gruppi di individuare ciò che Mormon insegnò sul battesimo dei bambini. Dopo 
aver concesso tempo sufficiente per leggere, invita qualche studente di entrambi i gruppi 
a riferire che cosa hanno trovato. Per aiutare gli studenti ad analizzare ulteriormente gli 
insegnamenti di Mormon, potresti porre alcune delle seguenti domande:
• Secondo voi, cosa significa che i bambini sono “vivi in Cristo”? (Moroni 8:12, 22). (Sono 

redenti tramite l’Espiazione di Gesù Cristo. Non possono peccare, perché a Satana non 
è dato il potere di tentare i bambini piccoli. Vedere anche Moroni 8:10; DeA 29:46–47). 

• Che cosa dobbiamo fare per diventare vivi in Cristo? (Vedere 2 Nefi 25:23–26; Moroni 8:10).
• Che cosa possiamo imparare da questi versetti riguardo a come sono salvati i bambini? 

(Gli studenti possono usare parole diverse, ma dovrebbero individuare il seguente 
principio: i bambini piccoli sono salvati tramite l’Espiazione di Gesù Cristo. Gli 
studenti possono anche sottolineare che i bambini sono vivi in Cristo, che Dio non 
è un Dio parziale e che Dio è immutabile).

Scrivi i seguenti esempi alla lavagna oppure su un foglio da distribuire agli studenti e invita 
ogni studente a sceglierne uno. Poi chiedi alla classe di scegliere uno o due versetti da 
Moroni 8:8–23 e di spiegare come i principi contenuti in tali versetti si adattano alle diffi-
coltà descritte nell’esempio che hanno scelto.
Esempio 1: sei un missionario, incontri una coppia di coniugi terribilmente tristi perché la 
loro figlioletta di due mesi è morta. Il ministro di culto della loro chiesa ha detto loro che i 
bambini nascono nel peccato a causa della trasgressione di Adamo e che, dato che prima di 
morire la loro figlia non era stata battezzata, non potrà essere salvata.
Esempio 2: hai un’amica che sta incontrando i missionari e frequenta la Chiesa insieme a 
te. Decide di volersi unire alla Chiesa, ma è restia a farsi battezzare. “Sono stata battezzata 
da bambina”, spiega. “Non è sufficiente?”
Mentre gli studenti discutono del secondo esempio, puoi ricordare loro che il pentimento e 
il battesimo sono riservati a “coloro che sono responsabili e capaci di commettere peccato” 
(Moroni 8:10). Il Signore ha detto che i bambini iniziano a diventare responsabili davanti a 
Lui all’età di otto anni. Rivelazioni su questo principio si trovano nella traduzione di Joseph 
Smith di Genesi 17:11 (vedere Estratti della traduzione di Joseph Smith nell’appendice 
dell’edizione combinata delle Scritture) e in Dottrina e Alleanze 68:25–27.

Moroni 8:25–30
Mormon ci insegna cosa devono fare per dimorare con Dio coloro che sono 
responsabili delle proprie azioni
Spiega che dopo che Mormon insegnò a Moroni perché i bambini non hanno bisogno del 
battesimo, egli insegnò anche perché il battesimo è necessario per coloro che sono respon-
sabili delle proprie azioni. Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 8:25–26. Chiedi 
alla classe di seguire, cercando le benedizioni che giungono a coloro che esercitano la fede, 
si pentono e sono battezzati.
• Quali benedizioni vedete in questi versetti? (Mentre gli studenti riferiscono ciò che 

hanno trovato, puoi elencare alla lavagna le loro risposte, che possono includere che 
la fede, il pentimento e il battesimo portano alla remissione dei peccati, alla mitezza e 
all’umiltà di cuore, alla visitazione dello Spirito Santo, alla speranza, all’amore perfetto e, 
infine, alla benedizione di dimorare con Dio).

Mentre gli studenti elencano le benedizioni che notano in Moroni 8:25–26, tu puoi porre le 
seguenti domande di approfondimento:
• Perché pensate che ricevere la remissione dei peccati ci porta alla mitezza e all’umiltà di 

cuore?
• Perché essere mite e umile di cuore invita lo Spirito Santo nelle nostre vite?
• Perché lo Spirito Santo ci aiuta a preparaci a vivere con Dio?
• Secondo voi, perché dobbiamo essere diligenti e perseverare nella preghiera per permet-

tere che l’amore perfetto permanga nelle nostre vite?
Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta: tramite la fedele obbedienza ai comanda-
menti, noi possiamo ricevere lo Spirito Santo, che ci prepara a…
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Invita gli studenti a individuare in Moroni 8:25–26 una frase che completi tale principio: 
tramite la fedele obbedienza ai comandamenti, noi possiamo ricevere lo Spirito Santo, 
che ci prepara a dimorare con Dio.
Chiedi a uno studente di leggere ad alta voce Moroni 8:27 e chiedi alla classe di individuare 
quale fu la conseguenza dell’orgoglio dei Nefiti, quindi chiedi agli studenti di rivedere in 
silenzio Moroni 8:26 e Moroni 8:27, confrontando le conseguenze della mitezza e dell’u-
miltà di cuore con quelle dell’orgoglio.
Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 8:28. Sottolinea che dopo aver espresso la 
propria preoccupazione per i Nefiti, Mormon disse: “Prega per loro, figlio mio, affinché il 
pentimento possa venire a loro”. Ricorda agli studenti il potere che si può manifestare nella 
vita delle persone quando gli altri pregano per loro.
Per concludere la lezione, invita gli studenti a condividere i loro sentimenti sul potere del-
l’Espiazione nel salvare i bambini e nel salvare tutti noi quando cerchiamo di essere fedeli 
alle alleanze che abbiamo fatto.

Commenti e informazioni generali
Moroni 8:8. “La maledizione di Adamo è tolta da 
loro in me”

Alcune persone credono che a causa della caduta di 
Adamo ed Eva, i neonati vengono al mondo macchiati 
dal peccato. Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò 
che questo insegnamento è falso:

“Tutti coloro che credono che gli uomini, sì, anche i 
neonati, siano macchiati dal ‘peccato originale’ (in altre 
parole dalla trasgressione di Adamo), negano le mise-
ricordie del sangue espiatorio di Gesù Cristo. La Bibbia 
(come pure le nostre Scritture moderne) insegna che 
Gesù Cristo è invero il Redentore dell’umanità dalla 
caduta. Egli pagò il debito di cui l’umanità divenne erede 
tramite la trasgressione di Adamo. L’ipoteca sulle nostre 
anime fu pagata per intero. Non fu lasciata alcuna puni-
zione residua richiedente una qualche azione da parte o 
per conto di qualsiasi creatura vivente, al fine di liberarla 
dal ‘peccato originale’. La dottrina secondo cui i bambini 
vengono al mondo sotto la maledizione del ‘peccato 
originale’ è una dottrina abominevole agli occhi di Dio 
che nega la grandezza e la misericordia dell’Espiazione 
(vedere il capitolo 8 di Moroni)” (Church History and 
Modern Revelation: A Course of Study for the Melchize-
dek Priesthood Quorums, 4 voll., [1949], 4:99). Moroni 
8:8–24. Battesimo dei neonati

Il profeta Joseph Smith ha insegnato che i bambini non 
hanno bisogno del battesimo:

“‘[Noi crediamo] nel battesimo dei neonati?’… No… 
Perché nella Bibbia non è scritto da nessuna parte… 
Il battesimo è per la remissione dei peccati. I bambini 
non peccano. I bambini sono vivi in Cristo e coloro che 
sono più avanti negli anni lo sono attraverso la fede e il 
pentimento” (History of the Church, 5:499).

Il presidente Boyd K. Packer del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha raccontato di due missionari a tempo pieno 

che poterono dare conforto a una madre in lutto per la 
morte del figlioletto:

“Due missionari stavano servendo nella regione 
montana della parte meridionale degli Stati Uniti. Un 
giorno, dalla cima della collina, videro nella radura 
sottostante un gruppo di persone. Ai missionari non 
succedeva spesso di trovare delle persone a cui predi-
care, così si avviarono verso la radura.

Un bambino era annegato e ci sarebbe stato un 
funerale. I genitori avevano invitato il ministro a ‘dire 
qualche parola’ per il loro piccolo. I missionari rimasero 
in disparte, mentre il ministro itinerante, rivolto verso i 
genitori sofferenti, iniziava il suo sermone. Se i genitori 
si aspettavano di ricevere consolazione da questo mini-
stro di culto, rimasero delusi.

Egli li rimproverò severamente per non aver fatto 
battezzare il figlio. Essi avevano rimandato per un 
motivo o per l’altro e ora era troppo tardi. Disse loro, 
in maniera molto brusca, che il figlioletto era andato 
all’inferno e che era colpa loro. Erano loro i colpevoli 
per le sue eterne sofferenze.

Una volta concluso il sermone e coperta la fossa, i missio-
nari si avvicinarono ai genitori in lacrime. ‘Siamo servitori 
del Signore’, dissero alla madre, ‘e siamo venuti con 
un messaggio per voi’. Mentre i genitori singhiozzanti 
ascoltavano, i due missionari lessero alcune rivelazioni, 
portando la loro testimonianza della restaurazione delle 
chiavi della redenzione dei vivi e dei morti.

Comprendo quel pastore. Stava facendo del suo meglio 
con la luce e la conoscenza che aveva. Ma avrebbe 
dovuto poter offrire di più: c’è la pienezza del Vangelo.

Gli anziani arrivarono come consolatori, insegnanti, servitori 
del Signore, ministri autorizzati del vangelo di Gesù Cristo” 
(“E un bambino li condurrà”, Liahona, maggio 2012, 7).
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Introduzione
Nell’ultima epistola a suo figlio Moroni di cui abbiamo 
testimonianza, Mormon si rammaricò per la condi-
zione malvagia dei Nefiti, ed esortò Moroni a lavorare 
diligentemente per aiutare i Nefiti a pentirsi. Inoltre 

Mormon raccontò le sofferenze del popolo causate 
dalla loro malvagità. Nonostante lo stato corrotto del 
suo popolo, egli incoraggiò Moroni ad avere fede in 
Gesù Cristo e speranza nella promessa della vita eterna.

LEZIONE 158

Moroni 9

Suggerimenti per insegnare

Moroni 9:1–20
Mormon lamenta la malvagità dei Nefiti e dei Lamaniti
Chiedi agli studenti di ricordare se hanno mai cercato di aiutare qualcuno, ma il loro aiuto 
è stato rifiutato.
• Come possono reagire alcune persone quando le loro buone intenzioni sono ripetuta-

mente rifiutate da coloro che stanno cercando di aiutare?
Spiega agli studenti che Moroni 9 è una lettera scritta dal profeta Mormon a suo figlio 
Moroni. Invitali a cercare il modo in cui Mormon incoraggiò suo figlio.
Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 9:1. Chiedi alla classe di seguire, pre-
stando attenzione alla parola che Mormon usò per descrivere la condizione dei Nefiti. 
Dopo che gli studenti avranno risposto, può essere necessario spiegare che Mormon rias-
sume il dolore, l’angoscia e la pena che provava per la condizione dei Nefiti con la parola 
doloroso.
Scrivi i seguenti riferimenti scritturali alla lavagna: Moroni 9:2–5; Moroni 9:7–10; Moroni 
9:16–19. Dividi gli studenti in tre gruppi. Incarica ciascun gruppo di leggere uno dei passi 
delle Scritture elencati alla lavagna, cercando le cose dolorose descritte da Mormon. Invita 
uno studente di ogni gruppo a riferire cosa hanno trovato. (Se gli studenti a cui è stato 
assegnato Moroni 9:2–5 non ne fanno cenno, puoi parlare del ruolo giocato dall’ira negli 
eventi terribili descritti da Mormon).
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voce Moroni 9:11–15, 20. Chiedi agli stu-
denti di cercare i motivi per cui Mormon si affliggeva per la condizione del suo popolo. Per 
aiutare gli studenti ad analizzare questi versetti, poni le seguenti domande:
• Cosa pensate che significhi essere “senza civiltà”? (Moroni 9:11). (Agire in maniera 

incivile, ossia senza signorilità o moderazione; non avere rispetto per le altre persone; 
disprezzare le leggi che regolano la società).

• Cosa pensate che significhi essere “senza principi”? (Moroni 9:20). (Vivere senza alcuna 
norma e senza onorare e osservare i comandamenti di Dio).

• Cosa pensate che significhi essere “insensibili”? (Moroni 9:20). (Essere duri di cuore 
contro lo Spirito del Signore e la Luce di Cristo e non distinguere ciò che è giusto da ciò 
che è sbagliato).

• Nel mondo d’oggi, quali prove vedete dell’assenza di civiltà, della mancanza di principi e 
dell’insensibilità di alcune persone?

Puoi sottolineare che Mormon disse che il popolo cadde in questo stato di malvagità nel 
giro di pochi anni (vedere Moroni 9:12).
Spiega che, proprio come il profeta Ether con la civiltà giaredita, Mormon fu testimone 
della rabbia e della malvagità che sopraffece il suo popolo. Invita uno studente a leggere 
a voce alta Moroni 9:4. Chiedi alla classe di seguire e ascoltare quali fossero i timori di Mor-
mon riguardo ai Nefiti. (Egli temeva che “lo Spirito del Signore [avesse] cessato di lottare 
con loro”).

Insegnare in maniera 
edificante
Quando decidi quali cose 
tratte da un blocco scrit-
turale insegnare e come 
insegnarle, seleziona 
dei principi e dei metodi 
di insegnamento che 
edifichino gli studenti 
e permettano loro di 
essere elevati dallo 
Sprito Santo.
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• Mormon affermò che si “adoper[ava] continuamente con [il suo popolo]”. Perché 
 Mormon, o un dirigente della Chiesa di oggi, dovrebbe continuare ad adoperarsi per 
delle persone che si adirano o induriscono il cuore contro la parola di Dio?

Scrivi alla lavagna il seguente principio: dobbiamo impegnarci diligentemente al servizio 
di Dio, anche se coloro che serviamo non reagiscono in maniera positiva. Spiega che 
questo è vero anche quando coloro che serviamo sono colpevoli di gravi peccati. Invita 
uno studente a leggere a voce alta Moroni 9:6. Chiedi agli studenti di seguire, cercando i 
motivi per cui dobbiamo impegnarci diligentemente al servizio di Dio, anche se coloro che 
serviamo non reagiscono in maniera positiva. Dopo che gli studenti hanno riferito ciò che 
hanno trovato, sottoponi loro le seguenti situazioni (o creane tu qualcuna) per aiutarli a 
riflettere sul modo in cui questo principio si applica nelle loro vite. Invita uno o più studenti 
a spiegare come possono mettere in pratica il principio scritto alla lavagna in ognuna delle 
situazioni che stai per sottoporre.
 1. Come presidentessa della tua classe delle Giovani Donne, sei responsabile di altre 

cinque giovani del tuo rione. Una di queste giovani non viene alle riunioni in chiesa o 
alle attività da più di un anno. Dopo che per tre mesi l’hai invitata personalmente, non 
è ancora venuta a nessuna riunione o a nessuna attività.

 2. Come insegnante familiare, lavori diligentemente per ministrare alle famiglie che ti sono 
affidate. Tuttavia, negli ultimi mesi, una delle tue famiglie non risponde alle tue telefo-
nate né apre la porta quando passi a trovarli.

 3. Ti senti spinto a invitare un tuo buon amico a incontrare i missionari. Egli rifiuta il tuo 
invito, eppure tu continui a sentire l’impressione di chiederglielo di nuovo.

Leggi la seguente dichiarazione in cui il presidente Henry B. Eyring, membro della Prima 
Presidenza, ci incoraggia a perseverare nel nostro impegno ad adoperarci per i figli di Dio. 
Chiedi agli studenti di ascoltare, prestando attenzione a tutto ciò che possa motivarli ad 
adoperarsi per aiutare gli altri.

“È un’alleanza che facciamo con Dio di rispettare tutti i Suoi comandamenti 
e di rendere servizio come lo farebbe Lui se fosse qui personalmente. Vivere 
all’altezza di questo principio fornisce la forza di cui abbiamo bisogno per 
perseverare fino alla fine.
Eccellenti istruttori nel sacerdozio mi hanno mostrato come accrescere 
questa forza: bisogna formare un’abitudine a resistere a quella fatica e a 

quel timore che fanno venire in mente il pensiero di lasciar perdere. I grandi mentori del 
Signore mi hanno mostrato che la resistenza spirituale si sviluppa quando ci spingiamo 
oltre quel punto in cui altri farebbero una pausa…
Vi prometto che, se farete tutto quello che potete, Dio accrescerà la vostra forza e la vostra 
saggezza” (“Preparazione nel sacerdozio: ‘Ho bisogno del tuo aiuto’”, Liahona, novembre 
2011, 58–59).
• Che cosa ha detto il presidente Eyring che vi motiva ad adoperarvi diligentemente nel 

servire il Signore, nonostante il modo in cui viene accolto il vostro impegno?
Leggi la seguente storia raccontata dall’anziano Mervyn B. Arnold dei Settanta su un diri-
gente del sacerdozio che si adoperò diligentemente per un giovane uomo anche se veniva 
rifiutato ripetutamente. Invita gli studenti ad ascoltare per scoprire che cosa alla fine vide 
quel giovane uomo nel suo dirigente del sacerdozio.
“Membro della presidenza del Ramo di Fortaleza, in Brasile, il fratello Marques e gli altri 
dirigenti del sacerdozio hanno sviluppato un piano per riattivare i membri del ramo meno 
attivi. Una persona tra le meno attive era un giovane di nome Fernando Araujo. Di recente 
ho parlato a Fernando, ed egli mi ha raccontato la sua esperienza:
‘Partecipavo alle competizioni di surf domenicali e avevo smesso di recarmi alle riunioni 
di chiesa. Una domenica mattina il fratello Marques bussò alla porta di casa mia e chiese 
a mia madre, che non apparteneva alla Chiesa, se poteva parlare con me. Quando gli disse 
che stavo dormendo, egli le chiese il permesso di svegliarmi. Mi disse: «Fernando, sei in 
ritardo per le riunioni in chiesa!» Non dando ascolto alle mie scuse, mi portò in chiesa.
La domenica successiva accadde la stessa cosa, e così, la terza domenica decisi di uscire più 
presto per evitarlo. Quando aprii la porta, lo trovai seduto nella sua macchina, che leggeva 
le Scritture. Quando mi vide, disse: «Bene! Ti sei alzato presto. Oggi andremo a prendere 
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un altro giovane uomo!» Dissi che avevo il libero arbitrio, ma mi disse: «Di questo pos-
siamo parlare più tardi».
Dopo otto settimane non riuscivo a liberarmi di lui, così decisi di dormire a casa di un 
amico. La mattina successiva mi trovavo sulla spiaggia quando vidi un uomo in vestito e 
cravatta che si dirigeva verso di me. Quando vidi che era il fratello Marques, mi buttai in 
acqua. All’improvviso, sentii la mano di qualcuno sulla mia spalla. Era il fratello Marques, in 
acqua fino a mezzo busto! Mi prese per mano e disse: «Sei in ritardo! Andiamo». Quando 
gli dissi che non avevo vestiti da indossare, mi rispose: «Sono in macchina».
Quel giorno, uscendo dall’acqua, rimasi molto colpito dall’affetto sincero e dalla sua preoc-
cupazione nei miei confronti… Il fratello Marques non si è limitato a darmi un passaggio 
in chiesa: il quorum si è accertato che rimanessi attivo. Hanno programmato attività che mi 
facevano sentire utile e desiderato, ho ricevuto una chiamata e i membri del quorum sono 
diventati miei amici’” (“Rafforza i tuoi fratelli”, Liahona, maggio 2004, 46– 47).
Spiega che, come membri della Chiesa, tutti noi abbiamo degli importanti compiti da 
assolvere in questa vita. Gli esempi di Mormon, di Moroni e del fratello Marques possono 
incoraggiarci a compiere tale opera quando siamo scoraggiati e ci vediamo rifiutati da 
coloro che dobbiamo servire.

