
IL TEMPIO CI FA CONOSCERE IL GRANDE PIANO DI SALVEZZA
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Se gli studenti hanno la propria copia del diagramma, invitali ad
aggiungere i riferimenti scritturali.

Se hai incaricato alcuni studenti di aiutarti, invitali a esporre le infor-
mazioni che hanno sul piano di salvezza. Spiega che questa discus-
sione si concentrerà sulle seguenti domande: Da dove veniamo?
Perché siamo qui sulla terra? Dove andremo dopo questa vita?

La vita preterrena

1. Siamo figli di Dio, nostro Padre celeste, e vivemmo con Lui prima
di venire sulla terra (vedere Romani 8:16–17).

2. Il Padre celeste convocò un grande concilio in cielo (vedere
Abrahamo 3:22–23). Egli presentò un piano per il nostro eterno svi-
luppo e felicità, che è chiamato piano di salvezza. Noi scegliemmo
di seguire il Suo piano.

3. Secondo il piano, Gesù Cristo, il Primogenito del Padre celeste, si
offrì volontario per essere il nostro Salvatore (vedere Mosè 4:2;
Abrahamo 3:27).

4. Lucifero, un altro figlio di Dio, si ribellò contro il piano del Padre
celeste e «cercò di distruggere il libero arbitrio dell’uomo». Egli e i
suoi seguaci furono scacciati dal cielo e fu loro negato il privilegio
di ricevere un corpo fisico e di venire sulla terra. Durante tutte le
epoche Satana, come viene chiamato oggi Lucifero, ha cercato di
rendere l’uomo infelice come lui, tentandolo a commettere atti
malvagi (vedere Mosè 4:1, 3–4; 2 Nefi 2:17–18).

La Caduta

1. Adamo ed Eva furono scelti per essere i primi figli del Padre celeste
a venire sulla terra e furono posti nel Giardino di Eden. A quel
tempo i loro corpi non erano mortali (vedere Mosè 3:7–8, 21–23).

2. Adamo ed Eva scelsero di mangiare il frutto che Dio aveva proibito
loro di prendere. Di conseguenza furono separati dalla presenza di
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