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Il programma di studio a domicilio del Seminario è ideato per 
aiutarti a rafforzare la tua comprensione del vangelo di Gesù 
Cristo e a metterne in pratica gli insegnamenti nella tua vita 
quotidiana grazie allo studio delle Scritture. Nello studio di 
quest’anno, prima completerai gli incarichi di lettura del 
testo scritturale di questo corso — il Libro di Mormon — e 
poi completerai le lezioni individuali. Una volta alla settimana 
ti incontrerai con l’insegnante del Seminario per consegnare 
i compiti e partecipare ad una lezione settimanale.

Il Seminario è un programma quotidiano di istruzione 
religiosa. Studiare le Scritture con devozione dovrebbe essere 
una pratica quotidiana. Dovrai fare i compiti del Seminario 
ogni giorno, anche se non prenderai parte ogni giorno alla 
lezione. Il corso di studi è composto da 32 unità che dovranno 
essere completate. La tabella di lettura a pagina viii mostra 
cosa dovrai studiare per ogni unità. L’insegnante ti aiuterà a 
comprendere quale unità studiare e quando. Per completare le 
lezioni di questo manuale impiegherai circa 30 minuti, oltre al 
tempo necessario per lo studio quotidiano delle Scritture.

Dovresti avere due diari di studio delle Scritture (o due 
quaderni), diversi dal tuo diario personale, nei quali svolgerai 

i compiti delle attività di studio. Quando incontrerai 
l’insegnante, dovrai consegnare il diario di studio delle 
Scritture contenente i compiti delle attività di studio che 
hai svolto durante la settimana. L’insegnante leggerà 
e correggerà i tuoi compiti e la settimana successiva ti 
restituirà il diario di studio delle Scritture. Puoi anche scrivere 
le risposte sui fogli di un raccoglitore ad anelli e consegnare 
le pagine scritte durante la settimana, quando l’insegnante 
ti restituirà i fogli potrai inserirli di nuovo nel raccoglitore.

Utilizzo di questo manuale nel 
Programma del Seminario giornaliero
Il presente manuale può essere usato dagli insegnanti e 
dagli studenti del programma di Seminario giornaliero per 
approfondire le lezioni o per recuperare le lezioni mancate, 
ma non è previsto che sia consegnato a tutti gli studenti del 
Seminario giornaliero. Se per ottenere i crediti necessari uno 
studente deve recuperare una lezione persa, l’insegnante 
può chiedergli di completare la corrispondente lezione del 
corso di studi a domicilio.

Introduzione al programma del 
Seminario di studio a domicilio
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UNITÀ 2: GIORNO 3

1 Nefi 3–4
Introduzione
Il Signore comandò a Lehi di rimandare i suoi figli a 
Gerusalemme da Labano a prendere le tavole di bronzo. 
Mentre Laman e Lemuele non vedevano come avreb-
bero potuto obbedire a questo comandamento, Nefi 
aveva fede che il Signore avrebbe provveduto un modo 
per compiere quanto richiesto. Nonostante le ripetute 
difficoltà, Nefi persistette fedelmente nel fare quanto il 
Signore aveva chiesto. Di conseguenza fu guidato dallo 
Spirito Santo e ottenne le tavole. L’esperienza di Nefi 
dimostra che continuare a obbedire ci qualifica per otte-
nere l’aiuto del Signore nelle situazioni difficili.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
I figli di Lehi tornano a Gerusalemme
Hai mai affrontato una situazione difficile chiedendoti 
come risolverla? La lezione di oggi ti aiuta a rafforzare 
la fede e la determinazione a essere obbediente nell’af-
frontare situazioni difficili. Inizia leggendo 1 Nefi 3:1–6 
ed evidenzia nelle tue Scritture il comandamento che il 
Signore diede a Lehi da far compiere ai suoi figli. Nota 
anche la differenza della reazione di Laman e Lemuele 
al comandamento del Signore e quella di Nefi.
Per comprendere la difficoltà del comandamento del 
Signore, è utile sapere che la distanza tra Gerusa-
lemme e il Mar Rosso (il Golfo di Aqaba) è di circa 290 
chilometri, attraverso una terra afosa, arida e infestata 
da ladroni. Lehi e la sua famiglia avevano viaggiato per 
tre giorni oltre questo punto (vedere 1 Nefi 2:5–6) e ora 
il Signore chiedeva che i suoi figli tornassero a Gerusa-
lemme. Leggi 1 Nefi 3:7–8 e scopri i motivi per cui Nefi 
fu disposto a obbedire al comandamento del Signore.
Nefi testimonia del principio che se faremo quanto 
il Signore comanda, allora Egli preparerà per noi 
una via per compierlo. Mentre continui a studiare 
1 Nefi 3, pensa a come l’esempio di coraggio e deter-
minazione di Nefi può ispirarti a essere più obbediente 
e mostrare maggior fede nel Signore. Presta particolare 
attenzione a come Nefi reagisce alle difficoltà. Benché 
Nefi abbia affrontato delle avversità mentre cercava 
con i fratelli di ottenere le tavole di bronzo, scelse di 
non mormorare (vedere 1 Nefi 3:6).

Le tavole di bronzo contenevano “la storia dei Giudei” 
(1 Nefi 3:3) ed erano le loro Scritture. Contenevano 
alcuni scritti e informazioni che si trovano attualmente 
nell’Antico Testamento e altri scritti profetici. Leggi 
1 Nefi 3:19–20 e sottolinea che cosa contenevano le 
tavole di bronzo da renderle tanto importanti per la 
famiglia di Lehi e i loro discendenti.

Padronanza delle Scritture — 1 Nefi 3:7
Leggi 1 Nefi 3:7 tre volte (puoi cambiare modo di 
leggerlo: a voce alta o in silenzio). Chiudi le tue 
Scritture e cerca di scrivere le risposte alle seguenti 
domande senza guardare il versetto:
• A chi stava parlando Nefi?   

 
• Che cosa si impegnò a fare Nefi?   

 
• Che cosa sapeva Nefi che il Signore avrebbe fatto?  

  
 

Apri le Scritture e rileggi 1 Nefi 3:7 e le tue risposte.
Il profeta Joseph Smith disse: “Mi sono imposto questa 
regola: Quando il Signore comanda, fallo” (History of the 
Church, 2:170). Potresti scrivere questa dichiarazione 
nelle tue Scritture vicino a 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Labano ruba le ricchezze di Lehi e cerca di uccidere Nefi e i 
suoi fratelli
Dio ci benedice in diversi modi quando obbediamo ai 
Suoi comandamenti. L’esperienza di Nefi nell’ottenere 
le tavole di bronzo sostengono la sua testimonianza 
che Dio fornisce un modo per i Suoi figli di adem-
piere ai Suoi comandamenti (vedere 1 Nefi 3:7). Usa 
la seguente tabella per studiare i primi due tentativi 
dei figli di Lehi di ottenere le tavole di bronzo. Scrivi le 
risposte alle domande nella colonna di ciascun tenta-
tivo; altrimenti puoi fare questo compito nel diario di 
studio delle Scritture.
Nota: all’epoca di Nefi, tirare a sorte (vedere 1 Nefi 
3:11) era un modo comune di prendere una decisione. 
Tirando a sorte, Nefi e i suoi fratelli cercavano la guida 
del Signore per obbedire al comandamento di ottenere 
le tavole di bronzo (vedere Proverbi 16:33; Guida alle 
Scritture, “Sorte”).

Utilizzo del manuale per lo studente del Seminario a domicilio

Introduzione al testo 
scritturale

L’introduzione fornisce le 
informazioni generali e un 

breve riassunto del testo scrit-
turale relativo ad ogni lezione.

Annotazione delle 
risposte sul manuale

A volte ti verrà chiesto 
di scrivere le risposte su 

delle righe vuote o su delle 
tabelle nel manuale.

Gruppi di versetti 
e sommario del 

contenuto
I gruppi di versetti riflettono le 

interruzioni proprie del testo 
scritturale, nelle quali avviene 
un cambiamento di azione o 

argomento. Ogni gruppo è 
seguito da un breve riassunto 

degli eventi o degli insegna-
menti contenuti nei versetti.