Moroni 9:21–26
Mormon incoraggia Moroni a essere fedele
Invita gli studenti a citare degli eventi recenti accaduti nella loro comunità o nel paese o nel 
mondo, che potrebbero far sentire le persone scoraggiate.
Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 9:21–22, 25–26 e chiedi loro di cercare il 
consiglio che Mormon diede a Moroni riguardo a cosa avrebbe dovuto fare in tali circo-
stanze scoraggianti. Poni le seguenti domande per aiutare gli studenti ad analizzare questi 
versetti:
• In questi versetti, quali frasi e parole indicano cosa provava Mormon nei confronti di suo 

figlio Moroni?
• Che cosa suggerisce Mormon che dovrebbe “rimanere per sempre nella… mente [di 

Moroni]”? (Moroni 9:25). In che modo ricordare il Salvatore e la Sua Espiazione ci aiuta 
quando siamo scoraggiati o quando siamo circondati dalla malvagità?

• Che cosa possiamo imparare da questi versetti su come rispondere alle difficoltà e 
alla malvagità che ci circondano? (Sebbene gli studenti possano usare parole diverse, 
essi dovrebbero spiegare che se saremo fedeli a Gesù Cristo, Egli ci eleverà anche 
quando le difficoltà e la malvagità ci circonderanno. Puoi scrivere questo principio 
alla lavagna e suggerire agli studenti di scriverlo nelle loro Scritture).

• Quali esperienze nella vostra vita o nella vita di chi vi è vicino dimostrano che questo 
principio è vero?

Incoraggia gli studenti a pensare a dei modi in cui possono essere più fedeli e più memori 
di Gesù Cristo, anche quando sono scoraggiati o circondati dalla malvagità. Rendi testimo-
nianza della forza che hai ricevuto rimanendo fedele a Gesù Cristo.
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Moroni 10:1–7
Moroni ci esorta a ottenere una testimonianza del Libro di Mormon e di  
Gesù Cristo
Prima dell’inizio della lezione, disegna alla lavagna l’immagine di un arco con la chiave di 
volta (fai riferimento all’illustrazione utilizzata nella lezione 4). Comincia la lezione facendo 
riferimento al disegno alla lavagna:
• In un arco, qual è lo scopo della chiave di volta?
• Che cosa hanno in comune una chiave di volta e il Libro di Mormon? (Se gli studenti 

hanno bisogno di aiuto per rispondere a questa domanda, puoi suggerire che leggano la 
dichiarazione del profeta Joseph Smith nel sesto paragrafo dell’introduzione del Libro di 
Mormon),

Invita gli studenti a leggere in silenzio l’ultimo paragrafo dell’introduzione del Libro di 
Mormon. Prima che leggano, chiedi loro di cercare tre principi che una persona può cono-
scere ottenendo una testimonianza del Libro di Mormon.
• Proprio come un arco sostenuto dalla pietra angolare, quali altre parti della nostra testi-

monianza si rafforzano dall’ottenimento di una testimonianza del Libro di Mormon?
• Perché è importante che ognuno ottenga la sua personale testimonianza del Libro di 

Mormon?
Riassumi Moroni 10:1–2 spiegando che, 1400 anni prima che il profeta Joseph Smith 
ricevesse le tavole d’oro, Moroni concluse l’opera di suo padre scrivendo la sua esortazione 
finale a coloro che negli ultimi giorni avrebbero ricevuto il Libro di Mormon. (Potrebbe 
essere utile spiegare che la parola esortare significa incoraggiare con forza o sollecitare 
qualcuno. In Moroni 10 questa parola compare otto volte).
Spiega che Moroni esortò tutti coloro che ricevono il Libro di Mormon a cercare una testi-
monianza della sua verità e divinità. Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 10:3–4, 
prestando attenzione alle frasi che descrivono i requisiti per ottenere una testimonianza del 
Libro di Mormon tramite lo Spirito Santo. Puoi suggerire loro di sottolineare tali frasi man 
mano che le trovano. Mentre gli studenti le riferiscono, scrivi alla lavagna le frasi che hanno 
individuato. Le loro risposte dovrebbero includere quanto segue:

“Legge[te] queste cose”
“Ricord[ate] quanto misericordioso sia stato il Signore”
“Medit[atele] nel vostro cuore”
“Chiede[te] con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo”

Per aiutare gli studenti a comprendere meglio ciò che una persona deve fare per ricevere 
una testimonianza dallo Spirito Santo che il Libro di Mormon è vero, usa i seguenti spunti 
didattici per analizzare ogni requisito insegnato da Moroni.

Condividi la tua 
testimonianza
Cogli numerose 
opportunità di rendere 
testimonianza di Gesù 
Cristo, del Suo vangelo 
e del Libro di Mormon. 
Incoraggia anche gli 
studenti a portare le 
loro testimonianze. 
La condivisione della 
testimonianza benedice 
la persona che la porta 
e può rafforzare la fede 
e la testimonianza degli 
altri.

Introduzione
Moroni esortò i Lamaniti e tutte le altre persone che 
avrebbero letto la sua testimonianza a chiedere a Dio di 
confermare la verità delle sue parole. Egli insegnò che 
Dio avrebbe manifestato la verità del Libro di Mormon 
e la realtà di Gesù Cristo tramite il potere dello Spirito 
Santo. Inoltre Moroni dichiarò che ci avrebbe incontrati 
davanti alla sbarra di Dio, dove il Signore in persona 

avrebbe confermato la verità delle sue parole. (Nota: 
alla fine della lezione puoi lasciare del tempo per 
permettere agli studenti di condividere le loro testi-
monianze del Libro di Mormon. Per assicurarti di avere 
tempo a sufficienza, scegli in preghiera le sezioni della 
lezione da cui gli studenti potranno trarre maggior 
beneficio).

LEZIONE 159

Moroni 10:1–7, 27–29
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1. “Legge[te] queste cose”
Moroni ci invitò a “legge[re] queste cose”, ossia leggere il Libro di Mormon. Invita uno 
studente a leggere a voce alta la seguente storia narrata dall’anziano Tad R. Callister del 
Quorum dei Settanta su come una giovane donna trasse dei vantaggi per aver letto il Libro 
di Mormon:
“Una ragazzina di quattordici anni [disse] che aveva parlato di religione a scuola con un’a-
mica, la quale le aveva chiesto: ‘Di che religione sei?’
Lei aveva risposto: ‘[Della] Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni o chiesa 
mormone’.
L’amica replicò: ‘Conosco quella chiesa e so che non è vera’.
‘Come fai a a saperlo?’, domandò la ragazzina.
‘Perché ho fatto delle ricerche’, fu la risposta dell’amica.
‘Hai letto il Libro di Mormon?’
‘No’, fu la risposta. ‘Non l’ho letto’.
Quella dolce giovane rispose: ‘Allora non hai svolto ricerche dettagliate sulla mia chiesa, 
perché io ho letto ogni pagina del Libro di Mormon e so che è vero” (“Il Libro di Mormon: 
un libro che viene da Dio”, Liahona, novembre 2011, 76).
• Perché leggere il Libro di Mormon è la chiave per ottenere una testimonianza della sua 

verità?
• In che modo lo studio che avete fatto quest’anno del Libro di Mormon ha rafforzato la 

vostra testimonianza di esso e dei principi che insegna?

2. “Ricord[ate] quanto misericordioso sia stato il Signore”
Moroni insegnò che coloro che leggono il Libro di Mormon e desiderano conoscerne la 
verità dovrebbero “ricord[are] quanto misericordioso sia stato il Signore” (Moroni 10:3). 
Spiega che riconoscere e ricordare gli esempi della misericordia del Signore può intenerire 
i nostri cuori e prepararci a sentire l’influenza dello Spirito Santo. Uno dei significati della 
parola misericordioso è compassionevole. Invita gli studenti a meditare per un momento su 
quando hanno sentito la misericordia o la compassione del Signore verso di loro o l’hanno 
riconosciuta nella vita di qualcuno che conoscono.
Invita gli studenti a condividere degli esempi particolarmente significativi della misericor-
dia del Signore contenuti nel Libro di Mormon.
• Secondo voi, perché ricordare la misericordia del Signore può aiutare a essere ricettivi 

allo Spirito Santo e a ricevere una testimonianza del Libro di Mormon?
• Nella vostra vita a quali testimonianze della misericordia del Signore avete assistito?
• Quali sentimenti provate quando ricordate le manifestazioni della misericordia del 

Signore nella vostra vita?

3. “Medit[ate la misericordia del Signore] nel vostro cuore”
Moroni insegnò che dobbiamo meditare nel nostro cuore la misericordia del Signore. 
Spiega che meditare sui modi in cui il Signore è stato misericordioso verso di noi e verso gli 
altri ci prepara a ricevere l’influenza dello Spirito Santo. Per aiutare la classe a comprendere 
come sia possibile, invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione dell’anziano 
Marvin J. Ashton del Quorum dei Dodici Apostoli:

“I dizionari dicono che meditare significa soppesare mentalmente, pensare 
profondamente, deliberare, ponderare…
Quando meditiamo diamo allo Spirito la possibilità di stimolarci e dirigerci. 
La meditazione è un possente anello tra il cuore e la mente. Quando leg-
giamo le Scritture il nostro cuore e la nostra mente si illuminano. Se usiamo 
il dono di saper meditare, possiamo esaminare queste verità eterne e impa-

rare a metterle in pratica nelle nostre attività quotidiane…
La capacità di meditare si sviluppa con l’esercizio. È un grande dono per coloro che hanno 
imparato a farne uso. Quando usiamo il dono della meditazione impariamo a comprendere, 
a vedere e a mettere in pratica” (“Vi sono infatti molti doni”, La Stella, gennaio 1988, 17).
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• In quale occasione meditare durante lo studio del Libro di Mormon vi ha aiutato a sen-
tire l’influenza dello Spirito Santo?

• Che cosa possiamo fare per meditare in maniera più regolare quando studiamo le 
Scritture?

4. “Chiede[te] con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in [Gesù] Cristo”
Moroni insegnò che se vogliamo ricevere una testimonianza della verità del Libro di 
Mormon, dobbiamo chiedere a Dio “con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in 
[Gesù] Cristo”. Spiega che pregare sinceramente e con intento reale significa “essere pronti 
a mettere in pratica la risposta ricevuta da Dio” (Predicare il mio Vangelo – Guida al servizio 
missionario [2004], 115). Valuta se condividere il seguente racconto, in cui un uomo pregò 
con intento reale per ottenere una testimonianza della verità del Libro di Mormon:
“A volte pregavo per sapere cosa fosse giusto, ma si trattava più di un pensiero passeggero 
che di una domanda sincera. Poi una notte decisi di pregare con ‘intento reale’.
Dissi al Padre Celeste che volevo conoscerLo ed essere parte della Sua vera Chiesa. 
 Promisi: ‘Se mi farai sapere se Joseph Smith è realmente un profeta e se il Libro di 
 Mormon è vero, farò qualunque cosa Tu voglia. Se la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi  
degli Ultimi Giorni è la vera Chiesa, la seguirò e non la lascerò mai’.
Non ricevetti manifestazioni spettacolari, ma sentii pace nel mio cuore e andai a letto. 
Alcune ore dopo mi svegliai con un pensiero nitido: ‘Joseph Smith è un vero profeta e 
il Libro di Mormon è veritiero’. Una pace indescrivibile accompagnò questo pensiero. 
Mi riaddormentai per svegliarmi poco più tardi con lo stesso pensiero e la medesima 
sensazione.
Da quel momento, non ho mai più dubitato che Joseph Smith fosse un vero profeta. So che 
questa è l’opera del Salvatore e che il Padre Celeste risponderà alle nostre sincere suppli-
che” (Rodolfo Armando Pérez Bonilla, “How I Know”, Ensign, ottobre 2011, 64).
Invita gli studenti a studiare Moroni 10:4 e a individuare cosa farà Dio per coloro che 
seguono il processo delineato da Moroni.
• Che cosa promise Moroni a coloro che cercano una testimonianza del Libro di Mormon 

nel modo da lui descritto?
• In quali modi lo Spirito Santo ci rende testimonianza della verità del Libro di Mormon? 

(Accertati che gli studenti comprendano che la maggior parte delle rivelazioni non giun-
gono in maniera spettacolare. Anche se alcuni possono vivere delle esperienze spirituali 
travolgenti, la maggior parte delle persone prova qualcosa di dolce e sommesso, come 
un sentimento di pace e di calore, o una rassicurazione. Puoi anche spiegare che, quando 
leggiamo le Scritture, lo Spirito può portare testimonianza di ciò che stiamo leggendo, 
ma poi, quando chiederemo specificamente di conoscere la verità del Libro di Mormon, 
lo Spirito ci confermerà le testimonianze che abbiamo già ricevuto).

Invita uno studente a leggere a voce alta Moroni 10:5–7. Chiedi alla classe di prestare 
attenzione e di individuare cos’altro possiamo sapere tramite lo Spirito Santo secondo 
quanto promesso da Moroni. Fai notare che Moroni 10:4–5 è un passo della Padronanza 
delle Scritture. Puoi incoraggiare gli studenti a segnare questo passo in un modo partico-
lare così che sia più semplice trovarlo.
• Che cosa possiamo imparare da 3 Nefi 10:3–7? (Gli studenti possono usare parole 

diverse, ma dovrebbero individuare il seguente principio: se chiediamo a Dio con fede 
e intento reale, possiamo ricevere una testimonianza del Libro di Mormon e di 
Gesù Cristo tramite lo Spirito Santo).

Invita gli studenti a scrivere nel quaderno o nel diario di studio delle Scritture un obiettivo 
su ciò che faranno per ottenere o rafforzare la loro testimonianza del Libro di Mormon. 
Incoraggiali a mettere in pratica il principio insegnato in Moroni 10:4.

Moroni 10:4–5 
è un passo della 
Padronanza delle 
Scritture. Guarda i 
suggerimenti per 
l’insegnamento della 
Padronanza delle 
Scritture alla fine della 
lezione per aiutare gli 
studenti con la Padro-
nanza di questo 
versetto.
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Moroni 10:27–29
Moroni attesta che ci incontreremo alla sbarra del giudizio di Dio
Invita uno studente a leggere ad alta voce Moroni 10:27–29. Chiedi alla classe di pensare a 
cosa risponderebbero alla domanda posta in Moroni 10:27. Rendi testimonianza che coloro 
che hanno ricevuto il Libro di Mormon saranno considerati responsabili davanti a 
Dio per come lo hanno accolto.
Alla fine della lezione lascia il tempo sufficiente per permettere agli studenti di condividere 
le loro testimonianze del Libro di Mormon. Se lo ritieni opportuno, puoi portare anche la 
tua testimonianza del Libro di Mormon. Assicura agli studenti che, se nel corso della loro 
vita continueranno a studiare il Libro di Mormon, la loro fede in Gesù Cristo e nel Suo 
vangelo crescerà.

Padronanza delle Scritture —Moroni 10:4–5
Gli studenti che memorizzano Moroni 10:4–5 saranno meglio preparati a condividere 
con il prossimo il messaggio del Libro di Mormon. Scrivi il brano alla lavagna e chiedi agli 
studenti di leggerlo insieme a voce alta. Cancella sei parole e poi fallo rileggere alla classe, 
pronunciando, mentre lo leggono, anche le parole mancanti. Continua questo processo 
fino a che non saranno cancellate la maggior parte delle parole.
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Introduzione
Dopo aver insegnato come ottenere una testimonianza 
della verità di tutte le cose attraverso lo Spirito Santo, 
Moroni esortò coloro che avrebbero letto le sue parole 
a ricevere e a riconoscere i doni spirituali. Moroni 

concluse gli annali del Libro di Mormon esortando tutti 
a venire a Gesù Cristo, tenersi stretti a ogni buon dono 
che Egli offre ed essere perfetti in Lui.
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Suggerimenti per insegnare

Moroni 10:8–26
Moroni spiega i doni dello Spirito e il loro scopo nell’opera del Signore
Invita gli studenti a pensare a un’occasione in cui il Padre Celeste li ha aiutati a fare 
qualcosa che non avrebbero potuto fare da soli. Chiedi agli studenti di leggere in silenzio 
Moroni 10:8, prestando attenzione alla frase che descrive le abilità spirituali o le benedi-
zioni che Dio dona ai fedeli (“doni di Dio”). Spiega che spesso ci riferiamo a questi doni 
come ai doni dello Spirito o doni spirituali.
• Secondo Moroni 10:8, perché Dio concede i doni dello Spirito ai Suoi figli? (Dopo che 

gli studenti avranno risposto, scrivi il seguente principio alla lavagna: Dio concede i doni 
dello Spirito ai Suoi figli perché siano loro di profitto. Potrebbe essere necessario 
spiegare che in questo contesto essere di profitto significa benedire o aiutare).

Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 10:9–16, prestando attenzione ai doni di Dio 
descritti da Moroni in questi versetti. Puoi suggerire agli studenti di sottolineare ciò che 
trovano.
• Quali doni dello Spirito avete individuato in questi versetti? (Mentre gli studenti rispon-

dono, puoi scrivere le risposte alla lavagna).
• Quali esempi di questi doni hai visto nella Chiesa?
• In quali occasioni avete visto delle persone ricevere benedizioni perché altri avevano 

esercitato i propri doni spirituali? (Sii pronto a raccontare un esempio a cui tu hai 
assistito).

• In che modo i doni dello Spirito sono di profitto a chi li riceve?
Invita gli studenti a leggere ad alta voce Moroni 10:19, 24. Chiedi alla classe di seguire, 
individuando un ostacolo al ricevimento e al riconoscimento dei doni spirituali.
• Quale ostacolo a ricevere e a riconoscere i doni spirituali avete scoperto?
• Perché pensate che le persone in una condizione di incredulità non possono riconoscere 

o ricevere il potere e i doni di Dio?
Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 10:25–26, prestando attenzione a cosa suc-
cederà a coloro che rifiutano i doni e il potere di Dio. Chiedi loro di riferire ciò che hanno 
trovato.
Invita alcuni studenti a leggere a turno ad alta voceMoroni 10:20–23. Chiedi alla classe di 
seguire, prestando attenzione alle benedizioni derivanti dall’avere fede, speranza e carità. 
(Prima che gli studenti leggano, puoi spiegare che la frase “che mi sia opportuna”, conte-
nuta in Moroni 10:23, si riferisce alle cose che sono in armonia con la volontà di Dio).
• Secondo quanto insegnato da Moroni, quali benedizioni scenderanno su coloro che 

hanno fede, speranza e carità?
(Mentre gli studenti rispondono, scrivi alla lavagna il seguente principio: se avremo fede, 
saremo in grado di fare ciò che il Salvatore vuole che facciamo. Puoi suggerire che evi-
denzino questo principio in Moroni 10:23.

