
IL TEMPIO CI FA CONOSCERE IL GRANDE PIANO DI SALVEZZA
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1. La gloria teleste è per coloro che non accettarono il vangelo di
Gesù Cristo o la testimonianza di Gesù o dei profeti di Dio e che
condussero una vita peccaminosa (vedere DeA 76:81–88, 98–103).

2. La gloria terrestre è destinata alle persone oneste della terra che
furono ingannate e a coloro che non furono coraggiosi nella testi-
monianza di Gesù Cristo (vedere DeA 76:71–79).

3. La gloria celeste è riservata a coloro che obbedirono ai comanda-
menti, ricevettero le ordinanze, superarono ogni cosa mediante la
fede in Gesù Cristo e diventarono puri di cuore (vedere DeA
76:50–70).

Chiedi agli studenti di rispondere alle seguenti domande:

• Che cosa avete imparato riguardo al piano di salvezza che ancora
non sapevate?

• Cosa provate quando pensate alla parte svolta da Gesù Cristo in
questo grande piano?

• Come possiamo dimostrare al Padre celeste e a Gesù che siamo
grati per il Loro piano?

Per dare risalto alla grande importanza dell’espiazione del Salvatore
nel piano di salvezza, scrivi sotto il diagramma completato il terzo
Articolo di fede, come indicato.

CONCLUSIONE

Sottolinea che il tempio ci fornisce la conoscenza di questo piano,
conoscenza che porta grandi benefici nella nostra vita. Porta testimo-
nianza delle benedizioni che hai ricevuto per il fatto di comprendere
il piano di salvezza e di vivere secondo i principi del Vangelo.

Puoi concludere mostrando il film «L’uomo alla ricerca della felicità».

Invita una persona a dire la preghiera di chiusura.

 

 

VITA PRETERRENA
CADUTA

VITA TERRENA

DALLA MORTE
ALLA RISURREZIONE

REGNI DI GLORIA

Romani 8:16–17
Abrahamo 3:22–23, 27
Mosè 4:1–4
2 Nefi 2:17–18

Mosè 3:7–8, 21–23
2 Nefi 2:19–25
DeA 29:40–41

Alma 34:32
Abrahamo 3:24–26
2 Nefi 2:27

Alma 40:9–14
1 Pietro 3:19
1 Corinzi 15:22
2 Nefi 9:10–13
Alma 11:42–44
Mosia 3:5–12

1 Corinzi 15:35, 40–42
DeA 76:81–88, 98–103
DeA 76:71–79
DeA 76:50–70

«Noi crediamo che tramite l’espiazione di Cristo tutta l’umanità può essere salvata,
mediante l’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo» (Articoli di Fede 1:3).
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