Padronanza delle 
Scritture

I 25 passi della Padronanza 
delle Scritture del Libro di 

Mormon sono analizzati 
singolarmente nella relativa 

lezione, per aiutarti ad appro-
fondirne la tua conoscenza.
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1 Nefi 7:6–15
Nefi cerca di convincere i suoi fratelli a continuare il 
viaggio nel deserto

Leggi 1 Nefi 7:6–7 e 
scopri perché Laman, 
Lemuele e alcuni dei figli 
di Ismaele si ribellarono 
durante il viaggio nel 
deserto. Immagina come 
ti sentiresti al posto di 
Nefi in questa situazione. 
Pensa a che cosa diresti a 
Laman, a Lemuele e alla 
famiglia di Ismaele per 
convincerli a continuare 
il viaggio verso la terra 
promessa.
Leggi 1 Nefi 7:8–12 e 
trova le domande poste 
da Nefi ai suoi fratelli 
per cercare di convincerli 

a non tornare a Gerusalemme. Quali tre principi Nefi 
disse che i suoi fratelli avevano dimenticato?
Rispondi sul diario di studio delle Scritture alle 
seguenti domande:

 2. In che modo ricordare questi tre principi avrebbe aiu-
tato Laman e Lemuele a essere fedeli al Signore?
 3. Elenca 4 o 5 benedizioni che tu hai ricevuto dal 
Signore. In che modo ricordare ciò che il Signore ha fatto 

per te ti aiuta a essere fedele nella scelta di seguirLo?
Leggi 1 Nefi 7:13–15 e trova che cosa disse Nefi che 
sarebbe successo a Laman, a Lemuele e ai membri 
ribelli della famiglia di Ismaele se fossero tornati a 
Gerusalemme.

 4. Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture un para-
grafo su perché è essenziale ricordare ciò che il Signore 

ha fatto per te e seguire la Sua guida.

1 Nefi 7:16–22
Il Signore libera Nefi
Continua a immaginare come ti sentiresti al posto di 
Nefi mentre leggi 1 Nefi 7:16. Che cosa faresti?
Nefi pregò. Leggi la sua preghiera in 1 Nefi 7:17–18 e 
scopri per che cosa pregò Nefi.
Nota che Nefi chiese di essere liberato “secondo la 
[sua] fede”. Una delle lezioni che impariamo da questi 

Lo studio delle Scritture può 
diventare più interessante 
se immagini quello che sta 
succedendo. Immagina come 
ti sentiresti e agiresti se fossi 
stato presente all’evento 
descritto nelle Scritture. Que-
sto può anche aiutarti a ren-
derti conto di come le storie 
delle Scritture possono essere 
simili alle situazioni della 
vita e a prepararti a mettere 
in pratica i principi insegnati 
nelle Scritture.

Visualizza le Scritture

versetti è che Dio risponde alle nostre preghiere 
secondo la nostra fede. Pregare con fede significa 
pregare avendo fiducia nel Signore e includendo sem-
pre il desiderio di agire.
Studia la seguente dichiarazione dell’anziano David A. 
Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo alla 
preghiera di Nefi in 1 Nefi 7:17 e al potere dell’Espia-
zione di cambiare il nostro cuore. Sottolinea le frasi 
che ti aiutano a comprendere l’importanza di essere 
disposti ad agire mentre preghiamo con fede.

“Sapete per cosa avrei pregato io, se fossi 
stato legato dai miei fratelli? La mia 
preghiera avrebbe incluso una richiesta di 
far succedere qualcosa di male ai miei 
fratelli e si sarebbe conclusa con la frase 
‘liberami dalle mani dei miei fratelli’ o, in 

altre parole, ‘per favore, fammi uscire da questo 
pasticcio, adesso!’ Trovo particolarmente interessante il 
fatto che Nefi non pregò, come probabilmente avrei 
fatto io, che le circostanze in cui si trovava venissero 
cambiate. Piuttosto, pregò per avere la forza di cam-
biare tali circostanze e credo che pregò in questo modo 
proprio perché conosceva, comprendeva e aveva 
sperimentato il potere dell’Espiazione del Salvatore 
che ci dà forza…
Fratelli e sorelle, i risvolti di questo episodio per 
ognuno di noi sono lampanti. Quando noi giungeremo 
a comprendere e a utilizzare nella nostra vita personale 
il potere dell’Espiazione, pregheremo e ricercheremo 
la forza per cambiare le circostanze in cui ci troviamo 
invece di pregare perché queste vengano cambiate. 
Diventeremo capaci di ‘agire’ piuttosto che dover 
‘subire’ (2 Nefi 2:14)” (“‘In the Strength of the Lord’ 
(Words of Mormon 1:14; Mosiah 9:17; Mosiah 10:10; 
Alma 20:4)”, Brigham Young University 2001–2002 Spee-
ches [2002], 124).

 5. Sul diario di studio delle Scritture, rispondi a una delle 
seguenti domande:

 a. In quale occasione hai pregato con fede e hai riconosciuto la 
risposta del Signore alla tua preghiera?
 b. Come puoi seguire l’esempio di Nefi di pregare e cercare la 
forza di cambiare le tue circostanze piuttosto che pregare affin-
ché le tue circostanze cambino?
Dopo che Nefi fu liberato dai legami, i suoi fratelli cerca-
rono di attaccarlo di nuovo. Leggi 1 Nefi 7:19–21 e indi-
vidua ciò che più ti colpisce dell’atteggiamento di Nefi. 
Pensa a una situazione nella tua famiglia che ha richiesto 
il perdono. Pensa al motivo per cui è così importante che 
i membri della famiglia siano disposti a perdonare.

Compiti sul diario di 
studio delle Scritture
I compiti sul diario di studio 
delle Scritture devono essere 
svolti e consegnati all’inse-
gnante ogni settimana per 
avere un riscontro. Pensare 
con attenzione alle risposte 
ti aiuterà a vivere delle espe-
rienze significative mentre 
imparerai e metterai in pra-
tica i principi delle Scritture.

Dottrine e principi
Quando nel testo scritturale 
emergono dottrine e principi 
del Vangelo, nelle lezioni ven-
gono evidenziati in neretto 
per aiutarti a riconoscerli.

Sussidi didattici
I sussidi didattici forniscono 
idee e spiegano degli esercizi 
che possono approfondire il 
tuo studio e la tua compren-
sione delle Scritture.
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Tabella di lettura del Libro di Mormon
Numero 

dell’unità Capitoli assegnati che ho letto questa settimana Giorni in cui ho letto le Scritture

1

Frontespizio| Introduzione| La testimonianza di tre testimoni| La testimonianza di otto 
testimoni| Testimonianza del profeta Joseph Smith| Breve analisi del Libro di Mormon|

D L Ma Me G V S

2 1 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | D L Ma Me G V S

3 1 Nefi 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | D L Ma Me G V S

4 1 Nefi 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | D L Ma Me G V S

5 1 Nefi 20 | 21 | 22 | 2 Nefi 1 | 2 | 3 | D L Ma Me G V S

6 2 Nefi 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D L Ma Me G V S

7 2 Nefi 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | D L Ma Me G V S

8 2 Nefi 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | D L Ma Me G V S

9 2 Nefi 32 | 33 | Giacobbe 1 | 2 | 3 | 4 | D L Ma Me G V S

10 Giacobbe 5 | 6 | 7 | Enos 1 | Giarom 1 | Omni 1 | D L Ma Me G V S

11 Parole di Mormon 1 | Mosia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D L Ma Me G V S

12 Mosia 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | D L Ma Me G V S

13 Mosia 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | D L Ma Me G V S

14 Mosia 26 | 27 | 28 | 29 | Alma 1 | 2 | 3 | 4 | D L Ma Me G V S

15 Alma 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | D L Ma Me G V S

16 Alma 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D L Ma Me G V S

17 Alma 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | D L Ma Me G V S

19 Alma 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | D L Ma Me G V S

19 Alma 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | D L Ma Me G V S

20 Alma 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | D L Ma Me G V S

21 Alma 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | D L Ma Me G V S

22 Helaman 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D L Ma Me G V S

23 Helaman 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D L Ma Me G V S

24 3 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | D L Ma Me G V S

25 3 Nefi 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | D L Ma Me G V S

26 3 Nefi 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | D L Ma Me G V S

27 3 Nefi 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | D L Ma Me G V S

28 4 Nefi 1 | Mormon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | D L Ma Me G V S

29 Mormon 8:12–41 | 9 | Ether 1 | 2 | 3 | D L Ma Me G V S

30 Ether 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D L Ma Me G V S

31 Ether 13 | 14 | 15 | Moroni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | D L Ma Me G V S

32 Moroni 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | D L Ma Me G V S
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Benvenuto allo studio del Libro di 
Mormon

Che cos’è il Libro di Mormon?
Il Libro di Mormon è un altro testamento di Gesù Cristo. 
Contiene gli scritti di antichi profeti e dà un resoconto dei 
rapporti di Dio con un ramo del casato di Israele sul conti-
nente americano. Il Libro di Mormon è considerato dai mem-
bri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
una sacra Scrittura insieme alla Bibbia, a Dottrina e Alleanze e 
alla Perla di Gran Prezzo. Il Libro di Mormon è la storia di 
grandi civiltà delle antiche Americhe.