Ama i tuoi studenti
Quando esprimi amore 
e interesse per i tuoi stu-
denti, rispecchi l’amore 
che Dio prova per loro. 
Concludendo questo 
corso di studio, cerca di 
aiutare gli studenti a 
sapere che sono amati 
figli e figlie di Dio.
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• Secondo voi, in che modo i due principi scritti alla lavagna sono collegati tra loro? (Se 
avremo fede, Dio ci concederà i doni di cui abbiamo bisogno per compiere l’opera che 
Egli vuole che compiamo).

• In che modo conoscere questi due principi vi aiuta ora e vi aiuterà in futuro?
Scrivi alla lavagna le seguenti frasi incomplete. Per aiutare gli studenti a notare come la 
promessa contenuta in Moroni 10:23 si sia adempiuta o potrebbe adempiersi nelle loro 
vite, concedi loro qualche minuto per completare nel quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture una delle frasi:

ho sperimentato la promessa contenuta in Moroni 10:23 quando…
La promessa contenuta in Moroni 10:23 mi può aiutare quando…

Dopo aver concesso abbastanza tempo, invita gli studenti a leggere a un compagno ciò che 
hanno scritto.

Moroni 10:30–34
Moroni invita tutti a venire a Gesù Cristo e a essere perfetti in Lui
Scrivi alla lavagna la parola Perfezione. Sotto di essa, scrivi Possibile o impossibile?
Invita gli studenti a condividere i loro pensieri riguardo alla domanda alla lavagna. Dopo 
una breve discussione, chiedi a uno studente di leggere a voce alta 3 Nefi 12:48.
• Secondo quanto detto dal Salvatore, qual è la suprema aspirazione di ognuno di noi? 

(Diventare perfetti). In che modo è possibile?
Dopo che gli studenti avranno condiviso i loro pensieri, invita uno studente a leggere la 
seguente dichiarazione del presidente James E. Faust della Prima Presidenza:

“La perfezione è un obiettivo eterno. Anche se non possiamo diventare 
perfetti in questa vita, tuttavia sforzarci per raggiungere la perfezione è un 
comandamento che infine, tramite l’Espiazione, possiamo osservare” 
(“Questo è il nostro giorno”, La Stella, luglio 1999, 21).
Spiega che, sebbene la perfezione non sia accessibile in questa vita, alla fine 
potremo diventare perfetti. Moroni ci ha insegnato come possiamo diven-

tare perfetti attraverso l’Espiazione di Gesù Cristo. Copia alla lavagna la seguente tabella, 
omettendo le risposte racchiuse tra parentesi.

cosa devo fare io… cosa promette dio…

(Le risposte possono includere che dobbiamo 
venire a gesù cristo, cercare e ricevere buoni 
doni, evitare i doni malvagi e le cose impure, 
rifuggire da ogni empietà e amare dio con tutta 
la nostra forza, mente e facoltà).

(Le risposte possono includere che egli adempirà 
alle Sue alleanze, che la Sua grazia ci sarà suf-
ficiente, che saremo perfetti in gesù cristo, che 
riceveremo la grazia di dio, che saremo santifi-
cati e otterremo la remissione dei nostri peccati, 
e che diventeremo santi, senza macchia).

Chiedi agli studenti di cercare in Moroni 10:30–33 le frasi che descrivono ciò che noi 
dobbiamo fare e cosa Dio promette di fare per aiutarci a diventare puri e perfetti. Invita uno 
studente ad annotare le risposte dei compagni nell’apposita colonna della tabella. Sotto-
linea che la parola grazia indica l’aiuto e la forza divini che riceviamo grazie all’Espiazione 
di Gesù Cristo.
• Quale affermazione scrivereste sotto questa tabella per riassumere ciò che insegna 

Moroni sul diventare puri e perfetti? (Gli studenti possono usare parole diverse, ma 
le loro risposte dovrebbero riflettere il seguente principio: quando veniamo a Gesù 
 Cristo, possiamo essere purificati e resi perfetti tramite la Sua Espiazione).

Se possibile, fornisci agli studenti una copia della seguente dichiarazione dell’anziano 
Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Invita uno studente a leggere 
la dichiarazione a voce alta e il resto della classe a seguire. Prima che lo studente legga, 
incoraggia la classe ad ascoltare attentamente, valutando ciò che possono fare per venire 
a Cristo come conseguenza all’aver studiato il Libro di Mormon quest’anno.
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“Quell’ultimo, conclusivo e solitario appello della chiave di volta della nostra 
religione, il libro più giusto mai scritto, è di non toccare le cose impure, è di 
essere santi e senza macchia, è di essere puri. E tale purezza viene solamente 
tramite il sangue di quell’Agnello che portò le nostre afflizioni e si caricò dei 
nostri dolori, l’Agnello che fu ferito per le nostre trasgressioni e fiaccato per 
le nostre iniquità, l’Agnello che fu disprezzato e afflitto, e che noi non 

stimammo (vedere Mosia 14)…
La purezza tramite il sangue dell’Agnello. È questo l’appello lanciato da questo libro” (“A 
Standard unto My People”, [discorso per gli insegnanti di religione del CES, 9 agosto 1994], 
13–14, si. lds. org).
Chiedi agli studenti di individuare le frasi contenute in Moroni 10:32–33 che sottolineano 
che possiamo essere perfetti solo “in Cristo” o tramite il potere purificatore e la grazia della 
Sua Espiazione.
• Perché abbiamo bisogno dell’Espiazione di Gesù Cristo per diventare puri e perfetti?
• Quali frasi di Moroni 10:32–33 trovate di incoraggiamento mentre vi impegnate a rag-

giungere la purezza e l’obiettivo eterno della perfezione?
Invita gli studenti a scegliere una o due frasi dalla prima colonna della tabella alla lava-
gna. Concedi loro qualche minuto per scrivere, nel quaderno o nel diario di studio delle 
Scritture, tutti i suggerimenti spirituali o i pensieri che hanno riguardo a come possono 
migliorare sotto questi aspetti.
Concludi la lezione leggendo alla classe Moroni 10:34. Chiedi agli studenti di seguire, 
prestando attenzione alle prove che dimostrano che Moroni aveva fede e speranza in 
Gesù Cristo. Dopo che avranno riferito ciò che hanno trovato, invita gli studenti a scrivere 
qualunque suggerimento spirituale o pensiero che hanno mentre si apprestano a conclu-
dere il corso di studio di quest’anno sul Libro di Mormon. Valuta se invitare gli studenti a 
condividere con la classe ciò che hanno scritto. Rendi testimonianza delle benedizioni che 
il Padre Celeste ha promesso loro se verranno a Gesù Cristo seguendo i Suoi insegnamenti 
ed esercitando la fede nella Sua Espiazione. Esorta gli studenti a fare dello studio del Libro 
di Mormon un punto fermo della loro vita.

Ripasso di Moroni
Prendi del tempo per aiutare gli studenti a fare un ripasso del libro di Moroni. Chiedi 
loro di pensare a ciò che hanno appreso da questo libro, sia al Seminario che durante il 
loro studio personale. Se necessario, invitali a ripassare le intestazioni di alcuni capitoli 
di Moroni per aiutarli a ricordare. Dopo aver concesso un tempo sufficiente, invita alcuni 
studenti a condividere un aspetto del libro di Moroni che sia stato per loro fonte di ispira-
zione o che li abbia aiutati ad accrescere la loro fede in Gesù Cristo.
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Commenti e informazioni generali
Moroni 10:8–19 Doni dello Spirito

L’anziano Bruce R. McConkie descrisse gli scopi e i 
motivi per cui ottenere i doni spirituali:

“Lo scopo dei doni spirituali è quello di illuminare, 
incoraggiare e edificare i fedeli onde possano godere 
di pace in questa vita e di essere guidati verso la vita 
eterna nel mondo a venire. La presenza dei doni spiri-
tuali è una prova della divinità dell’opera del Signore, 
laddove non se ne trovano, non si trova neppure la 
chiesa e il regno di Dio. Abbiamo la promessa che i 
doni spirituali non saranno mai tolti dalla terra sino a 
quando essa continuerà ad esistere nel suo presente 
stato, se non a causa dell’incredulità (Moroni 10:19), 
ma quando giungerà il giorno perfetto ed i santi otter-
ranno l’Esaltazione, non ce ne sarà più bisogno. Come 
disse Paolo: ‘Quando la perfezione sarà venuta, quello 
che è solo in parte, sarà abolito’ (1 Corinzi 13).

Coloro che hanno fede devono cercare i doni dello 
Spirito con tutto il loro cuore. Essi devono ‘desidera[re] 
ardentemente i doni maggiori’ (1 Corinzi 12:31; vedere 
DeA 46:8), ‘ricercare i doni spirituali’ (1 Corinzi 14:1), 
‘chiedere a Dio, che dà generosamente’ (DeA 46:7, 
vedere Matteo 7:7–8). Ad alcuni sarà dato un dono, ad 
altri un altro e ‘ad alcuni [sarà] accordato di avere tutti 

questi doni, affinché vi possa essere un capo, in modo 
che tutte le membra possano trarne profitto’ (DeA 
46:29)” (Mormon Doctrine, 2° ed. [1966], 314).

L’anziano Marvin J. Ashton, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, disse:

“A mio avviso una delle grandi tragedie della vita si ha 
quando [qualcuno si definisce una persona] priva di 
qualsiasi talento o dono…

In Dottrina e Alleanze 46:11–12 troviamo enunciato 
questo principio: ‘Poiché non tutti ricevono ogni dono; 
poiché vi sono molti doni, e ad ogni uomo è accordato 
un dono dallo Spirito di Dio.

Ad alcuni ne è dato uno, ad altri un altro, affinché tutti 
possano trarne profitto’.

Dio ha dato ad ognuno di noi uno o più particolari 
talenti… Spetta ad ognuno di noi trovare e migliorare 
i doni che Dio ci ha dato…

Dio vive. Egli ci conferisce i doni di cui abbiamo biso-
gno. Se sviluppiamo e condividiamo con gli altri i doni 
che Dio ci ha dato e beneficiamo dei doni degli altri, 
il mondo potrà essere un luogo migliore e l’opera di 
Dio progredirà a ritmo più sostenuto” (“Vi sono infatti 
molti doni”, La Stella, gennaio 1988, 17, 19).
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Lezione del corso di studio a domicilio
Moroni 7:20–10:34 (Unità 32)

Materiale di preparazione 
per l’insegnante del corso 
di studio a domicilio
Sommario delle lezioni quotidiane del corso di 
studio a domicilio
Il seguente sommario delle dottrine e dei principi che gli 
studenti hanno imparato studiando Moroni 7:20–10:34 
(unità 32) non è da insegnare come parte della tua lezione. 
La lezione che stai insegnando si sofferma solo su alcune di 
queste dottrine e principi. Segui i suggerimenti dello Spirito 
Santo nel prendere in considerazione le necessità degli 
studenti.

Giorno 1 (Moroni 7:20–48)
Proseguendo il loro studio del sermone pronunciato da Mor-
mon al popolo nella sinagoga, gli studenti hanno imparato 
importanti principi riguardanti la fede, la speranza e la carità: 
quando abbiamo fede in Gesù Cristo possiamo attenerci a 
ogni cosa buona. Se abbiamo fede in Gesù Cristo, possiamo 
ottenere la speranza di poter risorgere alla vita eterna tramite 
la Sua Espiazione. Se preghiamo il Padre con tutta la forza 
del nostro cuore e viviamo come veri seguaci di Gesù Cristo, 
possiamo essere riempiti di carità.

Giorno 2 (Moroni 8–9)
Studiando l’epistola scritta da Mormon a Moroni riportata in 
Moroni 8, gli studenti hanno imparato che il pentimento e il 
battesimo sono necessari per tutti coloro che sono respon-
sabili delle proprie azioni e in grado di commettere peccato. 
Hanno anche studiato la dottrina secondo la quale i bambini 
sono salvati grazie all’Espiazione di Gesù Cristo. Studiando 
l’epistola riportata in Moroni 9, gli studenti hanno imparato 
che dobbiamo adoperarci diligentemente al servizio di Dio, 
anche se coloro che serviamo non reagiscono in maniera 
positiva. Inoltre, gli studenti hanno imparato dagli esempi 
di Mormon e di Moroni che se saremo fedeli a Gesù Cristo, 
Egli ci eleverà anche quando le difficoltà e la malvagità ci 
circonderanno.

Giorno 3 (Moroni 10:1–7, 27–29)
Studiando la testimonianza conclusiva di Moroni, gli studenti 
hanno ricordato che se chiediamo a Dio con fede e intento 
reale, possiamo ricevere una testimonianza del Libro di Mor-
mon e di Gesù Cristo tramite lo Spirito Santo. Hanno anche 
imparato che coloro che hanno ricevuto il Libro di Mormon 
saranno considerati responsabili davanti a Dio per come lo 
hanno accolto.

Introduzione
Questa lezione può aiutare gli studenti a comprendere meglio 
cosa significa attenerci ad ogni cosa buona. Gli studenti avranno 
la possibilità di spiegare come una persona può sapere da se 
stessa che il Libro di Mormon è vero. Potranno anche condi-
videre la propria testimonianza sul Libro di Mormon e parlare 
di come si sia rafforzata nel corso di quest’anno. Moroni 7–9 
contiene le epistole, o lettere, scritte da Mormon che Moroni 
incluse nel suo libro.

Suggerimenti per insegnare

Moroni 7:20–48
Moroni trascrive gli insegnamenti di Mormon riguardo alla fede 
in Gesù Cristo, alla speranza e alla carità
Scrivi alla lavagna le parole toccare e attenersi. Chiedi a uno 
studente di venire davanti alla classe e di mostrare cosa significhi 
toccare il Libro di Mormon. Poi chiedi allo studente di mostrare 
cosa significhi attenersi al Libro di Mormon.

Invita gli studenti a leggere in silenzio Moroni 7:19 e a cercare a 
cosa Mormon disse che dobbiamo attenerci. Poi poni le seguenti 
domande:

• A che cosa dobbiamo attenerci, secondo quanto detto da 
Mormon?

• Che cosa pensate che significhi “atte[nersi] ad ogni cosa 
buona”? (Aiuta gli studenti a comprendere che “ogni cosa 
buona” può indicare obiettivi giusti, azioni, pensieri e principi 
retti e oggetti edificanti).

Spiega che Mormon proseguì insegnando come possiamo 
“atte[nerci] ad ogni cosa buona”. Invita qualche studente a 
leggere a turno Moroni 7:20–22, 25. Chiedi alla classe di cercare 
il consiglio di Mormon su cosa dobbiamo fare per “atte[nerci] ad 
ogni cosa buona”.

Giorno 4 (Moroni 10:8–26, 30–34)
Gli studenti hanno imparato che Dio concede i doni dello 
Spirito ai Suoi figli perché siano loro di profitto. Inoltre hanno 
imparato che se abbiamo fede, saremo in grado di fare ciò 
che il Salvatore vuole che facciamo. Hanno anche studiato le 
ultime parole di Moroni nel Libro di Mormon, che insegnano 
che, se veniamo a Gesù Cristo, possiamo essere purificati e 
perfezionati attraverso la Sua Espiazione.
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Scrivi alla lavagna la seguente frase incompleta: quando … , 
possiamo attenerci ad ogni cosa buona.

Chiedi: dopo aver letto i versetti sopracitati, come completere-
ste questa frase? (Una risposta degli studenti potrebbe essere: 
quando esercitiamo la nostra fede in Gesù Cristo, pos-
siamo attenerci ad ogni cosa buona).

Ricorda agli studenti che Mormon in questo capitolo attesta 
anche che, tramite la fede in Gesù Cristo, potremo essere riem-
piti del dono della carità (vedere Moroni 7:48). Invita la classe 
a cercare di recitare a memoria il passo della Padronanza delle 
Scritture Moroni 7:45, 47–48. I membri della classe possono 
anche leggere i versetti ad alta voce.

Poni le seguenti domande:

• Qual è la vostra frase preferita in Moroni 7:45, 47–48? Perché 
questa frase è importante per voi?

• In quale occasione avete visto qualcuno essere caritatevole o 
avete sentito che il Signore vi ha aiutati a essere caritatevoli? 
(Puoi rispondere anche tu a queste domande).

Moroni 10
Moroni ci esorta a ottenere una testimonianza del Libro di Mor-
mon e a venire a Gesù Cristo
Ripassa con gli studenti qual è lo scopo della chiave di volta di 
un arco. Discutete di come l’idea della chiave di volta si colleghi 
con il Libro di Mormon. (Puoi indicare agli studenti l’immagine 
contenuta nel giorno 3 dell’unità 1 della loro guida allo studio). 
Invita gli studenti a parlare di come il Libro di Mormon sia la 
chiave di volta delle loro testimonianze.

Invita uno studente a leggere Moroni 10:3–5. Chiedi agli 
studenti di riflettere sul perché è importante condividere questi 
versetti con gli altri, sia che appartengano già alla Chiesa oppure 
no. Invita qualche studente a condividere i propri pensieri e poi 
chiedi: cosa dice Moroni che dobbiamo fare per poter conoscere 
la verità? (Mentre gli studenti rispondono, puoi scrivere le rispo-
ste alla lavagna. Sottolinea che queste risposte sono dei modi 
in cui possiamo cercare con fede di conoscere “la verità di ogni 
cosa”).

Invita uno studente a leggere Moroni 10:6–7 e poi chiedi: 
oltre alla verità del Libro di Mormon, che cos’altro possiamo 

conoscere tramite il potere dello Spirito Santo? (Lo Spirito Santo 
ci confermerà che Gesù è il Cristo).

Scrivi alla lavagna il seguente principio: se chiediamo a Dio con 
fede e intento reale, possiamo ricevere una testimonianza 
del Libro di Mormon e di Gesù Cristo tramite lo Spirito 
Santo.

Ricorda agli studenti che Moroni lasciò un ultimo invito a tutte 
le persone che avrebbero letto il Libro di Mormon. Chiedi a uno 
studente di leggere il suo invito, che si trova in Moroni 10:30, 
32–33. Chiedi ai membri della classe di cercare dei modi in cui 
possiamo “venire a Cristo”. (Puoi suggerire che evidenzino ciò 
che trovano). Poi poni le seguenti domande:

• Quale invito ci estese Moroni alla fine di questi sacri annali?
• Quali frasi contenute in questi versetti vi aiutano a “venire a 

Cristo”?
• Quali principi potete imparare da questi versetti? (Le risposte 

degli studenti potrebbero comprendere il seguente principio: 
quando veniamo a Gesù Cristo, possiamo essere purifi-
cati e resi perfetti tramite la Sua Espiazione. Puoi scrivere 
questo principio alla lavagna).

• Cosa significa per voi che potete essere resi perfetti solo tra-
mite Gesù Cristo?

Invita ogni studente a scegliere una delle seguenti domande e 
pensare a una risposta. (Puoi riportare le domande alla lavagna 
o preparare un foglio da distribuire prima della lezione). Dopo 
aver concesso abbastanza tempo, chiedi a qualche studente di 
condividere con la classe le proprie risposte.

• Come siete arrivati a sapere che il Libro di Mormon è vero?
• In che modo il Salvatore vi ha aiutato a migliorare più di 

quanto sareste mai riusciti a fare da soli?
• Quando ripensate allo studio del Libro di Mormon che avete 

svolto quest’anno, c’è qualcosa che vorreste fare per miglio-
rare il vostro studio delle Scritture?

