
STORIE DELLE SCRITTURE –  LIBRO DA COLORARE

Il Libro di Mormon



Questo libro appartiene a:

____________________________

Ciascuna pagina di questo libro offre quattro modi per 
 aiutarti a imparare di più dalle Scritture:

1. Una storia tratta dal Libro di Mormon.

2. Un’attività divertente legata alla storia.

3. Un capitolo o i versetti in cui la storia viene raccontata 
nelle Scritture.

4. Una sfida a  cercare nelle Scritture la risposta a una 
domanda.

Mentre colori ciascuna pagina, puoi leggere la storia tratta 
dalle Scritture o chiedere a un tuo familiare di leggertela. 
Altrimenti, con il permesso dei tuoi genitori, puoi ascoltarla 
andando su scriptures.lds.org o aprendo l’app Biblioteca 
evangelica.



1

Gesù Cristo si manifestò (si mostrò) a tutte le nazioni. Ricalca le parole 
sui due libri che insegnano a tutti i popoli che Gesù è il Cristo.

Frontespizio

In che modo il Libro di Mormon è un altro testamento di Gesù Cristo?

LA 
SACRA 
BIBBIA

IL 
LIBRO DI 
MORMON



2

Il Signore disse a Lehi che Nefi e 
i suoi fratelli avrebbero dovuto 
ottenere (prendere) le tavole 
di bronzo da Labano. Segui il 
percorso per aiutare Nefi 
a ottenere le tavole di 
bronzo e a tornare 
dalla sua famiglia 
nel deserto.

1 Nefi 3–5

Perché il Padre 
Celeste voleva che la 
famiglia di Lehi avesse 
le tavole di bronzo?



3

Lehi mangiò il frutto dell’albero della vita e fu colmo di grande 
gioia. Sotto l’albero, disegna la tua famiglia che mangia il frutto.

1 Nefi 8

Perché Lehi voleva che la sua famiglia mangiasse il frutto dell’albero della vita?



4

Lehi trovò una sfera di curiosa fattura chiamata Liahona, che condusse lui e 
la sua famiglia nel deserto. Disegna la Liahona come la immagini tu.

1 Nefi 16

Come funzionava la Liahona?



5

Il Signore disse a Nefi di costruire una nave per portare la sua 
famiglia dall’altra parte dell’oceano fino alla terra promessa. Unisci 

i puntini per aiutare Nefi a costruire la nave.

1 Nefi 17–18

Come faceva Nefi a 
sapere in che modo 
costruire la nave?



6

Find 10 hard hearts         that must be softened so that
Nephi can be loosed from the cords.

    Why did Laman and Lemuel bind Nephi with cords?

1 Nephi 18

Sulla nave, Laman e Lemuele cominciarono a comportarsi male e 
dimenticarono il potere di Dio. Quando Nefi chiese loro di pentirsi, lo 
legarono per immobilizzarlo. Trova 14 cuori duri  che devono 

essere addolciti così che Nefi possa essere liberato dalle corde.

1 Nefi 18

Cosa fece Nefi dopo che Laman e Lemuele sciolsero le corde?



7

La dottrina di Cristo ci 
insegna come ritornare al Padre 
Celeste. Aiuta questi amici 
lungo il percorso, seguendo 
l’esempio di Gesù.

2 Nefi 31

Cosa dà il Padre 
a coloro che si 

battezzano?



8

Nell’allegoria (nella storia) dell’albero d’olivo, il padrone della vigna chiese 
al suo servo di staccare (di tagliare) i rami con frutti cattivi e di innestare 
(di aggiungere) dei rami con buoni frutti. Disegna una X per cancellare i 

frutti cattivi e disegna altri buoni frutti sull’albero d’olivo.

Giacobbe 5
Come mai il padrone della vigna si prese cura  

dell’albero d’olivo che stava morendo?



9

Enos pregò ferventemente e Dio perdonò i suoi peccati e lo benedisse. 
Trova dieci differenze tra le due immagini di Enos che prega.

Enos 1

Come mai Enos pregò tutto il giorno fino a notte fonda?