Dalla sua prima pubblicazione in inglese nel 1830, il Libro di 
Mormon è stato tradotto in molte lingue e ne sono state 
stampate oltre 150 milioni di copie. I profeti di Dio lo hanno 
descritto come la “chiave di volta” della Chiesa di Gesù  Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni.

Perché è importante che io studi il Libro di Mormon?
Il presidente Ezra Taft Benson insegnò che se studi il Libro di 
Mormon con cuore sincero riceverai la benedizione di avvici-
narti a Dio.

“In fondo al nostro cuore non c’è forse un impulso ad avvici-
narci a Dio, ad essere più simili a Lui nel nostro comporta-
mento quotidiano, a cercare costantemente la Sua presenza 
nella vita? In tal caso il Libro di Mormon ci aiuterà a realizzare 
questo obiettivo meglio di qualsiasi altro libro.

Il Libro di Mormon non si limita ad insegnarci la verità, seb-
bene 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 alla tentazione, grazie ad esso 
troverete una forza che vi permetterà 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”, Liahona, ottobre 2011, 56–57).

Il Libro di Mormon è stato scritto per noi oggi. Mormon, l’an-
tico profeta da cui il libro prende il nome, e suo figlio Moroni 
riassunsero secoli di storia per incidere le tavole d’oro dalle 
quali il profeta Joseph Smith tradusse il Libro di Mormon. 

Dio, che conosce la fine sin dal principio, fece conoscere per 
ispirazione ai Suoi profeti le cose che avrebbero dovuto inclu-
dere nel riassunto di cui avremmo avuto bisogno oggi. 
Moroni, che fu l’ultimo profeta a scrivere nel Libro di Mor-
mon, vide in visione i nostri giorni: “Ecco, io vi parlo come se 
foste presenti, eppure non lo siete. Ma ecco, Gesù Cristo vi 
ha mostrati a me, e io conosco i vostri atti” (Mormon 8:35).

Il presidente Benson insegnò inoltre che studiare il Libro di 
Mormon ti aiuterà a distinguere il bene dal male:

“Il Libro di Mormon porta gli uomini a Cristo, grazie a due 
mezzi fondamentali. Primo, parla chiaramente di Cristo e del 
Suo vangelo. Testimonia della Sua divinità, della necessità di 
un Redentore nel quale confidare. Porta testimonianza della 
Caduta e dell’Espiazione e dei primi principi del Vangelo, 
incluso il requisito di avere un cuore spezzato, uno spirito 
contrito e una rinascita spirituale. Proclama che dobbiamo 
perseverare sino alla fine nella rettitudine e vivere la vita 
morale di un Santo.

Secondo, il Libro di Mormon denuncia i nemici di Cristo. 
Confonde le false dottrine ed elimina ogni contesa (vedere 
2 Nefi 3:12). Fortifica gli umili seguaci di Cristo contro i dise-
gni malvagi, le strategie e le dottrine del diavolo ai nostri 
giorni. Gli apostati del Libro di Mormon hanno una natura 
simile agli apostati di oggi. Dio, nella Sua infinita prescienza, 
plasmò il Libro di Mormon in modo che noi potessimo vedere 
l’errore e sapessimo come combattere i falsi concetti educa-
tivi, politici, religiosi e filosofici dei nostri tempi” (“Il Libro di 
Mormon è la parola di Dio”, La Stella, settembre 1975, 
48–49).

Spiegazione del Libro di Mormon
Il Libro di Mormon è composto da quindici libri minori. Otto 
di questi libri cominciano con un’intestazione che si trovava 
nelle tavole originali tradotte dal profeta Joseph Smith: 
1 Nefi, 2 Nefi, Giacobbe, Alma, Helaman, 3 Nefi, 4 Nefi ed 
Ether. Inoltre, alcuni capitoli del Libro di Mormon sono prece-
duti da un’intestazione inclusa nelle tavole originali (ad ecce-
zione delle frasi che indicano a quali capitoli si sta facendo 
riferimento): Mosia 9, Mosia 23, Alma 5, Alma 7, Alma 9, 
Alma 17, Alma 21, Alma 36, Alma 38, Alma 39, Alma 45, 
Helaman 7, Helaman 13, 3 Nefi 11 e Moroni 9.

All’inizio di ogni capitolo del Libro di Mormon c’è un breve 
riassunto scritto in corsivo. Questi riassunti (intestazioni) sono 
stati scritti e aggiunti sotto la direzione della Prima Presidenza 
e non facevano parte del testo originale del Libro di Mormon 
inciso sulle tavole d’oro.
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Probabili luoghi del Libro di Mormon (in relazione l’uno all’altro)*

Fiume Sidon

Deserto di 
 Hermounts

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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UNITÀ 1: GIORNO 1

Studio delle Scritture
Introduzione
Lo scopo di questa lezione è quello di aiutarti a stu-
diare le Scritture e, quando lo fai, a invitare lo Spirito 
Santo a ispirarti. Questa lezione ti insegnerà anche 
quelle qualità che ti aiuteranno a comprendere meglio 
le Scritture e ad applicare i loro insegnamenti nella tua 
vita. Mentre studi questa lezione, cerca di invitare lo 
Spirito Santo nel tuo studio del Vangelo.

Imparare mediante lo studio e mediante 
la fede
Immagina di voler migliorare la tua condizione fisica, 
quindi chiedi ad un amico di fare dell’esercizio al posto 
tuo. L’esercizio del tuo amico quali benefici darebbe 
alla tua condizione fisica? Riportando questo esempio 
alla crescita spirituale, come nessuno può fare dell’e-
sercizio fisico per un’altra persona, così nessuno può 
imparare il Vangelo al posto di altri. Ognuno di noi è 
responsabile della propria conoscenza del Vangelo e 
crescita spirituale.
In Dottrina e Alleanze 88:118 il Signore descrive come 
apprendere il Vangelo. Mentre leggi, scopri cosa devi 
fare per apprendere il Vangelo e completa la seguente 
dichiarazione: “Cercate l’istruzione, sì, mediante 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ed anche mediante - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”.
Cercare l’istruzione mediante lo studio e anche 
mediante la fede richiede impegno. L’impegno di stu-
diare in spirito di preghiera inviterà lo Spirito Santo nel 
processo di apprendimento. Quest’anno, alcuni modi 
per impegnarti nello studio del Vangelo sono: pregare 
per comprendere, fare i compiti del Seminario, rendere 
testimonianza, parlare con gli altri delle tue esperienze 
nel vivere il Vangelo e mettere in pratica ciò che impari.
Per invitare lo Spirito Santo ad essere parte del tuo 
apprendimento spirituale devi impegnarti a studiare 
le Scritture quotidianamente. Lo studio personale 
delle Scritture ogni giorno ti aiuta a sentire la voce del 
Signore che ti parla (vedere DeA 18:34–36). L’anziano 
Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ha promesso: “Quando vogliamo che [Dio] 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” 
(“Le Sacre Scritture: potenza di Dio per la salvezza”, 
Liahona, novembre 2006, 26).

Se leggi le Scritture e inviti lo Spirito Santo, riceverai 
le benedizioni di una grande crescita spirituale, della 
vicinanza a Dio, di maggiori rivelazioni, di ulteriore 
forza per resistere alla tentazione e una testimonianza 
più forte del vangelo di Gesù Cristo.

Studio delle Scritture
Il presidente Marion G. Romney, che fu membro della 
Prima Presidenza, individuò uno degli scopi principali 
delle Scritture quando disse: “Le Scritture sono state 
scritte per preservare i principi per il nostro benessere” 
(“Records of Great Worth”, Ensign, settembre 1980, 4). 
Quando studiamo le Scritture, impariamo i principi 
e le dottrine del Vangelo. Questi principi e dottrine ci 
guideranno, se li mettiamo in pratica.
Trovare gli inestimabili principi e dottrine contenuti 
nelle Scritture richiede impegno e esercizio. L’anziano 
Richard G. Scott, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha paragonato lo studio 
delle Scritture al lavoro in una miniera 
di pietre preziose: “Trovate i dia-
manti di verità che a volte devono 
essere attentamente portate alla 
luce dalle pagine delle [Scritture]” 
(“Four Fundamentals for Those 
Who Teach and Inspire Youth,” in 
Old Testament Symposium Speeches, 
1987 [1988], 1). Il processo di studio, 
o portare alla luce, delle Scritture ha tre 
parti importanti: (1) dobbiamo comprendere il contesto 
delle Scritture, (2) individuare i principi e le dottrine, e 
(3) metterli in pratica.