Dopo che gli studenti avranno condiviso le loro risposte, puoi 
rendere la tua testimonianza del Libro di Mormon e dell’Espia-
zione di Gesù Cristo. Parla agli studenti di quanto li apprezzi e 
di quanto apprezzi l’impegno che hanno messo nello studiare e 
apprendere quest’anno al Seminario. Incoraggiali a continuare a 
leggere le Scritture ogni giorno e a cercare di mettere in pratica 
nelle loro vite ciò che imparano.
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appendice
Tabella della lettura delle Scritture

Raggiungiamo gli obiettivi dei Seminari 
e Istituti di Religione quando incorag-
giamo gli studenti a (1) leggere e studiare 
quotidianamente le Scritture e (2) leggere 
le Scritture del corso. Puoi consegnare 

loro delle tabelle come quelle mostrate di 
seguito per aiutarli a registrare il loro pro-
gresso. Se vuoi registrare tu la lettura quo-
tidiana degli studenti, segui le Istruzioni 
per registrare la lettura delle Scritture. 

Cerca queste istruzioni sul sito si. lds. org 
usando la frase “istruzioni per registrare la 
lettura delle Scritture”.

Tabella della lettura del Libro di Mormon

1 nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

giacobbe 1 2 3 4 5 6 7

enos 1

giarom 1

omni 1

parole di Mormon 1

Mosia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

alma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Helaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3 nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4 nefi 1

Mormon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ether 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Moroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabella dello studio quotidiano delle Scritture

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Guida al ritmo d’insegnamento per gli insegnanti del corso giornaliero
Programma suggerito per un anno scolastico di trentasei settimane

Setti-
mana

Gruppo di passi delle Scritture da 
insegnare

Gruppo di passi 
da leggere

1 giorno 1: Lezione 1  Il ruolo dell’allievo
giorno 2: Lezione 2  Studio delle Scritture
giorno 3: Lezione 3  Il piano di salvezza
giorno 4: Lezione 4  Frontespizio, Introdu-

zione e le testimonianze 
dei testimoni

giorno 5: Lezione 5  Quadro generale del 
Libro di Mormon

Frontespizio, Introdu-
zione, testimonianze 
dei testimoni, testi-
monianza del profeta 
Joseph Smith e breve 
analisi del Libro di 
Mormon.

2 giorno 1: Lezione 6  1 nefi 1
giorno 2: Lezione 7  1 nefi 2
giorno 3: Lezione 8  1 nefi 3–4
giorno 4:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 5: Lezione 9  1 nefi 5

1 nefi 1–5

3 giorno 1: Lezione 10  1 nefi 6 e 9
giorno 2: Lezione 11  1 nefi 7
giorno 3: Lezione 12  1 nefi 8
giorno 4: Lezione 13  1 nefi 10–11
giorno 5: Lezione 14  1 nefi 12–13

1 nefi 6–13

4 giorno 1: Lezione 15  1 nefi 14
giorno 2:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 3: Lezione 16  1 nefi 15
giorno 4: Lezione 17  1 nefi 16
giorno 5: Lezione 18  1 nefi 17

1 nefi 14–17

5 giorno 1: Lezione 19  1 nefi 18
giorno 2: Lezione 20  1 nefi 19
giorno 3: Lezione 21  1 nefi 20–22
giorno 4:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 5: Lezione 22  2 nefi 1

1 nefi 18–2 nefi 1

6 giorno 1: Lezione 23  2 nefi 2 (parte 1)
giorno 2: Lezione 24  2 nefi 2 (parte 2)
giorno 3: Lezione 25  2 nefi 3
giorno 4: Lezione 26  2 nefi 4
giorno 5: Lezione 27  2 nefi 5

2 nefi 2–5

7 giorno 1: Lezione 28  2 nefi 6–8
giorno 2: Lezione 29  2 nefi 9:1–26
giorno 3: Lezione 30  2 nefi 9:27–54 e 

2 nefi 10
giorno 4:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 5: Lezione 31  2 nefi 11 e 16

2 nefi 6–11; 16

8 giorno 1: Lezione 32  2 nefi 12–15
giorno 2: Lezione 33  2 nefi 17–20
giorno 3: Lezione 34  2 nefi 21–24
giorno 4: Lezione 35  2 nefi 25
giorno 5:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)

2 nefi 12–15; 17–25

9 giorno 1: Lezione 36  2 nefi 26
giorno 2: Lezione 37  2 nefi 27
giorno 3: Lezione 38  2 nefi 28
giorno 4: Lezione 39  2 nefi 29–30
giorno 5: Lezione 40  2 nefi 31

2 nefi 26–31

Setti-
mana

Gruppo di passi delle Scritture da 
insegnare

Gruppo di passi 
da leggere

10 giorno 1: Lezione 41  2 nefi 32
giorno 2: Lezione 42  2 nefi 33
giorno 3:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 4: Lezione 43  giacobbe 1–2:11
giorno 5: Lezione 44  giacobbe 2:12–35

2 nefi 32–giacobbe 2

11 giorno 1: Lezione 45  giacobbe 3–4
giorno 2: Lezione 46  giacobbe 5:1–51
giorno 3: Lezione 47  giacobbe 5:52–77; 

giacobbe 6
giorno 4: Lezione 48  giacobbe 7
giorno 5:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)

giacobbe 3–7

12 giorno 1: Lezione 49  enos
giorno 2: Lezione 50  giarom e omni
giorno 3: Lezione 51  parole di Mormon–

Mosia 1
giorno 4: Lezione 52  Mosia 2
giorno 5: Lezione 53  Mosia 3

enos–Mosia 3

13 giorno 1: Lezione 54  Mosia 4
giorno 2: Lezione 55  Mosia 5–6
giorno 3:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 4: Lezione 56  Mosia 7–8
giorno 5: Lezione 57  Mosia 9–10

Mosia 4–10

14 giorno 1: Lezione 58  Mosia 11–12:17
giorno 2: Lezione 59  Mosia 12:18–14:12
giorno 3: Lezione 60  Mosia 15–17
giorno 4: Lezione 61  Mosia 18
giorno 5: Lezione 62  Mosia 19–20

Mosia 11–20

15 giorno 1: Lezione 63  Mosia 21–22
giorno 2: Lezione 64  Mosia 23–24
giorno 3: Lezione 65  Mosia 25
giorno 4: Lezione 66  Mosia 26
giorno 5: Lezione 67  Mosia 27

Mosia 21–27

16 giorno 1: Lezione 68  Mosia 28–29
giorno 2:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 3: Lezione 69  alma 1–2
giorno 4: Lezione 70  alma 3–4
giorno 5: Lezione 71  alma 5:1–36

Mosia 28–alma 5:36

17 giorno 1: Lezione 72  alma 5:37–62
giorno 2: Lezione 73  alma 6–7
giorno 3: Lezione 74  alma 8
giorno 4: Lezione 75  alma 9–10
giorno 5: Lezione 76  alma 11

alma 5:37–11:46

18 giorno 1: Lezione 77  alma 12
giorno 2: Lezione 78  alma 13
giorno 3: Lezione 79  alma 14
giorno 4: Lezione 80  alma 15–16
giorno 5:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)

alma 12–16
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Setti-
mana

Gruppo di passi delle Scritture da 
insegnare

Gruppo di passi 
da leggere

19 giorno 1: Lezione 81  alma 17
giorno 2: Lezione 82  alma 18
giorno 3: Lezione 83  alma 19–20
giorno 4: Lezione 84  alma 21–22
giorno 5: Lezione 85  alma 23–24

alma 17–24

20 giorno 1: Lezione 86  alma 25–26
giorno 2: Lezione 87  alma 27–29
giorno 3:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 4: Lezione 88  alma 30
giorno 5: Lezione 89  alma 31

alma 25–31

21 giorno 1: Lezione 90  alma 32
giorno 2: Lezione 91  alma 33
giorno 3: Lezione 92  alma 34–35
giorno 4: Lezione 93  alma 36
giorno 5: Lezione 94  alma 37

alma 32–37

22 giorno 1: Lezione 95  alma 38
giorno 2: Lezione 96  alma 39
giorno 3: Lezione 97  alma 40
giorno 4: Lezione 98  alma 41
giorno 5: Lezione 99  alma 42

alma 38–42

23 giorno 1:  giorno flessibile (vedere i suggeri-
menti per i giorni flessibili)

giorno 2: Lezione 100  alma 43–44
giorno 3: Lezione 101  alma 45–48
giorno 4: Lezione 102  alma 49–51
giorno 5: Lezione 103  alma 52–55

alma 43–55

24 giorno 1: Lezione 104  alma 56–58
giorno 2: Lezione 105  alma 59–63
giorno 3:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 4: Lezione 106  Helaman 1–2
giorno 5: Lezione 107  Helaman 3–4

alma 56–Helaman 4

25 giorno 1: Lezione 108  Helaman 5
giorno 2: Lezione 109  Helaman 6–7
giorno 3: Lezione 110  Helaman 8–9
giorno 4: Lezione 111  Helaman 10
giorno 5: Lezione 112  Helaman 11–12

Helaman 5–12

26 giorno 1: Lezione 113  Helaman 13
giorno 2: Lezione 114  Helaman 14
giorno 3: Lezione 115  Helaman 15–16
giorno 4:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 5: Lezione 116  3 nefi 1

Helaman 13–3 nefi 1

27 giorno 1: Lezione 117  3 nefi 2–5
giorno 2: Lezione 118  3 nefi 6–7
giorno 3: Lezione 119  3 nefi 8–10
giorno 4: Lezione 120  3 nefi 11:1–17
giorno 5: Lezione 121  3 nefi 11:18–41

3 nefi 2–11

Setti-
mana

Gruppo di passi delle Scritture da 
insegnare

Gruppo di passi 
da leggere

28 giorno 1: Lezione 122  3 nefi 12
giorno 2: Lezione 123  3 nefi 13
giorno 3: Lezione 124  3 nefi 14
giorno 4: Lezione 125  3 nefi 15–16
giorno 5: Lezione 126  3 nefi 17

3 nefi 12–17

29 giorno 1: Lezione 127  3 nefi 18
giorno 2:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 3: Lezione 128  3 nefi 19
giorno 4: Lezione 129  3 nefi 20
giorno 5: Lezione 130  3 nefi 21–22

3 nefi 18–22

30 giorno 1: Lezione 131  3 nefi 23
giorno 2: Lezione 132  3 nefi 24–26
giorno 3: Lezione 133  3 nefi 27
giorno 4: Lezione 134  3 nefi 28
giorno 5: Lezione 135  3 nefi 29–30

3 nefi 23–30

31 giorno 1:  giorno flessibile (vedere i suggeri-
menti per i giorni flessibili)

giorno 2: Lezione 136  4 nefi
giorno 3: Lezione 137  Mormon 1–2
giorno 4: Lezione 138  Mormon 3–4
giorno 5: Lezione 139  Mormon 5–6

4 nefi–Mormon 6

32 giorno 1: Lezione 140  Mormon 7–8:11
giorno 2: Lezione 141  Mormon 8:12–41
giorno 3: Lezione 142  Mormon 9
giorno 4:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 5: Lezione 143  ether 1

Mormon 7–ether 1

33 giorno 1: Lezione 144  ether 2
giorno 2: Lezione 145  ether 3
giorno 3: Lezione 146  ether 4–5
giorno 4: Lezione 147  ether 6
giorno 5: Lezione 148  ether 7–11

ether 2–11

34 giorno 1:  giorno flessibile (vedere i suggeri-
menti per i giorni flessibili)

giorno 2: Lezione 149  ether 12:1–22
giorno 3: Lezione 150  ether 12:23–41
giorno 4: Lezione 151  ether 13–15
giorno 5: Lezione 152  Moroni 1–3

ether 12–Moroni 3

35 giorno 1: Lezione 153  Moroni 4–5
giorno 2: Lezione 154  Moroni 6
giorno 3:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)
giorno 4: Lezione 155  Moroni 7:1–19
giorno 5: Lezione 156  Moroni 7:20–48

Moroni 4–7

36 giorno 1: Lezione 157  Moroni 8
giorno 2: Lezione 158  Moroni 9
giorno 3: Lezione 159  Moroni 10:1–7, 27–29
giorno 4: Lezione 160  Moroni 10:8–26, 

30–34
giorno 5:  giorno flessibile (vedere i suggeri-

menti per i giorni flessibili)

Moroni 8–10
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Suggerimenti per i giorni flessibili

La guida al ritmo d’insegnamento per gli 
insegnanti del corso giornaliero si basa 
su un anno scolastico di 36 settimane o 
di 180 giorni. Questo manuale contiene 
160 lezioni giornaliere, lasciando 20 giorni 
senza materiale per l’insegnamento. 
Questi venti “giorni flessibili” dovrebbero 
essere usati saggiamente per mete e atti-
vità degne, comprese le seguenti:

 1. Adattare le lezioni giornaliere. Puoi 
usarli per insegnare efficacemente 
lezioni che richiedono più tempo. Puoi 
anche usarli per le ulteriori idee per l’in-
segnamento che si trovano alla fine di 
alcune lezione, oppure per rispondere 
alle domande degli studenti su partico-
lari passi delle Scritture o argomenti del 
Vangelo. I giorni flessibili ti permettono 
di trarre vantaggio da queste occasioni 
pur mantenendo il programma e inse-
gnando le Scritture sequenzialmente.

 2. Conoscere bene i passi chiave delle 
Scritture e le dottrine fondamentali. 
Puoi usarli per le attività di ripasso dei 
passi della Padronanza delle Scritture 
che si trovano lungo il corso di studio 
e nell’appendice. Puoi creare ulteriori 
attività di ripasso della Padronanza 
che soddisfino le specifiche necessità e 
interessi dei tuoi studenti. Puoi anche 
usare una parte di un giorno flessibile 
per attività che li aiutano a ripassare e 
approfondire la loro comprensione delle 
dottrine fondamentali. All’inizio del-
l’anno, potresti usare un giorno flessibile 
per un test sulle dottrine fondamentali 
(BDA) pensato per aiutare gli insegnanti 
a valutare il grado di comprensione, 
fede, conoscenza di come mettere in 
pratica e capacità di spiegare alcune 
dottrine fondamentali della Chiesa. 
Per trovare questo test nel sito del S&I 
(si. lds. org), usa la parola valutazione. La 

valutazione BDA aiuta gli insegnanti che 
hanno proposto il test di conoscere le 
necessità degli studenti e di adattare il 
loro insegnamento a quelle necessità.

 3. Ripasso. Per gli studenti è utile ripas-
sare periodicamente ciò che hanno 
appreso nelle lezioni precedenti o in 
un particolare libro delle Scritture. Puoi 
dare loro la possibilità di spiegare un 
principio di una lezione precedente e in 
che modo questo ha influito nella loro 
vita. Puoi anche far fare un test con 
domande o delle attività di apprendi-
mento per il ripasso.

 4. Programmare le interruzioni. Di 
tanto in tanto, attività o riunioni scola-
stiche, eventi della comunità, il clima ed 
altre interruzioni possono richiedere che 
una lezione venga saltata o accorciata. I 
giorni flessibili possono essere usati per 
prendere in conto queste interruzioni.
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Guida al ritmo d’insegnamento per gli insegnanti del corso a domicilio
Questo manuale contiene 32 lezioni che corrispondono a quelle di Libro di Mormon Guida per gli studenti del Seminario di studio a 
domicilio. Puoi adattare le lezioni e tenere un ritmo d’insegnamento secondo il numero di settimane a tua disposizione per insegnare 
le lezioni.

Unità Lezione del corso di studio a 
domicilio

unità 1 giorno 1: Studio delle Scritture
giorno 2: Il piano di salvezza
giorno 3:  Frontespizio, Introduzione e le 

testimonianze dei testimoni
giorno 4:  Quadro generale del Libro di 

Mormon
Lezione con l’insegnante: Studio delle 
Scritture–Quadro generale del Libro di 
Mormon

unità 2 giorno 1: 1 nefi 1
giorno 2: 1 nefi 2
giorno 3: 1 nefi 3–4
giorno 4: 1 nefi 5–6; 9
Lezione con l’insegnante: 1 Nefi 1–6; 9

unità 3 giorno 1: 1 nefi 7
giorno 2: 1 nefi 8
giorno 3: 1 nefi 10–11
giorno 4: 1 nefi 12–14
Lezione con l’insegnante:  1 Nefi 7–8; 

10–14

unità 4 giorno 1: 1 nefi 15
giorno 2: 1 nefi 16
giorno 3: 1 nefi 17
giorno 4: 1 nefi 18–19
Lezione con l’insegnante: 1 Nefi 15–19

unità 5 giorno 1: 1 nefi 20–22
giorno 2: 2 nefi 1
giorno 3: 2 nefi 2
giorno 4: 2 nefi 3
Lezione con l’insegnante:  1 Nefi 20– 

2 Nefi 3

unità 6 giorno 1: 2 nefi 4–5
giorno 2: 2 nefi 6–8
giorno 3: 2 nefi 9
giorno 4: 2 nefi 9–10
Lezione con l’insegnante: 2 Nefi 4–10

unità 7 giorno 1: 2 nefi 11–16
giorno 2: 2 nefi 17–20
giorno 3: 2 nefi 21–24
giorno 4: 2 nefi 25
Lezione con l’insegnante: 2 Nefi 11–25

unità 8 giorno 1: 2 nefi 26–27
giorno 2: 2 nefi 28
giorno 3: 2 nefi 29–30
giorno 4: 2 nefi 31
Lezione con l’insegnante: 2 Nefi 26–31

unità 9 giorno 1: 2 nefi 32
giorno 2: 2 nefi 33
giorno 3: giacobbe 1–2
giorno 4: giacobbe 3–4
Lezione con l’insegnante:  2 Nefi 32–  

Giacobbe 4

unità 10 giorno 1: giacobbe 5–6
giorno 2: giacobbe 7
giorno 3: enos
giorno 4:  giarom e omni
Lezione con l’insegnante:  Giacobbe 5– 

Omni

Unità Lezione del corso di studio a 
domicilio

unità 11 giorno 1: parole di Mormon–Mosia 2
giorno 2: Mosia 3
giorno 3: Mosia 4
giorno 4: Mosia 5–6
Lezione con l’insegnante: Parole di 
Mormon–Mosia 6

unità 12 giorno 1: Mosia 7–8
giorno 2: Mosia 9–10
giorno 3: Mosia 11–14
giorno 4: Mosia 15–17
Lezione con l’insegnante: Mosia 7–17

unità 13 giorno 1: Mosia 18
giorno 2: Mosia 19–20
giorno 3: Mosia 21–24
giorno 4: Mosia 25
Lezione con l’insegnante: Mosia 18–25

unità 14 giorno 1: Mosia 26
giorno 2: Mosia 27
giorno 3: Mosia 28–29
giorno 4: alma 1–4
Lezione con l’insegnante:  Mosia 

26–Alma 4

unità 15 giorno 1: alma 5:1–36
giorno 2: alma 5:37–62
giorno 3: alma 6–7
giorno 4: alma 8–10
Lezione con l’insegnante: Alma 5–10

unità 16 giorno 1: alma 11
giorno 2: alma 12
giorno 3: alma 13
giorno 4: alma 14–16
Lezione con l’insegnante: Alma 11–16

unità 17 giorno 1: alma 17–18
giorno 2: alma 19–20
giorno 3: alma 21–22
giorno 4: alma 23–24
Lezione con l’insegnante: Alma 17–24

unità 18 giorno 1: alma 25–29
giorno 2: alma 30
giorno 3: alma 31
giorno 4: alma 32
Lezione con l’insegnante: Alma 25–32

unità 19 giorno 1: alma 33–35
giorno 2: alma 36
giorno 3: alma 37
giorno 4: alma 38
Lezione con l’insegnante: Alma 33–38

unità 20 giorno 1: alma 39
giorno 2: alma 40–41
giorno 3: alma 42
giorno 4: alma 43–44
Lezione con l’insegnante: Alma 39–44

unità 21 giorno 1: alma 45–49
giorno 2: alma 50–52; 54–55
giorno 3: alma 53; 56–58
giorno 4: alma 59–63
Lezione con l’insegnante: Alma 45–63