10

Re Beniamino parlò al suo popolo di Gesù Cristo. Unisci i puntini per finire la 
torre di re Beniamino in modo che il re possa istruire il suo popolo.

Mosia 2–5

Cos’è che Dio ci richiede di fare?



11

Abinadi insegnò a re Noè e ai sacerdoti malvagi a obbedire 
ai comandamenti. Colora Abinadi nel momento in cui il suo 

volto risplendeva (emanava luce) per il potere di Dio.

Mosia 11–17

Perché il Padre Celeste chiese ad Abinadi di insegnare al popolo di re Noè?



12

Alma insegnò le parole di Abinadi al popolo. Trova 14 cuori tra coloro che 
credettero nelle sue parole e desiderarono essere battezzati.

Mosia 18

Quali alleanze (accordi) fece ciascuna persona con  
Dio al momento del battesimo?



13

Alma il Giovane allontanò molte persone da 
Dio ma poi capì di essere nell’errore, così si 

pentì (cambiò vita). Divenne un missionario e 
portò molte persone a Dio. Trova le differenze 
tra le due immagini di Alma il Giovane.

Mosia 27

Cosa convinse Alma il Giovane del 
potere e dell’autorità di Dio?



14

Alma e Amulec vennero legati e messi in prigione perché predicavano 
il Vangelo. Trova 10 pezzi della corda che Alma e Amulec ruppero quando 

erano pieni del potere di Dio e furono liberati dalla prigione.

Alma 14

Come fecero Alma e Amulec a spezzare le loro corde?



15

Ammon sbalordì (stupì) re Lamoni servendolo e salvando 
le sue pecore. Disegna altre pecore che Ammon protesse da 

quegli uomini malvagi che le volevano disperdere.

Alma 17

Come mai Ammon e i suoi fratelli (i figli di Mosia) pregarono e 
digiunarono prima di andare a insegnare ai Lamaniti?



16

Re Lamoni e la regina persero i sensi quando Ammon li  
istruì in merito al piano di Dio e alla venuta di Cristo.  

Segui il percorso di Abish mentre racconta alle  
persone quello che era accaduto.

Alma 19
Come mai Abish volle raccontare a tutti  
ciò che era accaduto al re e alla regina?



17

Gli Anti- Nefi- Lehi erano un gruppo di Lamaniti che dopo essersi uniti alla 
Chiesa promisero di non combattere mai più. Trova 17 armi che gli Anti- Nefi- Lehi 
possono seppellire in profondità come dimostrazione della loro promessa a Dio.

Alma 23–24

Cosa accadde ai lamaniti malvagi che andarono in guerra contro gli Anti- Nefi- Lehi?



18

Alma disse che la 
parola di Dio (Scrittura) 
è come un seme che 
deve essere piantato e 
nutrito (coltivato). Uni-
sci i semi per vedere 
cosa diventeranno 
una volta piantati.

Ora unisci i puntini 
attorno a Gesù e alle 
Scritture per vedere 
dove dovremmo 
piantare i 
Suoi inse-
gnamenti.

Alma 32

Qual è la prima 
cosa che Dio 
desidera che 

facciamo?



19

Il comandante Moroni sentì che degli uomini malvagi avevano in mente 
di distruggere la libertà dei Nefiti. Ricalca le parole che scrisse sullo 

stendardo della libertà per ricordare al popolo di difendere la 
propria religione, la propria libertà, la propria pace e la propria famiglia.

Alma 46

Cosa fece il comandante Moroni dopo aver pregato e riversato la sua anima a Dio?

IN RICORDO DEL NOSTRO DIO, 
DELLA NOSTRA RELIGIONE, DELLA 
LIBERTÀ, DELLA NOSTRA PACE, 

DELLE NOSTRE MOGLI E DEI 
NOSTRI FIGLI.



20

I Nefiti costruirono delle recinzioni fortificate (mura forti) e scavarono 
dei fossati attorno alle loro città per proteggerle dagli eserciti lamaniti. 

Trova 15 scudi  per aiutare i Nefiti a proteggere la loro città.

Alma 49

Come mai i Lamaniti furono stupiti?