 1. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: Quali sono le similitudini tra un minatore 

che cerca dei diamanti e qualcuno che cerca i principi del Van-
gelo nelle Scritture e li mette in pratica?

Comprendere la storia e il contesto delle 
Scritture
Comprendere la storia e il contesto di un passo delle 
Scritture ti prepara a riconoscere il messaggio evan-
gelico che contiene. Il presidente Thomas S. Monson 
ha consigliato: “Imparate a conoscere le lezioni che le 
Scritture insegnano. Familiarizzate con la situazione e 
l’ambientazione… Studiateli come se stessero par-
lando a voi, poiché è proprio così” (“Dare il meglio 
di sé”, Liahona, maggio 2009, 68).
Quando leggi le Scritture, è utile porsi domande quali: 
“Chi ha scritto questi versetti?” “Per chi sono stati 
scritti?” “Cosa succede in questo racconto?” e “Perché 
l’autore ha scritto questi versetti?” Le intestazioni (il 
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breve riassunto in corsivo all’inizio di ogni capitolo) 
forniscono un quadro generale degli eventi principali 
del capitolo e spesso rispondono a queste domande.
È anche utile cercare nel dizionario le parole difficili o 
che non si conoscono. Quando una frase o un passo 
delle Scritture non è chiaro, fare riferimento alle note a 
piè di pagina può aiutarti a comprenderlo meglio.
Per fare pratica con questi strumenti, leggi 3 Nefi 
17:1–10 e cerca le risposte alle seguenti domande: Chi 
stava parlando? A chi stava parlando? Che cosa stava 
succedendo? Ricordati di cercare nell’intestazione un 
riassunto dell’evento.

 2. Usando la nota a piè di pagina di 3 Nefi 17:1, rispondi 
nel tuo diario di studio delle Scritture alla seguente 

domanda: Che cosa intendeva Gesù quando disse “il mio tempo 
è prossimo”?

 3. Nel diario di studio delle Scritture, scrivi cosa successe 
quando il Salvatore si preparò a lasciare la moltitudine. 

Perché rimase? Che cosa fece per il popolo?

Individua le dottrine e i principi
Le dottrine e i principi sono verità eterne e immuta-
bili del Vangelo che guidano la nostra vita. Gli antichi 
profeti ci insegnano queste verità tramite gli eventi, le 
storie e i sermoni che hanno registrato nelle Scritture.
Una volta compreso il contesto di un passo delle Scrit-
ture, sei pronto a individuare le dottrine e i principi che 
insegna. L’anziano Richard G. Scott ha descritto un 
modo utile per comprendere i principi: “I principi sono 
verità concentrata, preparata per essere applicata a una 
vasta gamma di situazioni. Un principio valido rende 
chiare le decisioni anche nelle situazioni più confuse e 
complesse. È necessario un grande sforzo per sistemare 
la verità che raccogliamo in semplici dichiarazioni di 
principio” (“Come acquisire la conoscenza spirituale”, 
La Stella, gennaio 1994, 100).
Alcuni principi del Vangelo sono chiariti con l’uso di 
frasi quali “così vediamo” o “tuttavia”. La maggior 
parte dei principi, comunque, non sono espressi in 
modo diretto, ma illustrati grazie alla vita dei perso-
naggi delle Scritture. Queste dottrine e i principi pos-
sono essere scoperti ponendosi domande come: “Qual 
è la morale o il significato di questa storia?” “Perché 
l’autore ha incluso questa storia o evento?” “Che cosa 
voleva l’autore che noi imparassimo?” e “Quali verità 
sono insegnate in questo passo delle Scritture?”

 4. Per fare pratica nell’individuare alcuni principi e dot-
trine insegnati in 3 Nefi 17:1–10, scrivi una risposta sul 

diario di studio delle Scritture per l'attività a oppure b. Ricordati 
di leggere l’intestazione per un veloce riassunto del capitolo.

 a. Chi sta parlando in questi versetti? A chi sta parlando? Qual 
è la morale o il significato di 3 Nefi 17:1–10?
 b. L’autore dei versetti 1, 5–6 e 9–10 che cosa voleva che impa-
rassimo da questa storia? Quali importanti principi hai imparato 
da questi versetti?
Una delle verità del Vangelo che potresti aver trovato 
in questi versetti è: Il Signore risponde ai desideri 
sinceri di avvicinarci a Lui.

Mettere in pratica le dottrine e i principi
Dopo aver individuato le dottrine e i principi del Vangelo, 
sei pronto ad agire e a fare. Quando agisci su ciò che hai 
appreso, sentirai lo Spirito Santo testimoniare della verità 
del principio (vedere Moroni 10:4–5). Ogni lezione inse-
gnata nella casa, al Seminario e in chiesa, e ogni attività 
del Dovere verso Dio e del Progresso personale vuole 
aiutarci ad agire su ciò che ci è stato insegnato.

Il presidente Thomas S. Monson ha detto: 
“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” (La Stella, gennaio 1982, 14).
Per aiutarti a mettere in pratica i principi appresi, poniti 
delle domande quali: “Che cosa vuole il Signore che 
io faccia con questa conoscenza?” “Quali impressioni 
spirituali ho ricevuto che mi aiutano a migliorare?” 
“Che differenza può fare questo principio nella mia 
vita?” “Che cosa posso iniziare o smettere di fare 
adesso per mettere in pratica questo principio?” “In 
che modo la mia vita sarà migliore se faccio ciò che 
insegna questo passo?”

 5. Nel diario di studio delle Scritture scrivi un breve 
paragrafo che descriva in che modo puoi mettere in pra-

tica un principio o una dottrina appresa da 3 Nefi 17:1–10.

Strumenti e metodi per studiare le Scritture
Usare i seguenti strumenti e metodi ti aiuterà a com-
prendere il contesto delle Scritture e a individuare e 
mettere in pratica le dottrine e i principi che vi ven-
gono insegnati. Questi metodi verranno ricordati lungo 
tutto il manuale. Leggi ogni metodo e scegline uno o 
due che ritieni di dover usare più spesso nel tuo studio 
personale delle Scritture.
Causa ed effetto. Cerca le relazioni se- allora e poiché- 
quindi. Esempi: 2 Nefi 13:16–26; Alma 34:33.
Riferimenti incrociati. Raggruppa o collega i passi 
delle Scritture per chiarire il significato e comprenderli 
meglio. Per esempio, paragona Mosia 11:2–6, 14 a 
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Deuteronomio 17:14–20. Puoi anche usare le note a piè 
di pagina per trovare i riferimenti incrociati. Esempio: 
3 Nefi 12:28–29, nota 28a, fa riferimento a Dottrina e 
Alleanze 42:23.
Determinare il contesto. Determina chi, che cosa, 
quando e dove degli eventi scritturali. Esempio: Alma 
31:1, 6–11; 32:1–6 spiega il contesto per Alma 32:21–43.
Parole chiave. Le parole e le frasi del tipo “pertanto” 
o “e così vediamo” sono inviti a fermarsi e a cercare le 
spiegazioni di quanto è stato appena scritto. Esempi: 
Alma 30:60; Helaman 6:35–36; 3 Nefi 18:30–32.
Segnare le Scritture. Evidenzia, cerchia o sottolinea 
le parole e le frasi più importanti nelle tue Scritture 
che evidenziano il significato del versetto. Scrivi anche 
brevi pensieri, sentimenti, idee o principi importanti a 
margine. Questo ti aiuterà a ricordare perché il passo è 
importante per te.
Sostituzione del nome. Metti il tuo nome al posto di 
quello presente nel versetto. Esempio: sostituisci il tuo 
nome a quello di Nefi in 1 Nefi 3:7.
Meditare. Meditare significa pensare intensamente 
a qualcosa. Meditare include porsi delle domande e 
valutare ciò che si sa e ciò che si apprende. Spesso 
questo porta a sapere in che modo mettere in pratica 
un principio.
Parole ripetute. È importante che il lettore presti 
attenzione alle parole e alle espressioni che vengono 
ripetute. Rappresentano ciò che l’autore riteneva 
importante. Esempi: la parola orribile in 2 Nefi 9:10, 19, 
26–27, 39, 46–47; la parola ricordare in Helaman 5:6–14.
Contrasti scritturali. A volte, nelle Scritture, i profeti 
mettono vicino diverse storie di popoli, idee o eventi. 
Il contrasto tra i due rende più facile l’individuazione e 
la comprensione degli importanti principi del Vangelo 
insegnati. Cerca i contrasti nei singoli versetti, gruppi 
di passi o capitoli. Esempi: 2 Nefi 2:27; Alma 47–48.
Elenchi nei versetti. Trovare degli elenchi nei versetti 
può aiutarti a comprendere meglio ciò che il Signore 
e i Suoi profeti stanno insegnando. Quando trovi un 
elenco, pensa a numerare ciascun elemento. Esempio: 
l'elenco di azioni malvagie commesse dai Nefiti in 
Helaman 4:11–13.
Simbolismo delle Scritture. Parole del tipo come o 
simile a indicano dei simboli. Cerca di determinare qual 
è il simbolismo. Usa le note a piè di pagina e la Guida 
alle Scritture per aiutarti a trovare il significato dei 
simboli. Esempio: paragona Giacobbe 5:3, 75–77 con 
Giacobbe 6:1–7.