Unità Lezione del corso di studio a 
domicilio

unità 22 giorno 1: Helaman 1–2
giorno 2: Helaman 3–4
giorno 3: Helaman 5
giorno 4: Helaman 6–9
Lezione con l’insegnante: Helaman 1–9

unità 23 giorno 1: Helaman 10
giorno 2: Helaman 11–12
giorno 3: Helaman 13–14
giorno 4: Helaman 15–16
Lezione con l’insegnante: Helaman 10–16

unità 24 giorno 1: 3 nefi 1
giorno 2: 3 nefi 2–5
giorno 3: 3 nefi 6–10
giorno 4: 3 nefi 11:1–17
Lezione con l’insegnante: 3 Nefi 1–11:17

unità 25 giorno 1: 3 nefi 11:18–12:48
giorno 2: 3 nefi 13
giorno 3: 3 nefi 14
giorno 4: 3 nefi 15–16
Lezione con l’insegnante:  3 Nefi 11:18– 

16:20

unità 26 giorno 1: 3 nefi 17
giorno 2: 3 nefi 18
giorno 3: 3 nefi 19
giorno 4: 3 nefi 20–22
Lezione con l’insegnante: 3 Nefi 17–22

unità 27 giorno 1: 3 nefi 23
giorno 2: 3 nefi 24–26
giorno 3: 3 nefi 27
giorno 4: 3 nefi 28–30
Lezione con l’insegnante: 3 Nefi 23–30

unità 28 giorno 1: 4 nefi 1
giorno 2: Mormon 1–2
giorno 3: Mormon 3–6
giorno 4: Mormon 7:1–8:11
Lezione con l’insegnante:  4 Nefi 1– 

Mormon 8:11

unità 29 giorno 1: Mormon 8:12–41
giorno 2: Mormon 9
giorno 3: ether 1–2
giorno 4: ether 3
Lezione con l’insegnante:  Mormon 

8:12–Ether 3

unità 30 giorno 1: ether 4–5
giorno 2: ether 6
giorno 3: ether 7–11
giorno 4: ether 12
Lezione con l’insegnante: Ether 4–12

unità 31 giorno 1: ether 13–15
giorno 2: Moroni 1–5
giorno 3: Moroni 6
giorno 4: Moroni 7:1–19
Lezione con l’insegnante:  Ether 13– 

Moroni 7:19

unità 32 giorno 1: Moroni 7:20–48
giorno 2: Moroni 8–9
giorno 3: Moroni 10:1–7, 27–29
giorno 4: Moroni 10:8–26, 30–34
Lezione con l’insegnante:  Moroni 

7:20–10:34
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Introduzione alla Padronanza delle Scritture

I Seminari e gli Istituti di Religione hanno 
scelto 25 passi della Padronanza delle 
Scritture per ognuno dei quattro corsi 
di Seminario. Questi passi offrono un 
importante fondamento scritturale per 
comprendere e condividere il Vangelo e 
rafforzare la fede. I passi della Padronanza 
del Libro di Mormon sono i seguenti:

1 Nefi 3:7
2 Nefi 2:25
2 Nefi 2:27
2 Nefi 9:28–29
2 Nefi 25:23, 26
2 Nefi 28:7–9
2 Nefi 31:19–20
2 Nefi 32:3
2 Nefi 32:8–9
Mosia 2:17
Mosia 3:19
Mosia 4:30
Alma 7:11–13
Alma 32:21
Alma 37:35
Alma 39:9
Alma 41:10
Helaman 5:12
3 Nefi 12:48
3 Nefi 18:15, 20–21.
Ether 12:6
Ether 12:27
Moroni 7:41
Moroni 7:45, 47–48
Moroni 10:4–5

Gli studenti del Seminario sono inco-
raggiati a sviluppare una “padronanza” 
di questi passi. Sarai meglio in grado di 
aiutare gli studenti se tu stesso hai una 
padronanza di questi passi. La Padronanza 
dei passi delle Scritture comprende:

• Trovare i versetti conoscendo i relativi 
riferimenti scritturali

• Comprendere il contesto e il conte-
nuto dei passi delle Scritture

• Mettere in pratica i principi e le dot-
trine insegnati nei passi scritturali

• Memorizzare i passi

Costanza, aspettative e metodi
Per aiutare gli studenti a conoscerli bene, 
avrai maggiore successo se fai costante-
mente riferimento ai passi della Padro-
nanza delle Scritture, mantieni le giuste 
aspettative e usi metodi che si adattano 
ai diversi stili di apprendimento.

La costanza e la ripetizione nell’insegna-
mento della Padronanza dei passi delle 
Scritture aiuterà gli studenti ad impiantare 
i principi nella loro memoria a lungo ter-
mine per usarli in futuro. Può essere utile 
presentare il corso di studio dell’anno e 
fare un programma per dare con costanza 
agli studenti delle opportunità in classe 
per memorizzare i passi della Padronanza. 
Sii saggio nel decidere quanto spesso 
aiutare gli studenti a imparare e quanto 
tempo dedicare ai passi della Padronanza 
delle Scritture. Assicurati che le attività per 
la Padronanza non mettano in secondo 
piano lo studio sequenziale giornaliero 
delle Scritture. Puoi decidere di passare 
qualche minuto ogni giorno a ripetere i 
passi della Padronanza con gli studenti, 
oppure di fare una breve attività per la 
Padronanza di 10–15 minuti una o due 
volte la settimana. Qualsiasi modo decidi 
di adottare per aiutare gli studenti a impa-
rare i passi della Padronanza, sii costante 
e corretto nel tuo impegno.

Basa le tue aspettative sulle capacità di 
ciascun studente. Memorizzare i passi 
delle Scritture richiede impegno da parte 
dello studente. Fai loro capire che il loro 
successo con la Padronanza delle Scritture 
dipende in gran misura dal loro atteggia-
mento e la loro volontà di impegnarsi. 
Incoraggiali a porsi delle mete che li 
spingano a migliorare le loro capacità. 
Sii sensibile verso gli studenti che hanno 
difficoltà a memorizzare e sii disposto a 
adattare le aspettative e i metodi d’inse-
gnamento ai bisogni dei tuoi studenti.

Per soddisfare una più larga gamma 
di personalità e stili di apprendimento, 
varia i metodi che usi per aiutarli con 
la Padronanza dei passi delle Scritture. 
Nell’insegnamento e apprendimento 
del Vangelo, sii saggio nella scelta delle 
attività in modo che lo Spirito Santo possa 
sostenere gli studenti con la conoscenza 
scritturale e dottrinale. Nelle lezioni di 
questo manuale, troverai diversi metodi 
d’insegnamento per la Padronanza delle 

Scritture. Per ulteriori metodi d’insegna-
mento, vedi le attività per la Padronanza 
elencate di seguito.

La Padronanza delle Scritture 
nel corso di studio
Nel corso di studio, la Padronanza delle 
Scritture viene scritta in diversi modi. 
Un’icona indica che i passi della 
Padronanza sono presenti nel materiale 
della lezione. I passi della Padronanza 
delle Scritture vengono introdotti e 
discussi nel contesto del capitolo in cui 
si trovano. Alla fine delle lezioni in cui 
vengono trattati, si possono trovare 
ulteriori idee per l’insegnamento dei passi 
della Padronanza delle Scritture. Queste 
ulteriori idee per l’insegnamento aiutano 
ad equilibrare i quattro elementi della 
Padronanza (trovare, comprendere, 
mettere in pratica, memorizzare) per 
ogni passo. Per esempio, se nella lezione 
gli studenti sono aiutati a comprendere 
e a mettere in pratica il passo della 
Padronanza, allora l’ulteriore idea li 
aiuterà a trovarlo o a memorizzarlo.

Il corso di studio offre anche regolari atti-
vità di ripasso che possono essere usate, 
se il tempo lo permette, in armonia con le 
mete fissate dalla tua classe riguardo alla 
Padronanza delle Scritture. Questi ripassi 
possono essere compendiati dalle attività 
elencate di seguito. Puoi usare il tempo 
lasciato libero da una lezione più breve, 
all’inizio o alla fine, per svolgere una di 
queste attività. 

Approcci suggeriti per la Padro-
nanza delle Scritture
Per aiutare gli studenti a trovare i passi 
della Padronanza delle Scritture, puoi 
presentarli tutti e venticinque all’inizio del-
l’anno e poi, durante il corso, approfon-
dirli. Oppure puoi introdurre alcuni passi 
ogni mese e concentrarti a memorizzarli 
durante quel mese. Questa presentazione 
comprende il suggerimento agli studenti 
di segnarli nella loro copia personale delle 
Scritture, aiutarli a pensare a dei modi in 
cui ricordare le parole chiave e il riferi-
mento, e spiegare le dottrine e i principi 
contenuti in ogni passo. Puoi far parteci-
pare gli studenti in questa presentazione 
incaricandoli di usare i passi durante il 
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devozionale tenuto da loro, oppure invi-
tandoli a insegnarsi reciprocamente come 
ricordarli e trovarli. Dai loro la responsa-
bilità di ricordare i passi della Padronanza 
facendo dei test periodici e delle attività 
per trovarli (per degli esempi, vedere le 
seguenti attività sulla Padronanza). Un 
elenco dei 25 passi della Padronanza delle 
Scritture per questo corso di studio si può 
trovare nel segnalibro degli studenti e nei 
cartoncini della Padronanza.

Per aiutare gli studenti a comprendere 
i passi della Padronanza, sottolineali 
quando li incontrate durante la lezione 
del giorno. Puoi anche usare le seguenti 
attività della Padronanza per sviluppare 
la conoscenza degli studenti dei principi 
contenuti nei passi e la loro capacità a 
spiegarli. Lascia loro la possibilità, durante 
i devozionali o le lezioni, di spiegare in che 
modo le verità contenute nei passi della 
Padronanza li aiuta a comprendere meglio 
le dottrine fondamentali.

Per sostenerli nel mettere in pratica i 
principi trovati nei passi della Padronanza 
delle Scritture, incoraggiali a seguire i 
suggerimenti dello Spirito Santo per com-
prendere come poterli applicare nella loro 
vita. Per aiutare gli studenti ad agire con i 
principi appresi, occasionalmente potresti 
mettere in bacheca una sfida che riguarda 
un passo della Padronanza. Oppure potre-
sti dare loro la possibilità di far pratica in 
classe con l’insegnamento delle dottrine 
e dei principi del Vangelo usando i passi 
della Padronanza (per dei suggerimenti, 
vedere le seguenti attività della Padro-
nanza) Puoi anche invitarli a mettere in 
pratica i principi appresi durante le lezioni 
in cui sono contenuti i passi. Dai loro la 
possibilità, durante i devozionali o in altre 
occasioni, di riferire le loro esperienze. 
Questo li aiuterà ad accrescere la loro 
testimonianza dei principi che hanno 
imparato grazie ai passi della Padronanza.

Per aiutare gli studenti a memorizzare i 
25 passi della Padronanza delle Scritture, 
potete prendere l’impegno di memoriz-
zarne due o tre ogni mese in classe. Puoi 
anche sfidare gli studenti a memorizzarne 
alcuni a casa (potrebbero farlo insieme alla 
famiglia, oppure recitarli ai genitori o a un 
membro della famiglia). Potresti rendere 
la memorizzazione parte del devozio-
nale quotidiano, chiedendo alla classe di 
ripetere un passo oppure lasciando del 
tempo per memorizzarlo in coppia. Dai 
agli studenti la possibilità di ripetere i 
passi in coppia o in piccoli gruppi, oppure 
di fronte alla classe, per farli sentire 
responsabili del loro impegno. Le seguenti 
attività per la Padronanza comprendono 
vari metodi di memorizzazione. Adatta 
le aspettative di memorizzazione alle 
capacità e circostanze di ogni studente. 
Gli studenti non devono sentirsi imbaraz-
zati o sopraffatti, se non sono in grado di 
imparare a memoria.

Attività per la Padronanza delle Scritture

Introduzione
Questa sezione offre alcune idee che puoi 
usare per aiutare gli studenti a impa-
rare bene i passi chiave della Scritture. 
Assistendoli e incoraggiandoli a sviluppare 
questa abilità, li aiuti a diventare auto-
sufficienti nello studio delle Scritture. Essi 
possono usare quest’abilità per il resto 
della vita per meglio trovare, compren-
dere, mettere in pratica e memorizzare i 
passi delle Scritture. Di seguito sono elen-
cate le idee per l’insegnamento di ogni 
elemento della Padronanza delle Scritture. 
Usare diversi tipi di attività può aiutare gli 
studenti a conoscere meglio i passi della 
Padronanza delle Scritture.

Attività che aiutano gli studenti 
a trovare i passi della Padro-
nanza delle Scritture

Segnare i passi
Segnare i passi della Padronanza delle 
Scritture può aiutare gli studenti a ricor-
darli e a trovarli più velocemente. Pensa a 
incoraggiarli a segnare questi passi chiave 
nelle loro Scritture in modo che siano 
diversi dagli altri passi.

Conoscere i libri
Memorizzare i nomi e l’ordine dei libri nel 
Libro di Mormon può aiutare gli studenti 
a trovare i passi della Padronanza più velo-
cemente. Di seguito ci sono alcuni esempi 
di attività che li possono aiutare a cono-
scere bene i libri del Libro di Mormon:

• Trovare il Sommario — Aiuta gli stu-
denti a trovare il sommario del Libro di 
Mormon, intitolato “Nomi e ordine dei 
libri nel Libro di Mormon”.

• Cantare un inno — Insegna agli 
studenti l’inno “I libri del Libro di Mor-
mon” (innario dei bambini, 63). Canta-
telo di tanto in tanto durante l’anno per 
aiutarli a ricordare i nomi e l’ordine dei 
libri nel Libro di Mormon.

• Usare le prime lettere — Scrivi alla 
lavagna le prime lettere dei libri del 
Libro di Mormon (1N, 2N, G, E e così 
via). Fai fare pratica agli studenti nel 
dire il nome del libro che corrisponde 
a ogni lettera. Ripeti l’attività fino a 
quando non sanno ripeterli a memoria.

• Caccia al libro — Di’ il nome di un 
libro nel quale si trova un passo della 
Padronanza e chiedi agli studenti di 
aprire le Scritture a una pagina qualsiasi 
di quel libro. Cronometra il tempo 
necessario a tutta la classe per trovare 

ciascun libro. Questa attività può essere 
ripetuta per permettere agli studenti di 
ricordare meglio e di trovare più facil-
mente i libri nel Libro di Mormon.

Ricordare i riferimenti e il 
 contenuto
Se gli studenti imparano a trovare i passi 
della Padronanza e il loro contenuto, lo 
Spirito Santo potrà aiutarli a ricordare il 
riferimento scritturale secondo necessità 
(vedere Giovanni 14:26). Parole ed espres-
sioni chiave, come “Andrò e farò” (1 Nefi 
3:7) e “liberi di scegliere” (2 Nefi 2:27), 
possono aiutare gli studenti a ricordare 
il contenuto e gli insegnamenti dottrinali 
di ogni passo. I seguenti metodi possono 
aiutare gli studenti ad associare i riferi-
menti dei passi della Padronanza al loro 
contenuto o parole chiave. (Potresti usare 
le attività di tipo competitivo, di velocità e 
cronometrate più avanti nell’anno, dopo 
che gli studenti hanno dimostrato di saper 
trovare i passi della Padronanza. Queste 
attività li aiuteranno a rinforzare ciò che 
hanno imparato).

• Riferimenti e parole chiave — Inco-
raggia gli studenti a memorizzare i 
riferimenti e le parole chiave di ogni 
passo della Padronanza delle Scritture 
elencati nei cartoncini. (I cartoncini 
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della Padronanza possono essere ordi-
nati on- line su store. lds. org. Puoi anche 
chiedere agli studenti di farsi i propri 
cartoncini con i passi della Padronanza). 
Lascia loro il tempo di studiare i car-
toncini con un compagno e poi di farsi 
delle domande a vicenda. Incoraggiali 
ad essere creativi nello studiare insieme 
e farsi reciprocamente le domande. 
Quando sono abbastanza bravi, puoi 
invitarli a usare indizi che compren-
dano il contesto o l’applicazione delle 
dottrine e dei principi riferiti ai passi. Si 
può rispondere sia verbalmente che per 
iscritto.

• Cartoncini della Padronanza delle 
Scritture — Questa attività può essere 
usata per presentare o ripassare i 
passi della Padronanza. Scegli alcuni 
cartoncini della Padronanza e prepa-
rali per distribuirli tra i tuoi studenti. 
(Accertati di avere più copie dello stesso 
cartoncino in modo che più studenti 
ricevano lo stesso passo. Puoi preparate 
abbastanza cartoncini in modo che ogni 
studente abbia due o tre passi diversi). 
Distribuiscili alla classe. Lascia loro il 
tempo per studiare il passo, il riferi-
mento, le parole chiave, il contesto, 
la dottrina o il principio e le idee per 
l’applicazione di ciascun cartoncino. Dai 
alcuni indizi (per esempio, alcune parole 
del passo o parole chiave, il contesto, la 
dottrina o il principio, o come metterlo 
in pratica). Gli studenti che hanno il 
relativo cartoncino dovrebbero alzarsi 
e dire a voce alta qual è il riferimento 
scritturale.

• Caccia alle Scritture — Usa gli indizi 
per aiutare gli studenti a far pratica nel 
trovare rapidamente i passi nelle loro 
Scritture. Come indizi puoi usare le 
parole chiave, le dichiarazioni sul con-
testo, le dottrine e i principi, e le idee 
per l’applicazione che si trovano nel 
cartoncino. Puoi anche creare tu stesso 
degli indizi. Le attività di caccia alle 
Scritture in cui gli studenti fanno a gara 
per trovare il passo possono aiutarli 
ad impegnarsi attivamente a imparare 
i passi della Padronanza. Quando usi 
le attività di caccia alle Scritture per 
aiutarli con la Padronanza dei passi, 
fallo in modo da non ferire i sentimenti 
di nessuno od offendere lo Spirito. Fai 
che gli studenti non trattino le Scritture 
irriverentemente e a non essere ecces-
sivamente competitivi. Potresti anche 
far competere gli studenti con una 

meta, piuttosto che l’uno contro l’altro. 
Per esempio, potresti farli gareggiare 
contro l’insegnante, oppure vedere se 
una percentuale dell’intera classe riesce 
a trovare un passo particolare in un 
tempo specifico.

• Caccia alla storia — Come indizio 
inventa uno scenario che dimostra l’im-
portanza di mettere in pratica il passo 
della Padronanza nella vita di tutti i 
giorni. Per esempio, come indizio per 
1 Nefi 3:7, potresti dire: “Giovanni sa 
che il Signore comanda a tutti i giovani 
uomini degni di svolgere una missione, 
ma ha paura che la sua timidezza 
gli impedisca di rendere un servizio 
efficace. Poi ricorda come ha reagito 
Nefi al difficile compito di tornare a 
prendere le tavole di bronzo. Giovanni 
prende coraggio sapendo che il Signore 
gli preparerà una via per farlo diventare 
un missionario capace”. Ascoltato lo 
scenario, gli studenti devono trovare il 
relativo passo della Padronanza nelle 
loro Scritture.