21

I giovani guerrieri andarono in guerra così che i loro padri potessero mantenere 
fede all’alleanza (alla promessa) fatta con Dio che non avrebbero combattuto 

mai più. Unisci i puntini per disegnare l’armatura del giovane guerriero.

Alma 56–57
Come mai Helaman non voleva che gli Anti- Nefi- Lehi 

rompessero l’alleanza che avevano fatto?



22

Il popolo era benedetto quando era umile e seguiva Dio. Veniva punito 
quando era orgoglioso e si dimenticava di Dio. Trova le due immagini 

dell’uomo umile e le due immagini dell’uomo orgoglioso.

Helaman 6

Quand’è che il popolo della Chiesa aveva grande gioia?



23

Molti Nefiti non vollero dare ascolto alle profezie di Samuele 
il Lamanita in merito alla nascita di Cristo, così cercarono 

di fermarlo. Trova tre persone che lo ascoltano.

Helaman 13–15

Come faceva Samuele il Lamanita a sapere che cosa profetizzare alla gente?



24

Dopo la Sua risurrezione, Gesù visitò i Nefiti. Colora le immagini.

3 Nefi 11
Come mai Gesù chiese alle persone di toccare  

il Suo costato, le Sue mani e i Suoi piedi?



25

Gesù parlò con i bambini uno a uno. Trova queste immagini 
nascoste nella scena in cui Gesù benedice i bambini: 

colomba, battesimo, comandamenti, amore e preghiera.

3 Nefi 17

In che modo Gesù benedisse ogni bambino?



26

Gesù istruì i Nefiti in merito al sacramento e a come prepararlo 
e benedirlo. Colora le persone che stanno prendendo il pane.

3 Nefi 18

Come mai Gesù chiese alle persone di ricordarsi 
del Suo corpo e del Suo sangue?



27

Nove dei dodici discepoli di Gesù vissero fino a 72 anni perché 
volevano tornare presto da Lui. Nella metà inferiore della 

pagina, trova i tre Nefiti che non invecchiarono.

3 Nefi 28

Come mai i tre Nefiti vollero vivere fino a quando tornerà Gesù?



28

Ammaron istruì il giovane Mormon in merito alle tavole di Nefi 
e gli chiese di prendersene cura quando sarebbe diventato grande. 

Trova i seguenti elementi nascosti nell’immagine: papiro, spada, arco 
e freccia, martello e scalpello, scudo, coltello e tavole di Nefi.

Mormon 1

Che cosa Ammaron percepì (notò) di Mormon?



29

Sulle tavole d’oro Mormon trascrisse gli insegnamenti sacri 
e la storia dei Nefiti. Disegna te stesso mentre leggi gli 

insegnamenti che si trovano nel Libro di Mormon.

Parole di Mormon 1

Come faceva Mormon a sapere che cosa includere nel Libro di Mormon?



30

Il Signore chiese al fratello di Giared di pensare a un modo 
per fare luce all’interno delle imbarcazioni (delle barche). Il fratello di 
Giared staccò alcune pietre chiare da una roccia e chiese al Signore 

di toccarle per farle brillare. Conta quante pietre erano.

Ether 2–3

Cosa vide il fratello di Giared quando il Signore toccò le pietre?



31

Il Signore fece sì che un vento spingesse le imbarcazioni giaredite verso 
la terra promessa. Trova le 13 differenze tra il loro viaggio sopra e sotto le acque.

Ether 6

Cosa fecero i giarediti mentre erano nelle imbarcazioni?



32

Moroni seppellì le tavole 
d’oro in modo che più 

avanti Joseph Smith 
potesse tradurle. Promise 

inoltre che avremmo 
potuto sapere che il Libro 

di Mormon è vero. Segui 
il percorso per vedere 

come è arrivato 
da Moroni 
fino a te.

Moroni 10

Che cosa ti esorta 
a fare (ti chiede 
di fare) Moroni 
quando leggi il 
Libro di Mormon?

IL  
LIBRO  

DI  

MORMON

IL  LIBRO  DI  MORMON
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