Visualizzazione. Mentre leggi, immagina cosa sta 
succedendo. Poniti delle domande sull’evento e imma-
gina di essere lì presente. Esempio: cerca di visualiz-
zare ciò che sta succedendo in Enos 1:1–8.
Definizione delle parole. Spesso nelle Scritture ci sono 
parole non molto conosciute. Quando leggi una parola 
non comune, usa la Guida alle Scritture, le note a piè di 
pagina o un normale dizionario per trovarne il significato.

 6. Scegli e utilizza uno dei metodi descritti nella prece-
dente sezione “Strumenti e metodi per studiare le Scrit-

ture”. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi come quel 
metodo ti ha aiutato nel tuo studio personale delle Scritture.

 7. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione “Studio delle Scritture” e l’ho completata il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 1: GIORNO 2

Il piano di salvezza
Introduzione
Il Padre Celeste ha dato a noi, Suoi figli, un piano per 
condurci tutti alla felicità eterna e all’esaltazione. Il 
cardine di questo piano è l’Espiazione di Gesù Cristo. 
L’Espiazione elimina gli effetti della Caduta e rende 
possibile il pentimento per purificarci dei nostri peccati 
in modo da poter aver gioia in questa vita e nell’eternità.
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Questa lezione ti fornirà un breve quadro generale del 
piano di salvezza del Padre Celeste. Ti può aiutare a 
vedere come i principi del Vangelo che imparerai que-
st’anno si relazionano l’uno con l’altro e con lo scopo 
della vita. Col crescere della tua comprensione del piano 
di salvezza, la tua fede in Dio e in Suo Figlio Gesù Cristo 
crescerà e sarai in grado di adempiere la tua parte del 
piano. Il piano di salvezza è “la pienezza del vangelo di 
Gesù Cristo che ha lo scopo di fare avverare l’immorta-
lità 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. Questo 
piano rende possibile a tutti gli uomini raggiungere la 
gloria e vivere per sempre con Dio” (Guida alle Scrit-
ture, “Piano di redenzione”, scriptures.lds.org).

Il piano ci aiuta a conoscere il nostro scopo 
nella mortalità
Il piano di salvezza del nostro Padre Celeste risponde 
a molte domande che la gran parte delle persone si 
pongono ad un certo momento della loro vita. Hai mai 
ponderato domande del tipo: “Da dove sono venuto?” 
“Perché sono qui?” “Dove andrò dopo questa vita?”
Prima di nascere sulla terra, vivevamo alla presenza del 
nostro Padre Celeste come Suoi figli spirituali. Siamo 
letteralmente i Suoi figli ed Egli ci ama. Il Suo piano di 
salvezza è il modo in cui ognuno di noi diventa come Lui 
e gode di tutte le Sue benedizioni. Noi abbiamo com-
preso e accettato il Suo piano prima di venire sulla terra.
Il Libro di Mormon svolge un ruolo centrale nella 
nostra comprensione del piano di salvezza. I profeti del 
Libro di Mormon hanno usato molti termini diversi per 
riferirsi al piano.

 1. Leggi i passi elencati di seguito e individua i nomi 
usati per indicare il piano del Padre Celeste in ogni ver-

setto. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture il nome vicino 
al riferimento scritturale. Il primo è già stato individuato.
 a. 2 Nefi 9:6 “Il piano misericordioso del grande Creatore”
 b. 2 Nefi 11:5  
 c. Alma 12:25  
 d. Alma 24:14  
 e. Alma 42:8  
 f. Alma 42:15  
Termini quali misericordioso, liberazione, salvezza, felicità 
e redenzione rafforzano la dottrina che il piano del 
Padre Celeste ha lo scopo di portare ai Suoi figli la 
salvezza e la felicità eterne.

 2. Rispondi alla 
seguente domanda sul 

diario di studio delle Scritture: 
In che modo la conoscenza che 
il Padre Celeste ha un piano per 
la tua felicità ed esaltazione è 
importante per te?

Il ruolo dell'arbitrio 
e della Caduta di 
Adamo ed Eva nel 
piano di salvezza
Adamo ed Eva furono 
i primi figli del Padre 
Celeste a venire su 
questa terra. Egli li mise 
nel Giardino di Eden e 
diede loro l’arbitrio: “la 
capacità e il privilegio… 
di scegliere e di agire da 
sé” (Guida alle Scritture, 
“Arbitrio”, scriptures.lds.
org). Egli comandò loro 
di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza 
del bene e del male. Obbedire a questo comanda-
mento significava rimanere nel Giardino di Eden, ma 
non poter progredire grazie all’opposizione nella vita 
mortale. Non potevano conoscere la gioia perché non 
potevano provare le afflizioni e il dolore.
Leggi 2 Nefi 2:17–20 e cerca cosa successe a Adamo ed 
Eva dopo aver scelto di disobbedire al comandamento 
di Dio. Descrivi nello spazio apposito ciò che Adamo 
ed Eva scelsero di fare e due effetti che quella scelta — 
comunemente chiamata Caduta — ha avuto su di loro:  
  
 
 
Leggi 2 Nefi 2:22–26 e scopri altre conseguenze della 
scelta di Adamo ed Eva. Segna sulle tue Scritture altri 
principi imparati sugli effetti della Caduta.

 3. Finisci la seguente frase sul tuo diario di studio delle 
Scritture, descrivendo gli effetti su di te della caduta di 

Adamo ed Eva. Scrivi i tuoi pensieri su: scelte, arbitrio, corpo 
fisico, morte, figli e peccato.
“Per la trasgressione di Adamo ed Eva, anch’io mi trovo in uno 
stato decaduto e…”

Durante il tuo studio a domi-
cilio, avrai la possibilità di 
rispondere alle domande e 
scrivere le tue idee nel diario 
di studio delle Scritture da 
far vedere al tuo insegnante. 
Scrivere i tuoi pensieri, le 
tue impressioni e le risposte 
alle domande del manuale 
può invitare la rivelazione 
e aiutarti a comprendere le 
Scritture. Porta il diario di stu-
dio delle Scritture con te alla 
lezione settimanale in classe 
per poter essere pronto a par-
lare di ciò che hai imparato e 
per mostrare all’insegnante il 
lavoro che hai svolto.

Diario di studio 
delle Scritture
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Il ruolo dell’Espiazione di Gesù Cristo nel 
piano di salvezza
Il peccato e la morte ci separano dalla presenza del Padre 
Celeste. Non possiamo tornare alla presenza di Dio 
senza l’aiuto divino. Dobbiamo comprendere il ruolo di 
Gesù Cristo e della Sua Espiazione nel piano di salvezza 
in modo da avere fede in Lui e seguire il piano del Padre 
Celeste. Studia Mosia 3:17–19, cercando le espressioni 
che descrivono in che modo l’Espiazione di Gesù Cristo 
vince gli effetti della Caduta, ci aiuta ad avere la felicità 
e a ritornare dal nostro Padre Celeste. Riassumi questi 
versetti con parole tue:   
  
 
Uno dei principi che impariamo è: 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.

 4. Leggi i seguenti passi scritturali: 2 Nefi 2:8; Mosia 
3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Mormon 9:13–14. 

Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture un paragrafo che 
spieghi cosa insegnano sul ruolo fondamentale dell’Espiazione di 
Gesù Cristo nel piano di salvezza. Puoi sottolineare le frasi che 
per te sono importanti.

La nostra responsabilità nel piano di salvezza
Il Padre Celeste ha fornito il Suo piano perfetto per 
offrirci la felicità e l’esaltazione eterne con Lui e i nostri 
cari. Gesù Cristo ha adempiuto il Suo ruolo nel piano, 
vincendo la morte e permettendoci di vincere il peccato 
e di ritornare a vivere con il nostro Padre Celeste. Ma 
questo non elimina la nostra responsabilità nel piano.
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 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi Alcune 
delle mie responsabilità nel piano di salvezza ed elenca 

ciò che ognuno dei seguenti passi insegna sulla nostra responsa-
bilità personale di invitare il potere dell’Espiazione nella nostra 
vita e di ottenere le benedizioni del piano di salvezza:
 a. 2 Nefi 2:25–27
 b. Mosia 3:12–13
 c. Alma 12:24–25, 32–34
 d. 3 Nefi 27:13–14, 20–22, 27
Questi passi possono aiutarci a comprendere che 
quando scegliamo di vivere secondo il vangelo di 
Gesù Cristo e di seguire il piano di Dio, ci prepa-
riamo a ricevere la vita eterna grazie all’Espiazione 
del Salvatore.

 6. Immagina che ti venga chiesto di fare un discorso in 
chiesa sul piano di salvezza. Usando quello che hai impa-

rato dai passi scritturali del compito precedente, scrivi sul diario 
di studio delle Scritture ciò che diresti sulla nostra responsabilità 
personale nel piano del Padre Celeste.
Rifletti su cosa puoi fare per adempiere meglio la tua 
responsabilità nel piano del Padre Celeste e per invitare 
il potere del Salvatore nella tua vita. Puoi parlarne con 
uno dei tuoi genitori, fratelli o amici più cari.

Il piano di salvezza offre delle risposte e una 
guida
La comprensione del piano di salvezza può guidarti nel 
prendere delle decisioni e a trovare delle risposte alle 
domande che tu o gli altri potete avere.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, rispondi a una 
delle seguenti domande dicendo in che modo la compren-

sione del piano di salvezza offre guida e risposte:
 a. In che modo sapere che sei letteralmente un figlio, o figlia, di 
Dio influenza la tua autostima?
 b. Come risponderesti a qualcuno che ti dice: “È la mia vita e 
faccio quello che voglio”?
 c. In che modo la comprensione del piano di salvezza può aiu-
tare qualcuno a non pensare che la vita è solo divertimento e 
soddisfazione dei propri desideri?
 d. In che modo puoi usare la tua conoscenza del piano di sal-
vezza per aiutare qualcuno che si trova in difficoltà e pensa che 
Dio non lo ami?
La comprensione del piano di salvezza può aiutarti 
a obbedire ai comandamenti di Dio in quanto spiega 
perché dovremmo obbedire (vedere Alma 12:32).

 8. Leggi 2 Nefi 2:25 e riassumi lo scopo del piano di sal-
vezza rispondendo alla seguente domanda nel tuo diario 

di studio delle Scritture: In che modo il piano di salvezza ha por-
tato gioia a te e alla tua famiglia?

 9. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione “Il piano di salvezza” e l’ho completata il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 1: GIORNO 3

Frontespizio, 
introduzione e le 
testimonianze dei 
testimoni
Introduzione
Immagina che un amico ti chieda perché i membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni hanno bisogno del Libro di Mormon se 
abbiamo già la Bibbia. (Forse ti è già capitato!) Che 
cosa diresti al tuo amico?
Il Libro di Mormon inizia con un frontespizio e un’in-
troduzione che spiega il proposito di questo libro sacro, 
compreso l’effetto che può avere sulla nostra testimo-
nianza e la nostra relazione con Dio. Le pagine iniziali 
del Libro di Mormon contengono anche le testimonianze 
di coloro che hanno visto le tavole d’oro da cui è stato 
tradotto il libro e che attestano della sua origine divina.
Mentre studi questa lezione, pensa a come trarre que-
st’anno il massimo profitto dal tuo studio del Libro di 
Mormon e in che modo questo ti può aiutare a svilup-
pare una maggiore testimonianza del Salvatore Gesù 
Cristo e del Suo vangelo restaurato.

Frontespizio
Il profeta Joseph Smith spiegò che l’antico profeta 
Moroni incluse il frontespizio del Libro di Mormon 
sulle tavole d’oro: “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 com-
posizione moderna e non è né mia né di nessun altro 
uomo che sia vissuto o che viva in questa generazione” 
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(Insegnamenti dei presidenti della Chiesa- Joseph Smith 
[2007], 64).
Mentri leggi il primo paragrafo del frontespizio, cerca 
le parole e le espressioni usate da Moroni per testimo-
niare del coinvolgimento del Signore nel far venire alla 
luce il Libro di Mormon.

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture spiega perché è 
importante sapere in che modo il Signore è stato coin-

volto nella stesura e nella traduzione del Libro di Mormon.
Mentre leggi il secondo paragrafo del frontespizio 
cerca i tre scopi fondamentali per cui Moroni dice che 
fu scritto il Libro di Mormon. (Puoi segnarli nelle tue 
Scritture). Per “casato d’Israele” si intende coloro che 
sono discendenti di Giacobbe e coloro che sono mem-
bri per alleanza della chiesa del Signore (vedere Guida 
alle Scritture, “Israele”). Inoltre, l’espressione “Giudei 
e Gentili” comprende tutti i figli del Padre Celeste. Nel 
secondo paragrafo, personalizza il messaggio del fron-
tespizio sostituendo il tuo nome a “residuo del casato 
d’Israele” e a “i Giudei e i Gentili”.

 2. Nel diario di studio delle Scritture, spiega come la 
conoscenza degli scopi del Libro di Mormon ti aiuta a 

comprenderne l’importanza.
Il presidente Ezra Taft Benson ha detto, a proposito della 
“missione principale” o scopo del Libro di Mormon:
“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 mani-
festa a tutte le nazioni’.
Chi cerca onestamente la verità, se medita devota-
mente 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 ver-
setto, nel Libro di Mormon che nel Nuovo Testamento” 
(“Venite a Cristo”, La Stella, gennaio 1988, 77).
Come insegna il frontespizio, il Libro di Mormon è un 
testimone che Gesù è il Cristo. Quest’anno, mentre 
studi il Libro di Mormon, concentrati su ciò che impari 
su Gesù Cristo e chiedi al Padre Celeste, in preghiera, di 
confermarlo tramite il potere dello Spirito Santo.

Introduzione del Libro di Mormon
Ti sei mai chiesto come fa un arco, di un ponte o un 
edificio, a non cadere pur non avendo niente sotto? 
Quando si costruisce un arco, i due lati vengono costru-
iti sorretti da un sostegno. Al centro dell’arco si misura 
attentamente lo spazio rimasto e si intaglia una pietra, 
chiamata “chiave di volta”, esattamente su misura. 
Quando la chiave di volta è messa al suo posto, l’arco 
non ha più bisogno di sostegni esterni. Immagina che 
cosa succede all’arco se viene rimossa la chiave di volta.

Vai all’introduzione del Libro di Mormon e leggi il sesto 
paragrafo, che inizia “Riguardo a questo racconto…” . 
Mentre lo leggi, cerca i tre importanti principi insegnati 
dal profeta Joseph Smith sul Libro di Mormon.
Il presidente Ezra Taft Benson spiega meglio in che 
modo il Libro di Mormon agisce come chiave di volta 
della nostra religione. Mentre leggi la citazione, sotto-
linea le espressioni che ti possono aiutare a descrivere 
a un’altra persona il ruolo fondamentale del Libro di 
Mormon nella nostra religione.
“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.