• Quiz e test — Dai agli studenti la 
possibilità di mettere alla prova la loro 
memoria dei passi della Padronanza. 
Gli indizi potrebbero essere delle 
parole chiave o riferimenti scritturali, 
citazioni tratte dal passo, oppure degli 
scenari che illustrano il principio inse-
gnato dal passo. Possono essere fatti 
verbalmente, alla lavagna o su fogli. 
Dopo averlo svolto, metti in coppia gli 
studenti con un voto alto insieme a chi 
ha un voto basso. Lo studente col voto 
alto può fungere da insegnante per lo 
studente col voto basso per aiutarlo a 
studiare e migliorare. Come parte di 
questo impegno, la coppia potrebbe 
anche porsi la meta di ottenere un 
punteggio totale più alto nel prossimo 
test. Puoi scrivere le mete degli studenti 
su una tabella o sulla bacheca per poi 
riconoscere il loro progresso.

Attività che aiutano gli studenti 
a comprendere i passi della 
Padronanza delle Scritture

Chiarire parole ed espressioni
Chiarire le parole e le espressioni dei passi 
della Padronanza o aiutare gli studenti a 
farlo, li aiuterà a comprendere il signi-
ficato dell’intero passo. Quando tali 
definizioni sono essenziali per la com-
prensione delle dottrine e dei principi di 

un passo, puoi incoraggiare gli studenti a 
scriverle nelle loro Scritture. Quando fate 
un ripasso dei passi della Padronanza, 
rivedete anche il significato delle parole 
ed espressioni.

Individuare il contesto
Individuare il contesto di un passo 
delle Scritture può aiutare gli studenti 
a comprendere meglio il significato del 
passo. Il contesto comprende informa-
zioni riguardo chi parla a chi e perché, il 
contesto storico, culturale e geografico, 
e la domanda o situazione da cui nasce 
il contenuto del passo delle Scritture. Per 
esempio, il contesto di 1 Nefi 3:7 com-
prende il fatto che Lehi, profeta e padre di 
Nefi, gli chiese di tornare a Gerusalemme 
per prendere le tavole di bronzo. Que-
st’informazione può aiutare gli studenti a 
comprendere più chiaramente perché Nefi 
disse: “Andrò e farò le cose che il Signore 
ha comandato”. Quando insegni delle 
lezioni in cui ci sono dei passi della Padro-
nanza, dai enfasi al contesto di quei passi. 
Ulteriori attività come quella seguente 
possono aiutare gli studenti a compren-
dere quei passi chiave.

• Individuare il contesto — Scrivi le 
seguenti intestazioni in alto sulla lava-
gna: Oratore, Pubblico, Scopo, Altre 
informazioni utili.Dividi gli studenti in 
gruppi e assegna ad ognuno un passo 
della Padronanza delle Scritture. Invitali 
a scoprire il contesto del passo a loro 
assegnato individuando le informazioni 
che corrispondono alle intestazioni alla 
lavagna. Fai loro scrivere alla lavagna 
ciò che trovano. Poi fai loro spiegare il 
contesto del loro passo e in che modo 
questa informazione influenza la loro 
comprensione del principio contenuto 
nel passo. Per rendere quest’attività più 
difficile, chiedi alla classe di indovinare 
il riferimento del passo basandosi sulla 
descrizione alla lavagna prima che il 
gruppo spieghi cosa hanno scritto.

Analizzare
L’analisi comprende l’individuazione delle 
dottrine e dei principi trovati nei passi 
delle Scritture. Serve anche ad aiutare 
gli studenti a comprendere in che modo 
questi principi sono importanti per loro. 
Questo può portare ad una migliore appli-
cazione delle dottrine e dei principi. La 
seguente attività può aiutare gli studenti 
ad analizzare i passi della Padronanza 
delle Scritture:
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• Scrivere gli indizi — Quando gli 
studenti conoscono meglio i passi della 
Padronanza, invitali a formulare delle 
domande, dei scenari o altri indizi che 
illustrano le dottrine e i principi inse-
gnati dai passi. Questi possono essere 
usati per dei quiz in classe.

Spiegare
Far spiegare agli studenti i passi scrittu-
rali approfondisce la loro comprensione 
e migliora la loro capacità di insegnare 
le dottrine e i principi delle Scritture. I 
seguenti due metodi possono aiutare gli 
studenti a imparare come spiegare i passi 
della Padronanza delle Scritture:

• Parole ed espressioni chiave — Invita 
gli studenti a leggere lo stesso passo 
della Padronanza da soli e a individuare 
una parola o espressione che loro riten-
gono particolarmente importante per 
il significato del passo. Poi invita uno 
studente a leggerlo alla classe ponendo 
enfasi sulla parola o espressione scelta. 
Chiedigli di spiegare perché quella 
parola o espressione è importante per 
la comprensione del passo. Invita alcuni 
altri a fare altrettanto. Gli studenti 
possono scegliere diverse parole o 
espressioni per lo stesso passo. Ascol-
tando diversi punti di vista, gli studenti 
possono approfondire la comprensione 
del passo.

• Preparare un devozionale — Dai 
la possibilità agli studenti di usare i 
passi della Padronanza per preparare e 
presentare i devozionali all’inizio della 
lezione. Aiutali a preparare un riassunto 
del contesto, a spiegare le dottrine 
e i principi, a parlare di esperienze 
o esempi utili e a testimoniare delle 
dottrine e dei principi contenuti nei 
passi. Puoi suggerire agli studenti di 
usare degli oggetti per spiegare le idee 
presenti nel passo.

Percepire l’importanza delle 
 dottrine e dei principi
Aiuta gli studenti a comprendere e a 
ottenere una testimonianza spirituale delle 
dottrine e dei principi insegnati nei passi 
della Padronanza delle Scritture. L’anziano 
Robert D. Hales ha spiegato: “Un vero 
insegnante, una volta insegnati i fatti [del 
Vangelo]… porta [gli studenti] un passo 
più avanti perché abbiano nel loro cuore 
la testimonianza spirituale e la compren-
sione tali da portare ad agire” (“Insegnare 
mediante la fede” [discorso tenuto agli 

insegnanti di religione del CES, 1° feb-
braio 2002], 5, si.lds.org). Quando gli stu-
denti percepiscono la verità, l’importanza 
e l’urgenza della dottrina o del principio 
grazie all’influenza dello Spirito Santo, il 
loro desiderio di metterlo in pratica cresce. 
Gli insegnanti possono aiutare gli studenti 
a invitare e far crescere questi sentimenti 
dello Spirito Santo, offrendo loro occasioni 
per condividere le esperienze avute nel 
vivere i principi del Vangelo trovati nei 
passi della Padronanza. Questo li aiuterà 
a comprendere meglio i principi insegnati 
nei passi della Padronanza e averli impressi 
nel loro cuore. La seguente attività aiuta 
gli studenti a percepire l’importanza delle 
dottrine e dei principi insegnati dai passi 
della Padronanza:

• Fare attenzione ai passi delle 
Scritture — Invita gli studenti a fare 
attenzione ai passi della Padronanza 
usati nei discorsi e nelle lezioni in chiesa, 
nei discorsi della Conferenza generale 
e nelle conversazioni con la famiglia e 
gli amici. Di tanto in tanto invitali a dire 
quali passi hanno sentito, in che modo 
sono stati usati, quali principi sono stati 
insegnati e quali esperienze sono state 
raccontate riguardo ai principi insegnati. 
Cerca delle occasioni per testimoniare 
(e invita gli studenti a testimoniare) dei 
principi insegnati nei passi della Padro-
nanza delle Scritture.

Attività che aiutano gli studenti 
a mettere in pratica i passi 
della Padronanza delle Scritture

Insegnare
I passi della Padronanza delle Scritture e le 
dottrine fondamentali sono stati pensati 
e intenzionalmente collegati a beneficio 
degli studenti. (I passi della Padronanza 
delle Scritture appaiono lungo tutto il 
documento sulle dottrine fondamentali). 
Quando gli studenti imparano ed espri-
mono le dottrine e i principi contenuti 
nei passi della Padronanza, imparano ed 
esprimono anche le dottrine fondamen-
tali. E mentre imparano ad esprimere le 
dottrine fondamentali con parole proprie, 
possono aiutarsi con i passi della Padro-
nanza delle Scritture memorizzati. Dare 
loro la possibilità di insegnare le dottrine e 
i principi del Vangelo usando i passi della 
Padronanza può aumentare la loro stima 
in se stessi e nella loro conoscenza delle 
Scritture. Quando gli studenti insegnano e 
rendono testimonianza delle dottrine e dei 

principi contenuti nei passi della Padro-
nanza, possono rafforzare anche la loro 
testimonianza. Incoraggiali a usare i passi 
della Padronanza per insegnare e spiegare 
il Vangelo alla classe e nelle conversazioni 
con gli amici, i famigliari e gli altri.

• Presentare un messaggio — Chiedi 
agli studenti di preparare dei discorsi 
o delle lezioni di 3–5 minuti basati sui 
passi della Padronanza. Possono pre-
pararli in classe o a casa. Per prepararli, 
oltre ai passi della Padronanza, possono 
usare altre risorse, come i cartoncini 
della Padronanza, la Guida alle Scrit-
ture, o Siate fedeli — Riferimenti per 
lo studio del Vangelo. Ogni discorso o 
lezione dovrebbe comprendere un’in-
troduzione, il passo della Padronanza, 
una storia o un esempio sul principio 
insegnato e la testimonianza. Gli 
studenti si possono offrire volontari per 
presentare il loro messaggio alla classe, 
ad una serata familiare, o nel quorum 
o classe come parte delle mete del 
Dovere verso Dio o Progresso personale. 
Se presentano il loro discorso o lezione 
in un contesto diverso dalla classe, 
invitali a riferire sulla loro esperienza.

• Simulazione missionaria — Prepara 
alcuni cartoncini con delle domande 
che potrebbero essere poste da 
persone interessate e che possono 
avere una risposta usando i passi della 
padronanza (per esempio: “Che cosa 
credono i membri della vostra Chiesa 
riguardo a Gesù Cristo?”). Invita alcune 
coppie di studenti a venire davanti alla 
classe per rispondere ad una domanda 
nel cartoncino. Per aiutare gli studenti a 
comprendere in che modo i missionari 
risponderebbero a domande simili, puoi 
suggerire alcuni metodi efficaci d’inse-
gnamento quali: (1) dichiarare il conte-
sto del passo delle Scritture, (2) spiegare 
una dottrina o principio, (3) porre delle 
domande per capire se coloro ai quali 
si insegna comprendono o credono 
ciò che si insegna, (4) raccontare delle 
esperienze e rendere testimonianza e 
(5) invitare coloro ai quali si insegna 
ad agire secondo la verità insegnata. 
Chiedi alla classe di riferire che cosa è 
piaciuto del modo in cui ogni coppia ha 
risposto alla domanda.

• Testimoniare — Invita gli studenti a 
scegliere un passo della Padronanza 
che contiene una dottrina o un prin-
cipio del quale loro possono rendere 
testimonianza. Invitali a testimoniare 
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del principio che hanno scelto e a 
raccontare delle esperienze che li hanno 
portati ad ottenerne testimonianza. 
Quando gli studenti rendono testimo-
nianza, lo Spirito Santo confermerà la 
verità delle dottrine o dei principi di cui 
stanno rendendo testimonianza. Inoltre 
possono anche ispirare altri ad agire 
con fede.

Nota: rendere testimonianza deve 
essere un’azione volontaria. Gli 
studenti non si devono mai sentire 
costretti a renderla oppure a esprimere 
una conoscenza che non ritengono di 
avere. Inoltre, alcuni non si sentono a 
proprio agio a renderla perché pensano 
erroneamente che deve iniziare con 
“Voglio rendere testimonianza…” o 
che deve essere accompagnata da 
una dimostrazione di forte emozione. 
Aiutali a comprendere che per testimo-
niare devono semplicemente espri-
mere delle dottrine o dei principi che 
sanno essere veri. Una testimonianza 
può semplicemente essere: “Credo 
che questo sia vero” oppure “So che 
questo è vero” o “Lo credo con tutto 
il mio cuore”.

Vivere
Suggerire dei modi in cui gli studenti 
possono mettere in pratica le dottrine e i 
principi contenuti nei passi delle Scritture 
(o invitarli a pensare a dei modi in cui 
possono farlo) dà loro la possibilità di 
imparare ad esercitare la fede. L’anziano 
David A. Bednar, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha detto:

“Una persona che apprende esercitando 
il libero arbitrio agendo secondo i principi 
corretti apre il cuore allo Spirito Santo e 
invita i Suoi insegnamenti, il potere della 
testimonianza e le conferme spirituali. 
Apprendere mediante la fede richiede 
uno sforzo spirituale, mentale e fisico, 
non solo ricevere passivamente. È con la 
sincerità e la coerenza delle azioni ispirate 
dalla fede che mostriamo al Padre celeste 
e a Suo Figlio Gesù Cristo la disponibilità 

ad apprendere e ricevere istruzioni dallo 
Spirito Santo” (“Cercate l’istruzione 
mediante la fede”, Liahona, settembre 
2007, 20).

Lascia agli studenti la possibilità di 
testimoniare e raccontare le esperienze 
avute nel mettere in pratica le dottrine 
e i principi. Il seguente è un modo per 
incoraggiarli a mettere in pratica i passi 
della Padronanza:

• Fissare delle mete — Basandoti sulla 
sezione dell’applicazione nei cartoncini, 
invita gli studenti a fissarsi delle mete 
specifiche per mettere meglio in pratica 
i principi che si trovano nei passi della 
Padronanza. Fai loro scrivere le mete su 
un foglio che possano portare con loro 
per ricordarsele. Se appropriato, invitali 
a fare rapporto sul loro successo.

Attività che aiutano gli studenti 
a memorizzare i passi della 
Padronanza delle Scritture

Memorizzare
Memorizzare i passi delle Scritture può 
approfondire la comprensione e migliorare 
la capacità degli studenti a insegnare il 
Vangelo. Quando gli studenti memoriz-
zano le Scritture, lo Spirito Santo può 
riportare alla memoria le frasi e le idee in 
caso di bisogno (vedere Giovanni 14:26; 
DeA 11:21). Ricorda di adattare le attività 
di memorizzazione alla capacità degli 
studenti. L’anziano Richard G. Scott, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha incorag-
giato la memorizzazione delle Scritture 
quando ha detto:

“Dalla memorizzazione delle Scritture 
può venire un grande potere. Imparare a 
memoria un passo delle Scritture è come 
stringere una nuova amicizia. È come sco-
prire una persona nuova che può aiutarci 
nel momento del bisogno, che può darci 
ispirazione e conforto, e che può motivarci 
a compiere i cambiamenti necessari” (“Il 
potere delle Scritture”, Ensign o Liahona, 
novembre 2011, 6).

Ognuna delle seguenti attività può essere 
ripetuta diversi giorni di seguito all’inizio 
o alla fine della lezione per aiutare gli 
studenti a memorizzare a lungo termine:

• Parola per parola — Sfida la classe a 
recitare un passo della Padronanza una 
parola alla volta a turno. Per esempio, 
quando li aiuti a memorizzare Alma 
39:9, il primo studente dice ora, il 
secondo figlio, il terzo mio, e così via 
fino a completare l’intero versetto. 
Cronometra il tempo impiegato e falli 
provare fino a recitarlo in un tempo 
specifico. Quando fai ripetere l’attività, 
puoi spostare gli studenti in modo da 
dover dire parole diverse.

• Le prime lettere — Scrivi alla lavagna 
le prime lettere di ogni parola del passo. 
Indica la lettera mentre ripetono il passo 
insieme a te, usando se necessario le 
loro Scritture. Ripeti quest’attività fino 
a quando si sentono sicuri di recitare il 
passo col solo aiuto delle prime lettere. 
Potresti cancellare qualche lettera ogni 
volta che recitano il passo. Questo 
aumenterà gradualmente la difficoltà 
fino a quando gli studenti possono 
recitarlo senza usare le prime lettere.

• Puzzle di parole — Scrivi, o fai scrivere 
agli studenti, le parole di un passo della 
Padronanza su un foglio con le righe. 
Taglia il foglio in strisce, lasciando delle 
righe intere. Alcune strisce tagliale 
più corte in modo da includere poche 
parole del passo. Mischia le strisce 
di carta e dalle agli studenti divisi 
in coppie o piccoli gruppi. Sfidali a 
rimettere in ordine il versetto, usando le 
loro Scritture come guida. Falli ripetere 
fino a quando non hanno più bisogno 
delle loro Scritture. Dopo che hanno 
terminato, chiedi loro di recitare il passo 
ad alta voce. Puoi anche cronometrarli 
per vedere quale gruppo è più veloce 
nel rimettere in ordine il passo. Oppure 
puoi cronometrarli per vedere quanto 
impiegano tutti i gruppi per completare 
il puzzle (quando un gruppo finisce, falli 
andare ad aiutare i gruppi più lenti).
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100 passi della Padronanza delle Scritture

Antico Testamento Nuovo Testamento Il Libro di Mormon Dottrina e Alleanze

Mosè 1:39 Matteo 5:14–16 1 nefi 3:7 dea 1:37–38

Mosè 7:18 Matteo 11:28–30 2 nefi 2:25 dea 6:36

abrahamo 3:22–23 Matteo 16:15–19 2 nefi 2:27 dea 8:2–3

genesi 1:26–27 Matteo 22:36–39 2 nefi 9:28–29 dea 10:5

genesi 2:24 Matteo 28:19–20 2 nefi 25:23, 26 dea 13:1

genesi 39:9 Luca 24:36–39 2 nefi 28:7–9 dea 18:10–11

esodo 19:5–6 giovanni 3:5 2 nefi 31:19–20 dea 18:15–16

esodo 20:3–17 giovanni 14:6 2 nefi 32:3 dea 19:16–19

giosuè 24:15 giovanni 14:15 2 nefi 32:8–9 dea 19:23

1 Samuele 16:7 giovanni 17:3 Mosia 2:17 dea 25:13

Salmi 24:3–4 atti 2:36–38 Mosia 3:19 dea 46:33

Salmi 119:105 atti 3:19–21 Mosia 4:30 dea 58:27

Salmi 127:3 1 corinzi 6:19–20 alma 7:11–13 dea 58:42–43

proverbi 3:5–6 1 corinzi 15:20–22 alma 32:21 dea 64:9–11

Isaia 1:18 1 corinzi 15:40–42 alma 37:35 dea 76:22–24

Isaia 5:20 galati 5:22–23 alma 39:9 dea 76:40–41

Isaia 29:13–14 efesini 4:11–14 alma 41:10 dea 78:19

Isaia 53:3–5 Filippesi 4:13 Helaman 5:12 dea 82:10

Isaia 58:6–7 2 tessalonicesi 2:1–3 3 nefi 12:48 dea 88:124

Isaia 58:13–14 2 timoteo 3:15–17 3 nefi 18:15, 20–21 dea 89:18–21

geremia 1:4–5 ebrei 12:9 ether 12:6 dea 107:8

ezechiele 37:15–17 giacomo 1:5–6 ether 12:27 dea 121:36, 41–42

amos 3:7 giacomo 2:17–18 Moroni 7:41 dea 130:22–23

Malachia 3:8–10 1 pietro 4:6 Moroni 7:45, 47–48 dea 131:1–4

Malachia 4:5–6 apocalisse 20:12 Moroni 10:4–5 JS—Storia 1:15–20
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Introduzione alle dottrine fondamentali

Al Seminario dovrebbero essere sottoli-
neate le seguenti dottrine fondamentali:

• Divinità

• Piano di salvezza

• Espiazione di Gesù Cristo

• Dispensazione, Apostasia e 
Restaurazione

• Profeti e rivelazioni

• Sacerdozio e chiavi del sacerdozio

• Ordinanze e alleanze

• Matrimonio e famiglia

• I comandamenti

L’insegnante deve aiutare gli studenti a 
individuare, comprendere, credere, spie-
gare e mettere in pratica queste dottrine 
fondamentali del Vangelo mentre stu-
diano le Scritture. Così facendo, si aiutano 
gli studenti a rafforzare la testimonianza e 
ad aumentare il loro apprezzamento per il 
vangelo restaurato di Gesù Cristo. Impa-
rare le dottrine fondamentali li aiuterà 
anche a essere meglio preparati a vivere 
il Vangelo e a insegnare queste impor-
tanti verità agli altri. Le lezioni in questo 
manuale sono state create tenendo pre-
senti le dottrine fondamentali. È impor-
tante ricordare che in questo manuale 
sono evidenziate anche altre importanti 

dottrine del Vangelo, benché non siano 
elencate tra le dottrine fondamentali.