Chiave  
di volta
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Il Libro di Mormon è la chiave di volta della nostra testi-
monianza di Gesù Cristo, il quale è Egli stesso la pietra 
angolare di tutto ciò che facciamo. Esso porta testimo-
nianza con potere e chiarezza della Sua esistenza…
Il Signore stesso ha dichiarato che il Libro di Mormon 
contiene ‘la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo’ (DeA 
20:9). Ciò non significa che esso contenga tutti gli 
insegnamenti e tutte le dottrine rivelate finora; signi-
fica piuttosto che nel Libro di Mormon noi troviamo 
la pienezza di quelle dottrine che sono necessarie per 
la nostra salvezza. E tali dottrine sono spiegate con 
semplicità e chiarezza, sicché anche i bambini possono 
essere in grado di apprendere la via che porta alla 
salvezza e all’esaltazione…
Ed infine 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’esi-
stenza stessa della Chiesa dipende dalla verità del Libro 
di Mormon. I nemici della Chiesa lo comprendono 
chiaramente. Questo è il motivo per cui si sforzano 
tanto di dimostrare che il Libro di Mormon è falso; poi-
ché, se riuscissero a screditarlo, screditerebbero anche 
il profeta Joseph Smith e con lui il diritto alle chiavi 
del sacerdozio, le rivelazioni e la chiesa restaurata. 
Ma per lo stesso motivo, se il Libro di Mormon è vero 
— e milioni di persone hanno già dichiarato di avere 
ricevuto tramite lo Spirito una testimonianza della 
sua verità — allora dobbiamo 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”, La Stella, gennaio 1987, 4).

 3. Leggi l’ottavo paragrafo dell’introduzione del Libro di 
Mormon, che inizia “Invitiamo tutti gli uomini di ogni 

dove…”, e scopri come puoi sapere che il Libro di Mormon è 
vero. Dopo aver letto il paragrafo, completa la frase seguente nel 
tuo diario di studio delle Scritture: Se leggiamo, meditiamo e pre-
ghiamo, lo Spirito Santo…
Proprio come la chiave di volta sostiene le altre pietre 
in un arco, così la testimonianza del Libro di Mor-
mon rafforza quella degli altri importanti principi del 
Vangelo. Leggi il nono paragrafo dell’introduzione, 
che inizia “Coloro che ricevono questa divina testimo-
nianza…”, e sottolinea altri tre principi di cui otterrai 
una testimonianza se segui il consiglio contenuto 
nell’ottavo paragrafo. 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.

 4. Nel diario di studio delle Scritture, spiega perché il Libro 
di Mormon è definito la chiave di volta della nostra religione.

 
La testimonianza dei testimoni
Immagina di essere il giudice che sta cercando di stabi-
lire cosa è successo nella disputa tra due fazioni. Qual è 
il valore di un testimone di ciò che è successo? Quanto 
meglio sarebbe avere più testimoni?
Il Signore mostrò a più testimoni le tavole d’oro da cui 
Joseph Smith tradusse il Libro di Mormon. Leggi “La 
testimonianza di tre testimoni” e segna tre o quattro 
frasi usate per testimoniare delle tavole e della venuta 
alla luce del Libro di Mormon. Poi leggi “La testimo-
nianza di otto testimoni”. Nota le differenze tra le due 
esperienze, come mostrato nella seguente tabella.

Tre testimoni Otto testimoni

 1. Un angelo mostrò loro le 
tavole, l’Urim e Thummim, 
il pettorale, il Liahona e la 
spada di Labano.

 1. Joseph Smith mostrò loro 
le tavole d’oro.

 2. La voce del Signore 
dichiarò la divinità delle 
tavole.

 2. Essi toccarono le tavole 
d’oro.

 5. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Perché è importante che ci siano altri 

testimoni delle tavole d’oro, oltre a Joseph Smith?
 6. Sul tuo diario di studio delle Scritture, scrivi la tua 
testimonianza del Libro di Mormon, di Joseph Smith e del 

vangelo restaurato di Gesù Cristo. Se senti di non avere ancora 
una testimonianza, scrivi che cosa farai per ottenerne una que-
st’anno del Libro di Mormon. Per rafforzare la tua testimonianza, 
esprimi i tuoi sentimenti su ciò che hai scritto a uno dei tuoi geni-
tori, a un parente o a un amico.

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris
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 7. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione “Materiale di introduzione del Libro di 
 Mormon” e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con 
 l’insegnante:

UNITÀ 1: GIORNO 4

Quadro generale del 
Libro di Mormon
Introduzione
Il profeta Joseph Smith descrive gli eventi che accom-
pagnarono la venuta alla luce del Libro di Mormon. 
Studiando il suo racconto, puoi rafforzare la tua 

testimonianza della sua 
chiamata a profeta e del 
ruolo divino del Libro di 
Mormon nella Restaura-
zione della pienezza del 
vangelo di Gesù Cristo. 
Questa lezione ti aiuterà 
anche a conoscere 
meglio in che modo 
anticamente fu scritto il 
Libro di Mormon. I 
profeti Mormon e 
Moroni hanno attestato 
di essere stati guidati dal 
Signore nello scrivere e 
riassumere gli scritti di 
molti altri profeti nelle 
tavole d’oro. Mentre 
studi, cerca le prove della 
mano del Signore nel far 
venire alla luce il Libro di 
Mormon e il ruolo del 
Libro di Mormon nel 
guidare la nostra vita.

“Testimonianza del profeta Joseph Smith”
Come risponderesti alla domanda “In che modo la tua 
chiesa ha ottenuto il Libro di Mormon?”
La “Testimonianza del profeta Joseph Smith”, tra il 
materiale di introduzione presente all’inizio del Libro 

Il presidente Boyd K. Packer, 
del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha insegnato come 
possiamo far crescere la 
testimonianza parlandone 
con gli altri:
“Una testimonianza si 
 acquisisce nel portarla.
Una cosa è ricevere una testi-
monianza da ciò che avete 
letto o da quello che un’altra 
persona ha detto — e si tratta 
pur sempre di un punto di par-
tenza 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).

Far crescere la 
testimonianza

di Mormon, contiene degli estratti di Joseph Smith — 
Storia, in Perla di Gran Prezzo. Descrive, con le parole 
del profeta, la venuta alla luce del Libro di Mormon. 
Durante il tuo studio quotidiano delle Scritture, ti 
incoraggiamo a leggere tutta la storia in Joseph Smith 
— Storia.
Poiché “Testimonianza del profeta Joseph Smith” 
non contiene i numeri dei versetti, questa lezione farà 
riferimento a Joseph Smith — Storia per rendere più 
semplice trovare le letture assegnate. Mentre studi la 
testimonianza del profeta Joseph Smith, cerca la prova 
che il Libro di Mormon è venuto alla luce per il 
potere di Dio.
Leggi Joseph Smith — Storia 1:29–35, 42–43 e sottoli-
nea i particolari della visita di Moroni a Joseph Smith 
che tu useresti se dovessi spiegare questi eventi a qual-
cun altro. In Joseph Smith — Storia 1:34, che cosa disse 
Moroni che le tavole d’oro contenevano?

 1. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alle 
seguenti domande: Qual è una cosa che vorresti sottoli-

neare in Joseph Smith — Storia 1:29–35, 42–43 se dovessi rac-
contare questa storia a qualcun altro? Perché per te è 
importante?

 2. Leggi Joseph Smith — Storia 1:51–54 e scrivi i tuoi 
pensieri sulle seguenti domande nel tuo diario di studio 

delle Scritture: Che cosa imparava Joseph Smith durante le visite 
annuali dell’angelo Moroni? Perché pensi che per Joseph fosse 
importante avere questo periodo di addestramento di quattro 
anni prima di ricevere e di tradurre le tavole?
Dopo un periodo di preparazione e addestramento, nel 
1827 Joseph Smith ricevette le tavole e il compito di 
tradurle per dono e potere di Dio. Leggi Joseph Smith 
— Storia 1:59–60 cercando che cosa gli fu detto di fare 
riguardo alle tavole d’oro.

“Breve analisi del Libro di Mormon”
Per comprendere come è organizzato il Libro di Mor-
mon, leggi “Breve analisi del Libro di Mormon”, che si 
trova dopo la Testimonianza del profeta Joseph Smith. 
Paragona ciò che leggi con l’illustrazione alla fine di 
questa lezione, che mostra come si collegano le diverse 
tavole per formare il Libro di Mormon.
Molti uomini hanno tenuto gli annali durante la storia 
dei Nefiti e dei Lamaniti, iniziando da Lehi e termi-
nando oltre mille anni dopo con il profeta e storico 
Mormon e suo figlio Moroni. Mormon fu guidato dal 
Signore a riassumere gli scritti di questi antichi profeti 
e i mille anni di storia del suo popolo. Il suo riassunto 
fu scritto sulle tavole di Mormon, anche conosciute 
come tavole d’oro. Dopo la morte di Mormon, suo 
figlio Moroni finì la storia e le tavole furono nascoste 
fino a quando furono date al profeta Joseph Smith.
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Helaman 3:13–15 è uno dei molti passi in cui Mormon 
dice che sta riassumendo gli annali nefiti. Mentre leggi, 
nota che gli annali contenevano molto di più di quanto 
Mormon e Moroni fossero in grado di includere nelle 
tavole d’oro.
Leggi Parole di Mormon 1:9 e Mormon 8:34–35. 
Sottolinea le parole o le espressioni che descrivono in 
che modo il Signore ha aiutato e guidato Mormon e 
Moroni nel riassumere gli annali del Libro di Mormon.