Insegni le dottrine fondamentali del Van-
gelo quando studi le Scritture quotidiana-
mente con gli studenti e li aiuti a imparare 
bene i passi chiave delle Scritture. Non 
devi tralasciare di insegnare le Scritture 
in modo sequenziale per concentrarti 
su queste dottrine. Piuttosto vi puoi 
dedicare maggiore attenzione quando 
sorgono naturalmente durante lo studio e 
quando aiuti gli studenti a imparare bene 
i passi chiave delle Scritture. Per esem-
pio, quando insegni il principio “i profeti 
ammoniscono contro il peccato e inse-
gnano la salvezza grazie a Gesù Cristo” 
in 1 Nefi 1, puoi dire agli studenti che 
questo principio li può aiutare a compren-
dere la dottrina fondamentale “i profeti e 
la rivelazione”. Puoi chiedere agli studenti 
di spiegare cos’altro sanno sui profeti e la 
rivelazione. Inoltre, quando imparano il 
passo della padronanza 2 Nefi 25:23, 26, 
puoi far loro notare che il passo illustra un 
modo in cui i profeti adempiono al loro 
dovere di insegnare la salvezza tramite 
Gesù Cristo. Crescere nella comprensione, 
nella fede e nel mettere in pratica le 
dottrine fondamentali è un processo che 
dura tutti i quattro anni del Seminario e 
continua per il resto della vita.

Potresti dare agli studenti un elenco delle 
dottrine fondamentali.

Verifica sulle dottrine 
fondamentali
Si è pensato ad una verifica sulle dottrine 
fondamentali per dare agli insegnanti le 
informazioni necessarie ad aiutare meglio 
i loro studenti. Raccomandiamo agli 
insegnanti di fare la verifica la prima set-
timana del corso e di nuovo verso la fine 
dell’anno. Per trovare questo e altri test 
nel sito del S&I (si. lds. org), usa la parola 
valutazione.

Gli insegnanti che invieranno i testi 
all’ufficio di ricerca del S&I riceveranno 
un rapporto che li aiuterà a adattare il 
loro insegnamento alle necessità dei loro 
studenti. Per esempio, se risulta che gli 
studenti non comprendono la dottrina 
del pentimento, si possono usare diverse 
lezioni del corso durante l’anno per 
aiutarli a comprendere meglio questa 
dottrina. Se gli insegnanti pregano e 
utilizzano queste informazioni nell’inse-
gnamento sequenziale delle Scritture, i 
nostri giovani e giovani adulti saranno 
meglio preparati a raggiungere l’obiettivo 
dei Seminari e Istituti di Religione.
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Dottrine fondamentali

Le dottrine fondamentali devono essere 
evidenziate nelle classi di Seminario e Isti-
tuto. Gli insegnanti devono aiutare gli stu-
denti a individuare, comprendere, credere, 
spiegare e mettere in pratica queste dot-
trine del Vangelo. Così facendo, si aiutano 
gli studenti a rafforzare la testimonianza e 
ad aumentare il loro apprezzamento per 
il vangelo restaurato di Gesù Cristo. Lo 
studio di queste dottrine li aiuterà anche 
a essere meglio preparati a insegnare 
queste importanti verità agli altri.

I 100 passi della Padronanza delle Scrit-
ture selezionati dai Seminari e Istituti di 
Religione sono stati scelti per aiutare gli 
studenti a comprendere le dottrine fonda-
mentali. La maggior parte dei riferimenti 
scritturali elencati di seguito si riferiscono 
ai passi della Padronanza. Sono stati ripor-
tati per mostrare quale relazione hanno 
con le dottrine fondamentali.

1. Divinità
Nella Divinità ci sono tre personaggi sepa-
rati: Dio, il Padre Eterno; Suo Figlio, Gesù 
Cristo; e lo Spirito Santo (vedere Joseph 
Smith—Storia 1:15–20). Il Padre e il Figlio 
hanno un corpo tangibile di carne e ossa; 
lo Spirito Santo è un personaggio di 
spirito (vedere DeA 130:22–23). Essi sono 
uno nello scopo e nella dottrina. Sono 
perfettamente uniti nel far avverare il 
divino piano di salvezza del Padre Celeste.

Dio Padre
Dio Padre è il supremo Sovrano dell’uni-
verso. È il Padre del nostro spirito (vedere 
Ebrei 12:9). È perfetto, onnipotente e 
onnisciente. È anche un Dio di perfetta 
misericordia, benevolenza e carità.

Gesù Cristo
Gesù Cristo è il Primogenito del Padre 
nello spirito ed è l’Unigenito del Padre 
nella carne. Egli è il Geova dell’An-
tico Testamento e il Messia del Nuovo 
Testamento.

Egli visse una vita immacolata e compì 
una perfetta espiazione per i peccati di 
tutta l’umanità (vedere Alma 7:11–13). 
La Sua vita è l’esempio perfetto del modo 
in cui dovrebbe vivere tutta l’umanità 
(vedere Giovanni 14:6; 3 Nefi 12:48). Egli 
fu la prima persona a risorgere su questa 

terra (vedere 1 Corinzi 15:20–22). Tornerà 
di nuovo in potere e gloria e regnerà sulla 
terra durante il Millennio.

Tutte le preghiere, le benedizioni e le 
ordinanze del sacerdozio devono sempre 
essere fatte nel nome di Gesù Cristo 
(vedere 3 Nefi 18:15, 20–21).

Riferimenti correlati: Helaman 5:12; DeA 
19:23; DeA 76:22–24

Lo Spirito Santo
Lo Spirito Santo è il terzo membro della 
Divinità. È un personaggio di spirito, 
senza un corpo di carne ed ossa. Spesso 
viene indicato come Spirito, Santo Spi-
rito, Spirito di Dio, Spirito del Signore e 
Consolatore.

Lo Spirito Santo rende testimonianza del 
Padre e del Figlio, rivela la verità di tutte 
le cose e santifica coloro che si pentono e 
sono battezzati (vedere Moroni 10:4–5).

Riferimenti correlati: Galati 5:22–23;  
DeA 8:2–3

2. Piano di salvezza
Nell’esistenza pre- terrena, il Padre Celeste 
presentò un piano che ci avrebbe per-
messo di diventare come Lui e di ottenere 
l’immortalità e la vita eterna (vedere Mosè 
1:39). Le Scritture fanno riferimento a 
questo piano come al piano di salvezza, il 
grande piano di felicità, il piano di reden-
zione e il piano di misericordia.

Il piano di salvezza comprende la 
Creazione, la Caduta, l’Espiazione di 
Gesù Cristo e tutte le leggi, ordinanze 
e dottrine del Vangelo. Anche il libero 
arbitrio morale, la libertà di scegliere e 
agire da noi stessi, è essenziale nel piano 
del Padre Celeste (vedere 2 Nefi 2:27). 
Grazie a questo piano, possiamo essere 
resi perfetti mediante l’Espiazione, ricevere 
una pienezza di gioia e vivere per sempre 
alla presenza di Dio (vedere 3 Nefi 12:48). 
I nostri rapporti familiari possono durare 
per tutta l’eternità.

Riferimenti correlati: Giovanni 17:3;  
DeA 58:27

Vita preterrena
Prima di nascere sulla terra, vivevamo alla 
presenza del nostro Padre Celeste come 
Suoi figli spirituali (vedere Abrahamo 

3:22–23). Nell’esistenza preterrena pren-
demmo parte al concilio con il Padre Cele-
ste e gli altri Suoi figli spirituali. In quel 
concilio il Padre Celeste presentò il Suo 
piano e il Cristo premortale fece alleanza 
di essere il Salvatore.

Usammo il nostro libero arbitrio per 
seguire il piano del Padre Celeste. Ci 
preparammo a venire sulla terra dove 
avremmo continuato a progredire.

A coloro che seguirono il Padre Celeste 
e Gesù Cristo fu permesso di venire sulla 
terra per fare l’esperienza della mortalità 
e progredire verso la vita eterna. Lucifero, 
un altro figlio di spirito di Dio, si ribellò 
al piano. Egli divenne Satana; lui e i suoi 
seguaci furono scacciati dal cielo e furono 
loro negati i privilegi di ricevere un corpo 
fisico e passare attraverso la mortalità.

Riferimento correlato: Geremia 1:4–5

La Creazione
Gesù Cristo ha creato i cieli e la terra sotto 
la direzione del Padre. La terra non è stata 
creata dal nulla; è stata organizzata da 
materia esistente. Gesù Cristo creò mondi 
senza fine (vedere DeA 76:22–24).

La creazione della terra era essenziale al 
piano di Dio. Essa offre un luogo in cui 
possiamo ottenere un corpo fisico, essere 
messi alla prova e sviluppare attributi 
divini.

Dobbiamo usare le risorse della terra con 
saggezza, giudizio e gratitudine (vedere 
DeA 78:19).

Adamo fu il primo uomo ad essere creato 
sulla terra. Dio creò Adamo ed Eva a Sua 
immagine. Tutti gli esseri umani — maschi 
e femmine — sono creati a immagine di 
Dio (vedere Genesi 1:26–27).

La Caduta
Nel Giardino di Eden, Dio comandò a 
Adamo ed Eva di non prendere del frutto 
dell’albero della conoscenza del bene e 
del male; la conseguenza sarebbe stata 
la morte spirituale e fisica. La morte 
spirituale è la separazione da Dio. La 
morte fisica è la separazione dello spirito 
dal corpo mortale. Poiché Adamo ed Eva 
trasgredirono al comandamento di Dio, 
furono scacciati dalla Sua presenza e 
divennero esseri mortali. La trasgressione 
di Adamo ed Eva e i cambiamenti che 
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ne risultarono, inclusa la morte fisica e 
spirituale, sono definiti la Caduta.

Come risultato della Caduta, Adamo ed 
Eva e la loro posterità possono provare 
gioia e dolore, conoscere il bene e il male 
e avere dei figli (vedere 2 Nefi 2:25). 
Come discendenti di Adamo ed Eva, nella 
mortalità noi ereditiamo una condizione 
decaduta. Siamo separati dalla presenza 
del Signore e soggetti alla morte fisica. 
Siamo anche messi alla prova tramite le 
difficoltà della vita e le tentazioni dell’av-
versario (vedere Mosia 3:19).

La Caduta è parte integrante del piano 
di salvezza del Padre Celeste. Essa ci con-
duce in due direzioni: verso il basso, ma 
anche in avanti; infatti, oltre a introdurre 
la morte fisica e spirituale, ci ha dato la 
possibilità di nascere sulla terra, appren-
dere e progredire.

La vita terrena
La vita terrena è un periodo di appren-
dimento in cui possiamo prepararci alla 
vita eterna e dimostrare che useremo il 
nostro libero arbitrio per fare tutto ciò che 
il Signore ha comandato. Durante questa 
vita terrena, dobbiamo amare e rendere 
servizio al prossimo (vedere Mosia 2:17; 
Moroni 7:45, 47–48).

Nella mortalità, il nostro spirito è unito 
al nostro corpo, dandoci la possibilità di 
crescere e svilupparci in un modo che non 
era possibile nella vita preterrena. Il nostro 
corpo è una parte importante del piano 
di salvezza e deve essere rispettato quale 
dono del nostro Padre Celeste (vedere 
1 Corinzi 6:19–20).

Riferimenti correlati: Giosuè 24:15; Mat-
teo 22:36–39; 2 Nefi 28:7–9; Alma 41:10; 
DeA 58:27

La vita dopo la morte
Alla morte, il nostro spirito entra nel 
mondo degli spiriti in attesa della risurre-
zione. Gli spiriti dei giusti sono ricevuti in 
uno stato di felicità, chiamato paradiso. 
Molti di coloro che sono fedeli predi-
cheranno il Vangelo a chi si trova nella 
prigione degli spiriti.

La prigione degli spiriti è un luogo tempo-
raneo nel mondo post- mortale per coloro 
che muoiono senza la conoscenza della 
verità e per coloro che durante la vita ter-
rena sono stati disobbedienti. Lì agli spiriti 
viene insegnato il Vangelo e hanno la pos-
sibilità di pentirsi e accettare le ordinanze 

di salvezza che sono celebrate per loro 
nei templi (vedere 1 Pietro 4:6). Coloro 
che accettano il Vangelo dimoreranno in 
paradiso fino alla risurrezione.

La risurrezione è la riunione del corpo di 
spirito con il corpo fisico di carne e ossa 
reso perfetto (vedere Luca 24:36–39). 
Dopo la risurrezione lo spirito e il corpo 
non si separeranno mai più e noi saremo 
immortali. Ogni persona nata sulla terra 
risorgerà poiché Gesù Cristo ha vinto 
la morte (vedere 1 Corinzi 15:20–22). I 
giusti risorgeranno prima dei malvagi e si 
leveranno nella Prima Risurrezione.

Il Giudizio finale avverrà dopo la risur-
rezione. Gesù Cristo giudicherà ogni 
persona per stabilire la gloria eterna che 
riceverà. Questo giudizio si baserà sul-
l’obbedienza di ogni persona ai coman-
damenti di Dio (vedere Apocalisse 20:12; 
Mosia 4:30).

Vi sono tre regni di gloria (vedere 1 
Corinzi 15:40–42). Il più alto è il regno 
celeste. Coloro che sono valorosi nella 
testimonianza di Gesù e obbedienti ai 
principi del Vangelo dimoreranno nel 
regno celeste alla presenza di Dio Padre 
e di Suo Figlio Gesù Cristo (vedere DeA 
131:1–4).

Il secondo dei tre regni di gloria è il regno 
terrestre. In questo regno ci saranno gli 
uomini e le donne onorevoli della terra 
che non furono valorosi nella testimo-
nianza di Gesù.

Il regno teleste è il minore dei tre regni di 
gloria. Le persone che scelgono la malva-
gità al posto della rettitudine durante la 
vita terrena erediteranno questo regno. 
Essi riceveranno la loro gloria dopo essere 
stati redenti dalla prigione degli spiriti.

Riferimento correlato: Giovanni 17:3

3. Espiazione di Gesù Cristo
Espiare significa patire la punizione per il 
peccato, rimuovendo gli effetti del pec-
cato dal peccatore penitente e consenten-
dogli di riconciliarsi con Dio. Gesù Cristo 
era l’unico in grado di compiere un’e-
spiazione perfetta per tutta l’umanità. La 
Sua Espiazione prevedeva che Egli patisse 
per i peccati dell’umanità nel Giardino 
del Getsemani, che il Suo sangue fosse 
versato, che soffrisse e morisse sulla croce 
e che resuscitasse dalla tomba (vedere 
Luca 24:36–39; DeA 19:16–19). Il Salva-
tore poté compiere l’Espiazione perché si 

mantenne senza peccato e perché aveva 
potere sulla morte. Dalla madre terrena, 
Egli ereditò la mortalità. Dal Padre immor-
tale, ereditò il potere di riprenderSi la vita.

Mediante la grazia, resa disponibile dal 
sacrificio espiatorio del Salvatore, tutte le 
persone risorgeranno e riceveranno l’im-
mortalità. L’espiazione di Gesù Cristo ci ha 
anche permesso di ricevere la vita eterna 
(vedere Moroni 7:41). Per ricevere questo 
dono, dobbiamo vivere secondo il vangelo 
di Gesù Cristo, che comprende: avere fede 
il Lui, pentirci dei nostri peccati, essere 
battezzati, ricevere il dono dello Spirito 
Santo e perseverare fino alla fine (vedere 
Giovanni 3:5).

Quale parte dell’Espiazione, Gesù Cristo 
non solo soffrì per i nostri peccati, ma 
prese anche su di sé le pene, le malattie e 
le infermità di tutte le genti (vedere Alma 
7:11–13). Egli comprende le nostre soffe-
renze perché le ha provate. La Sua grazia, 
o potere, ci rafforza per portare i fardelli 
e compiere ciò che non potremmo fare 
da soli (vedere Matteo 11:28–30; Filippesi 
4:13; Ether 12:27).

Riferimenti correlati: Giovanni 3:5; Atti 
3:19–21 

Fede in Gesù Cristo
La fede è “spera[r]e in cose che non  
si vedono, ma che sono vere” (Alma 
32:21; vedere anche Ether 12:6). È un 
dono di Dio.

La fede deve essere incentrata in Gesù 
Cristo per poter condurre una persona 
alla salvezza. Avere fede in Gesù Cristo 
significa fare completamente affidamento 
su di Lui e confidare nella Sua Espiazione, 
nel Suo potere e nel Suo amore che 
sono infiniti. Comprende la fede nei Suoi 
insegnamenti e nel fatto che, benché noi 
non comprendiamo tutte le cose, Egli le 
comprende (vedere Proverbi 3:5–6;  
DeA 6:36).

Più che una credenza passiva, la fede è 
espressa nel modo in cui viviamo (vedere 
Giacomo 2:17–18). La fede cresce quando 
preghiamo, studiamo le Scritture e obbe-
diamo ai comandamenti di Dio.

I Santi degli Ultimi Giorni hanno anche 
fede in Dio Padre, nello Spirito Santo, 
nel potere del sacerdozio e in altri aspetti 
importanti del vangelo restaurato. La fede 
ci aiuta a ricevere guarigione spirituale e 
fisica, e forza per spingerci innanzi, affron-
tare le difficoltà e superare la tentazione 
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(vedere 2 Nefi 31:19–20). Il Signore 
opererà possenti miracoli nella nostra vita 
secondo la nostra fede.

Tramite la fede in Gesù Cristo si ottiene 
la remissione dei peccati e alla fine si può 
dimorare alla presenza di Dio.

Riferimento correlato: Matteo 11:28–30

Pentimento
Il pentimento è un cambiamento nella 
mente e nel cuore che ci dà una visione 
nuova di Dio, di noi stessi e del mondo. 
Comprende l’allontanamento dal peccato 
e il fatto di rivolgersi a Dio per avere 
perdono. È motivato dall’amore per Dio 
e dal sincero desiderio di obbedire ai Suoi 
comandamenti.

I nostri peccati ci rendono impuri, ossia 
indegni di ritornare a dimorare alla 
presenza del nostro Padre Celeste. Grazie 
all’Espiazione di Gesù Cristo, nostro Padre 
in cielo ci ha fornito l’unica via per essere 
perdonati dei nostri peccati (vedere Isaia 
1:18).

Il pentimento prevede anche che noi 
proviamo dolore per i peccati commessi; 
che li confessiamo al Padre Celeste e ad 
altri, se necessario; che abbandoniamo i 
peccati; che cerchiamo di restituire, per 
quanto possibile, tutto ciò che è stato 
danneggiato dai peccati; e che viviamo 
in obbedienza ai comandamenti di Dio 
(vedere DeA 58:42–43).

Riferimenti correlati: Isaia 53:3–5; 
Giovanni 14:6; 2 Nefi 25:23, 26; DeA 
18:10–11; DeA 19:23; DeA 76:40–41

4. Dispensazione, Apostasia e 
Restaurazione

Dispensazione
Una dispensazione è un periodo di tempo 
in cui il Signore rivela le Sue dottrine, le 
ordinanze e il sacerdozio. È un periodo 
di tempo durante il quale il Signore ha 
almeno un Suo servitore autorizzato sulla 
terra che detiene il santo sacerdozio e 
che ha il mandato divino di dispensare 
il Vangelo agli abitanti della terra e di 
amministrarne le ordinanze. Oggi viviamo 
nell’ultima dispensazione: la dispensa-
zione della pienezza dei tempi che è 
cominciata con la rivelazione del Vangelo 
a Joseph Smith.

Le dispensazioni precedenti sono state 
identificate con Adamo, Enoc, Noè, 

Abrahamo, Mosè e Gesù Cristo. Inoltre 
ci sono state altre dispensazioni, incluse 
quelle tra i Nefiti e i Giarediti. Il piano 
di salvezza e il vangelo di Gesù Cristo 
sono stati rivelati e insegnati in ogni 
dispensazione.

Apostasia
Quando le persone si allontanano dai 
principi del Vangelo e non hanno le 
chiavi del sacerdozio, sono in uno stato 
di apostasia.

Nel corso della storia del mondo si sono 
verificati dei periodi di apostasia generale. 
Un esempio è rappresentato dalla Grande 
Apostasia, che sopraggiunse dopo che 
il Salvatore stabilì la Sua chiesa (vedere 
2 Tessalonicesi 2:1–3). Dopo la morte 
degli apostoli del Salvatore, i principi del 
Vangelo furono corrotti e furono apportati 
dei cambiamenti non autorizzati all’orga-
nizzazione della Chiesa e alle ordinanze 
del sacerdozio. A causa di questa malva-
gità diffusa, il Signore ritirò l’autorità e le 
chiavi del Sacerdozio dalla terra.

Durante la Grande Apostasia, le persone 
non avevano la guida divina data dai 
profeti viventi. Furono stabilite molte 
chiese che però non avevano l’autorità di 
conferire il dono dello Spirito Santo o di 
celebrare altre ordinanze del sacerdozio. 
Parti delle sacre Scritture furono alterate 
o andarono perdute e le persone non 
ebbero più una comprensione corretta  
di Dio.

Questa apostasia durò fino a quando il 
Padre Celeste e il Suo Figlio diletto appar-
vero a Joseph Smith, dando inizio alla 
Restaurazione della pienezza del Vangelo.

Restaurazione
Con la Restaurazione Dio ha ristabilito i 
principi e le ordinanze del Suo vangelo 
tra i Suoi figli sulla terra (vedere Atti 
3:19–21).

In preparazione alla Restaurazione, il 
Signore suscitò degli uomini nobili nel 
periodo chiamato Riforma. Essi cerca-
rono di riportare la dottrina, le pratiche e 
l’organizzazione religiosa al modo in cui 
furono stabilite dal Salvatore. Tuttavia essi 
non avevano il sacerdozio né la pienezza 
del Vangelo.

La Restaurazione ebbe inizio nel 1820, 
quando Dio Padre e Suo Figlio Gesù 
Cristo apparvero a Joseph Smith in 
risposta alla sua preghiera (vedere Joseph 

Smith—Storia 1:15–20). Alcuni eventi 
fondamentali della Restaurazione furono 
la traduzione del Libro di Mormon, la 
restaurazione del Sacerdozio di Aaronne e 
del Sacerdozio di Melchisedec e l’organiz-
zazione della Chiesa il 6 aprile 1830.

Il Sacerdozio di Aaronne fu restaurato il 
15 maggio 1829 a Joseph Smith e Oliver 
Cowdery da Giovanni Battista. Anche il 
Sacerdozio di Melchisedec e le chiavi del 
regno furono restaurati nel 1829 quando 
gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni 
li conferirono a Joseph Smith e Oliver 
Cowdery.

La pienezza del vangelo è stata restau-
rata e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni è “la sola chiesa vera 
e vivente sulla faccia della terra intera” 
(DeA 1:30). Alla fine la Chiesa riempirà la 
terra intera e rimarrà per sempre.

Riferimenti correlati: Isaia 29:13–14; 
Ezechiele 37:15–17; Efesini 4:11–14; 
Giacomo 1:5–6

5. I profeti e la rivelazione
Un profeta è una persona chiamata da 
Dio a parlare per Suo conto (vedere Amos 
3:7). I profeti attestano di Gesù Cristo 
e insegnano il Suo vangelo. Essi fanno 
conoscere la volontà di Dio e la Sua vera 
natura; denunciano il peccato e ci met-
tono in guardia sulle sue conseguenze. 
A volte profetizzano eventi futuri (vedere 
DeA 1:37–38). Nelle Scritture si trovano 
molti insegnamenti dei profeti. Quando 
studiamo le parole dei profeti, impariamo 
la verità e riceviamo una guida (vedere 
2 Nefi 32:3).

Noi sosteniamo il presidente della Chiesa 
come profeta, veggente e rivelatore e 
l’unica persona sulla terra che riceve 
rivelazioni per guidare l’intera chiesa. 
Sosteniamo anche i consiglieri della Prima 
Presidenza e i membri del Quorum dei 
Dodici Apostoli come profeti, veggenti 
e rivelatori.

La rivelazione è la comunicazione da Dio 
ai Suoi figli. Quando il Signore rivela il Suo 
volere alla Chiesa, parla mediante il Suo 
profeta. Le Scritture (la Bibbia, il Libro di 
Mormon, Dottrina e Alleanze e la Perla 
di Gran Prezzo) contengono le rivelazioni 
date ai profeti antichi e degli ultimi giorni. 
Il presidente della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni è il profeta di 
Dio sulla terra oggi.
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Tutti possono ricevere delle rivelazioni 
per essere aiutati nelle proprie necessità, 
incarichi e domande e per rafforzare la 
testimonianza. Gran parte delle rivela-
zioni ai dirigenti e ai membri della Chiesa 
giungono come impressioni e pensieri dati 
dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo parla 
alla mente e al cuore con voce dolce e 
sommessa (vedere DeA 8:2–3). La rivela-
zione può anche giungere tramite visioni, 
sogni e l’apparizione di angeli.

Riferimenti correlati: Salmi 119:105; 
Efesini 4:11–14; 2 Timoteo 3:15–17; 
Giacomo 1:5–6; Moroni 10:4–5

6. Il sacerdozio e le sue chiavi
Il sacerdozio è l’eterno potere e autorità di 
Dio. Mediante il sacerdozio, Dio ha creato 
e governa i cieli e la terra. Mediante que-
sto potere Egli redime ed esalta i Suoi figli 
facendo avverare “l’immortalità e la vita 
eterna dell’uomo” (Mosè 1:39).

Dio conferisce l’autorità del sacerdozio 
ai membri maschi degni della Chiesa, 
in modo che essi possano agire nel Suo 
nome per la salvezza dei Suoi figli. Le 
chiavi del sacerdozio sono i diritti di pre-
sidenza, ossia il potere conferito da Dio 
all’uomo per governare e dirigere il regno 
di Dio sulla terra (vedere Matteo 16:15–
19). Tramite queste chiavi, i dirigenti del 
sacerdozio possono essere autorizzati a 
predicare il Vangelo e ad amministrare 
le ordinanze di salvezza. Tutti coloro che 
servono nella Chiesa sono chiamati sotto 
la direzione di colui che detiene le chiavi 
del sacerdozio. In questo modo hanno 
diritto al potere necessario per servire e 
svolgere i doveri della loro chiamata.

Riferimento correlato: DeA 121:36, 41–42

Sacerdozio di Aaronne
Il Sacerdozio di Aaronne è spesso chia-
mato sacerdozio preparatorio. Gli uffici 
del Sacerdozio di Aaronne sono diacono, 
insegnante, sacerdote e vescovo. Oggi 
nella Chiesa i membri maschi che sono 
degni possono ricevere il Sacerdozio di 
Aaronne a partire da dodici anni.

Il Sacerdozio di Aaronne “detiene le chiavi 
del ministero degli angeli, del Vangelo di 
pentimento e del battesimo” (DeA 13:1).

Sacerdozio di Melchisedec
Il Sacerdozio di Melchisedec è il sacerdozio 
maggiore o superiore e amministra le cose 
spirituali (vedere DeA 107:8). Il sacerdozio 

superiore fu dato a Adamo ed è stato 
sulla terra ogni volta in cui il Signore ha 
rivelato il Suo vangelo.

Dapprima fu chiamato “Santo Sacerdozio 
secondo l’ordine del Figlio di Dio” (DeA 
107:3). In seguito fu conosciuto come 
Sacerdozio di Melchisedec, prendendo il 
nome di un grande sommo sacerdote che 
visse ai tempi del profeta Abrahamo.

Gli uffici del Sacerdozio di Melchise-
dec sono anziano, sommo sacerdote, 
patriarca, Settanta e Apostolo. Il presi-
dente del Sacerdozio di Melchisedec è il 
presidente della Chiesa.

Riferimento correlato: Efesini 4:11–14

7. Le ordinanze e le alleanze

Ordinanze
Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, un’ordinanza è un 
atto sacro e formale che ha un significato 
spirituale. Ogni ordinanza è stata stabilita 
da Dio per insegnarci delle verità spirituali. 
Le ordinanze di salvezza sono celebrate 
dall’autorità del sacerdozio e sotto la 
direzione di coloro che ne detengono le 
chiavi. Certe ordinanze sono essenziali 
all’Esaltazione e sono chiamate ordinanze 
di salvezza.

La prima ordinanza di salvezza del Van-
gelo è il battesimo per immersione cele-
brato da qualcuno che ne ha l’autorità. 
Il battesimo è necessario per diventare 
membri della Chiesa e per entrare nel 
regno celeste (vedere Giovanni 3:5).

La parola battesimo deriva da un termine 
greco che significa immergere. L’immer-
sione è un simbolo della morte del pecca-
tore e della rinascita a una vita spirituale, 
dedicata al servizio di Dio e dei Suoi figli. 
È anche un simbolo della morte e della 
risurrezione.

Dopo che una persona è battezzata, uno 
o più detentori del Sacerdozio di Melchi-
sedec pongono le mani sul suo capo e la 
confermano membro della Chiesa. Come 
parte di questa ordinanza, chiamata con-
fermazione, alla persona è dato il dono 
dello Spirito Santo.

Il dono dello Spirito Santo è diverso dal-
l’influenza dello Spirito Santo. Prima del 
battesimo una persona può sentire occa-
sionalmente l’influenza dello Spirito Santo 
e tramite tale influenza può ricevere una 
testimonianza della verità (vedere Moroni 

10:4–5). Dopo aver ricevuto il dono dello 
Spirito Santo una persona ha il diritto 
alla Sua compagnia costante se osserva i 
comandamenti.

Altre ordinanze di salvezza sono l’ordina-
zione al Sacerdozio di Melchisedec (per gli 
uomini), l’investitura nel tempio e il sug-
gellamento del matrimonio (vedere DeA 
131:1–4). Tutte le ordinanze di salvezza 
del sacerdozio sono accompagnate da 
alleanze. Nel tempio, queste ordinanze di 
salvezza possono essere celebrate anche 
per procura per i defunti. Le ordinanze 
per procura acquistano efficacia sola-
mente quando il defunto le accetta nel 
mondo degli spiriti e fa onore alle relative 
alleanze.

Anche altre ordinanze, come la benedi-
zione degli infermi e l’imposizione del 
nome e la benedizione dei bambini, sono 
importanti per la nostra crescita spirituale.

Riferimento correlato: Atti 2:36–38

Alleanze
Un’alleanza è un patto sacro tra Dio 
e l’uomo. Dio stabilisce le condizioni 
dell’alleanza e noi accettiamo quello che 
Egli ci chiede di fare. Dio poi ci promette 
certe benedizioni a seguito della nostra 
obbedienza (vedere DeA 82:10).

Tutte le ordinanze di salvezza del sacer-
dozio sono accompagnate da alleanze. 
Noi facciamo alleanza con il Signore al 
battesimo e rinnoviamo tali alleanze pren-
dendo il sacramento. I fratelli che ricevono 
il Sacerdozio di Melchisedec entrano nel 
giuramento e alleanza del sacerdozio. 
Inoltre, stringiamo altre alleanze nel 
tempio.

Riferimenti correlati: Esodo 19:5–6; Salmi 
24:3–4; 2 Nefi 31:19–20; DeA 25:13

8. Il matrimonio e la famiglia
Il matrimonio tra un uomo e una donna 
è ordinato da Dio, e la famiglia è fon-
damentale nel Suo piano di salvezza e 
per la nostra felicità. La felicità nella vita 
familiare è meglio conseguibile quando 
è basata sugli insegnamenti del Signore 
Gesù Cristo.

I sacri poteri della procreazione devono 
essere usati soltanto tra l’uomo e la 
donna che sono legittimamente sposati 
come marito e moglie. I genitori devono 
moltiplicarsi e riempire la terra, crescere 
i loro figli nell’amore e nella rettitudine 
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e provvedere alle loro necessità fisiche e 
spirituali.

Marito e moglie hanno la solenne respon-
sabilità di amarsi e sostenersi recipro-
camente. I padri devono presiedere alle 
loro famiglie con amore e rettitudine, e 
provvedere alle loro necessità. La princi-
pale responsabilità delle madri è quella di 
educare i figli. In queste sacre responsabi-
lità padre e madre sono tenuti ad aiutarsi 
l’un l’altro come soci con eguali doveri.

Il piano divino di felicità consente ai rap-
porti familiari di continuare oltre la tomba. 
La terra fu creata e il Vangelo rivelato 
affinché le famiglie potessero essere for-
mate, suggellate ed esaltate per l’eternità. 
(Adattato da “La famiglia: un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129).

Riferimenti correlati: Genesi 2:24; Salmi 
127:3; Malachia 4:5–6; DeA 131:1–4

9. I comandamenti
I comandamenti sono le leggi e i requisiti 
che Dio dà all’umanità. Noi manifestiamo 
il nostro amore per Lui osservando i Suoi 
comandamenti (vedere Giovanni 14:15). 
L’osservanza dei comandamenti porterà 
le benedizioni del Signore (vedere DeA 
82:10).

I due comandamenti fondamentali sono: 
“Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l’anima tua e con tutta 
la mente tua… [e] Ama il tuo prossimo 
come te stesso” (Matteo 22:36–39).

I Dieci Comandamenti sono una parte 
essenziale del Vangelo e sono principi 
eterni necessari alla nostra esaltazione 
(vedere Esodo 20:3–17). Il Signore li rivelò 
a Mosè nei tempi antichi e li ha ribaditi 
nelle rivelazioni degli ultimi giorni.

Altri comandamenti sono: pregare 
quotidianamente (vedere 2 Nefi 32:8–9), 
insegnare il Vangelo agli altri (vedere 
Matteo 28:19–20), osservare la legge di 
castità (vedere DeA 46:33), pagare una 
decima intera (vedere Malachia 3:8–10), 
digiunare (vedere Isaia 58:6–7), perdonare 
gli altri (vedere DeA 64:9–11), avere uno 
spirito di gratitudine (vedere DeA 78:19) 
e osservare la Parola di Saggezza (vedere 
DeA 89:18–21).

Riferimenti correlati: Genesi 39:9; Isaia 
58:13–14; 1 Nefi 3:7; Mosia 4:30; Alma 
37:35; Alma 39:9; DeA 18:15–16; DeA 
88:124

Per ulteriori informazioni su questi argo-
menti andare su LDS. org, Insegnamenti, 
Argomenti evangelici; o consultare Siate 
fedeli — Riferimenti per lo studio del 
Vangelo (2005).
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1  Alcuni nefiti cercano di riottenere il paese di Nefi. combat-
tono tra di loro e i sopravissuti tornano a zarahemla. zeniff fa 
parte di questo gruppo. (vedere omni 1:27–28; Mosia 9:1–2.)

2  Il gruppo nefita guidato da Zeniff si stabilisce tra i Lamaniti 
nel paese di nefi (vedere omni 1:29–30; Mosia 9:3–5).

Dopo la morte di Zeniff, suo figlio Noè regnò con malvagità. 
Abinadi avvertì il popolo di pentirsi. Alma obbedì al messaggio 
di Abinadi e lo insegnò ad altri vicino alle Acque di Mormon. 
(Vedere Mosia 11–18).

3  Alma e il suo popolo fuggono da re noè e viaggiano verso il 
paese di Helam (vedere Mosia 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

I Lamaniti attaccarono il popolo di Noè nella terra di Nefi. Limhi, 
figlio di Noè, regnò mentre il suo popolo era schiavo dei Lamaniti. 
(Vedere Mosia 19–20).

4  Tentativo di trovare Zarahemla: Limhi invia un gruppo di 
uomini alla ricerca di zarahemla per chiedere aiuto. Il gruppo 
scopre le rovine di una nazione distrutta e le 24 tavole d’oro. 
(vedere Mosia 8:7–9; 21:25–27).

5  Il gruppo guidato da Ammon viaggia da zarahemla per 
trovare i discendenti di coloro che erano andati al paese di nefi 
(vedere Mosia 7:1–6; 21:22–24).

6  Il popolo di Limhi fugge dalla schiavitù e viene guidato da 
ammon di nuovo a zarahemla (vedere Mosia 22:10–13).

I Lamaniti inviano un esercito contro Limhi e il suo popolo. Dopo 
essersi perso nel deserto, l’esercito trovò Alma e il suo popolo 
nel paese di Helam. I Lamaniti li resero schiavi. (Vedere Mosia 
22–24).

7  Il popolo di Alma fugge dalla schiavitù e viaggia verso 
zarahemla (vedere Mosia 24:20–25).
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Probabili luoghi del Libro di Mormon (in relazione l’uno all’altro)*
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Deserto meridionale

Deserto orientale

Stretta striscia di deserto

Terra settentrionale

abbondanza

zarahemla

Mare 
settentrionaleStretta striscia di terra

desolazione
Mare 

settentrionale

Mulec
omner

gid
Morianton

Lehi
gershon

Moroni

gedeone

ammoniha

collina di Manti
noè

Sidom collina di amnihu
giudea

antipara Minon aaronne

cumeni zeezrom

Melec
Manti

antionum

nefiha

Paese della prima eredità

nefi (Lehi- nefi)

amulon

Helam

Shilom
Middoni

Mormon

Mare occidentale Mare orientale

Midian
gerusalemme

Shemlon
Ismaele

Lemuele

Shimnilon

collina di riplah

* possibile relazione dei luoghi del 
Libro di Mormon, basata su evidenze 
interne. non si deve cercare di identi-
ficare i luoghi su questa cartina con 
dei luoghi geografici attuali.
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