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Se tu fossi stato Mormon o Moroni e 

avessi avuto il compito di condensare in uno solo tutti i volumi 
degli scritti profetici, come avresti deciso che cosa includere nel 
tuo riassunto?
Da questi versetti puoi vedere che gli autori del Libro 
di Mormon hanno visto i nostri giorni e hanno 
scritto ciò che sarebbe stato più utile per noi. Puoi 
annotare questo sulle tue Scritture vicino a Mormon 8:35.
Il presidente Ezra Taft Benson ha reso testimonianza 
che il Libro di Mormon “fu scritto per i nostri giorni” e 
ha spiegato che saperlo ci può aiutare nel nostro studio 
del Libro di Mormon:
“I Nefiti non ricevettero mai questo libro, né lo ricevet-
tero i Lamaniti dei tempi antichi. Era un libro destinato 
a noi. Mormon scrisse sul finire della civiltà nefita. Per 

ispirazione di Dio, che conosce tutte le cose sin dal 
principio, egli riassunse secoli di annali scegliendo le 
storie, i discorsi, gli avvenimenti che sarebbero stati più 
utili a noi oggi…
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 que-
ste 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 Mor-
mon: la chiave di volta della nostra religione”, La Stella, 
gennaio 1987, 4).
Porci questo tipo di domande mentre studiamo ci per-
metterà di scoprire i principi e le dottrine che il Signore 
sapeva essere di più grande aiuto per noi.
Pensa alla tua vita in questo momento. Rifletti sulle 
domande che hai o sulle situazioni che stai affrontando 
per le quali vorresti ricevere la guida di Dio. Scrivine una 
o due sul tuo diario personale (non sul tuo diario di studio 
delle Scritture che mostri all’insegnante). Durante il tuo 
studio quotidiano del Libro di Mormon, cerca i principi 
che offrono guida e consiglio relativi a queste situazioni.

Riguardo allo studio quotidiano delle 
Scritture il presidente Gordon B. Hinckley 
ha detto: “Potete ritenere di essere troppo 
[occupati], ma dieci o quindici minuti al 
giorno trascorsi in compagnia delle 
Scritture, e in particolare del Libro di 

Mormon, possono darvi una buona conoscenza delle 
grandi ed eterne verità che sono state preservate 
tramite il potere dell’Onnipotente al fine di benedire i 
Suoi figli. Quando leggerete… vi sentirete più [vicini] a 
Lui, che è l’Autore della nostra salvezza” (“Mostratevi 
all’altezza della natura divina che è in voi”, La Stella, 
gennaio 1990, 89).

 4. Rifletti su quali mete possono aiutarti quest’anno a 
trarre il massimo dalla lettura del Libro di Mormon. Scrivi 

le tue mete nel tuo diario di studio delle Scritture. Puoi stabilire 
dei tempi per valutare il tuo progresso.

 5. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione “Quadro generale del Libro di Mormon” e 
l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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Alcune fonti per le tavole di Mormon Le tavole di Mormon che furono consegnate al profeta Joseph Smith

Le tavole e il loro rapporto con il Libro di Mormon pubblicato

1 Nefi
2 Nefi

Giacobbe
Enos

Giarom
Omni

Lehi
Mosia
Alma

Helaman
3 Nefi
4 Nefi

Mormon 1–7

Le piccole 
tavole di Nefi

Le grandi 
tavole di Nefi

Le tavole di 
Ether

Le tavole di 
bronzo

Compreso quanto non riassunto

Spiegazione di Mormon 
per aver allegato le 

piccole tavole di Nefi

Riassunte da Mormon

Moroni completa il libro 
di suo padre

Riassunte da Moroni

Quanto scritto da Moroni, 
compreso il frontespizio

Nel Libro di Mormon ci 
sono molte citazioni 

tratte da queste tavole

Le tavole di Mormon 
(tavole d’oro)

Il libro di Lehi
(parte del riassunto di 
Mormon; la traduzione 
delle 116 pagine perse 

da Martin Harris)

Da 1 Nefi a Omni

Parole di Mormon

Mormon 8–9

Ether

Moroni

La parte sigillata

Da Mosia a Mormon 7

* Le date rappresentano approssimativamente il periodo coperto da ogni 
gruppo di tavole.

† Non si sa esattamente quando il profeta Ether completò i suoi annali, 
ma probabilmente tra il 589 a.C. e il 131 a.C.
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INTRODUZIONE A  

1 Nefi
Perché studiare questo libro?
Quando studi 1 Nefi scopri 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). Per esempio, 
scopri come Dio ha aiutato Nefi a ottenere le tavole 
di bronzo in modo che la sua famiglia potesse avere 
le Scritture, come Dio ha salvato Nefi dai pericoli fisici 
e Lehi e il suo popolo dalla fame nel deserto e dalla 
morte nell’oceano, facendoli arrivare sani e salvi alla 
terra promessa.
Quando obbedivano ai comandamenti, Lehi e il suo 
popolo ricevevano la misericordia e l’aiuto di Dio. 
Lehi e Nefi hanno cercato la guida di Dio e l’hanno 
ricevuta tramite le Scritture, i sogni, le visioni e la 
Liahona. Nefi ricevette e trascrisse una visione della 
storia della terra che gli mostrò il potere onnisciente 
di Dio. Tramite le visioni, Nefi vide il futuro battesimo, 
ministero e crucifissione di Gesù Cristo.
Quando studi le esperienze di Nefi e di Lehi in 
questo libro, puoi imparare a cercare e ricevere le 
benedizioni del cielo.

Chi ha scritto questo libro?
Nefi, il figlio di Lehi, ha scritto questo libro in 
conseguenza al comandamento del Signore di tenere 
la storia del suo popolo. Nefi probabilmente è nato a 
Gerusalemme, o nei dintorni. Ha vissuto 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. Obbedientemente 
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’aiuto del Signore, Nefi costruì 
la nave che portò la sua famiglia e gli altri alla terra 
promessa attraverso l’oceano. Quando Lehi morì, Nefi 
divenne il dirigente del suo popolo.

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: 
28–31). La scrisse quando si trovava nella terra di Nefi.

UNITÀ 2: GIORNO 1

1 Nefi 1
Introduzione
Il Libro di Mormon inizia col racconto di Nefi riguardo 
a suo padre Lehi, che stava fedelmente svolgendo il 
suo ruolo di profeta e dirigente del sacerdozio della sua 
famiglia. Comprendere il ministero di Lehi può aiutarti 
a comprendere meglio il ruolo dei profeti oggi. Egli fu 
uno dei “molti profeti [che profetizzavano] al popolo che 
dovevano pentirsi” (1 Nefi 1:4). Poiché Lehi obbedì a Dio 
e profetizzò della distruzione di Gerusalemme, il popolo 
lo derise e cercò di togliergli la vita. Tuttavia Lehi gioì 
della misericordia e del potere di liberazione del Signore. 
Mentre studi 1 Nefi 1, rifletti sulla misericordia di Dio e 
sull’impegno personale che puoi vedere nella tua vita.

1 Nefi 1:1–3
Nefi inizia il suo racconto
Leggi 1 Nefi 1:1 e trova le parole ed espressioni chiave 
che mostrano com’era la vita di Nefi.

 1. Dopo aver letto il versetto 1, scrivi sul tuo diario di 
studio delle Scritture almeno una somiglianza della tua 

vita con quella di Nefi.
 2. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modo pensi che Nefi si sen-

tisse “grandemente favorito 
dal Signore” anche se dovette 
superare “molte afflizioni nel 
corso dei [suoi] giorni”?

1 Nefi 1:4–20
Lehi ha una visione 
e avverte il popolo 
della distruzione di 
Gerusalemme
Pensa a una volta in cui i 
tuoi genitori o i dirigenti 
della Chiesa ti hanno 
avvertito di un pericolo. 
Perché ti hanno avvertito?
Il nostro Padre Celeste ci 
ama e vuole proteggerci 
dal peccato, che ci fa sof-
frire. Uno dei modi in cui 
Dio avvisa i Suoi figli è 
tramite i profeti. I profeti 
ci mettono in guardia 

Quest’anno, come studente 
del Seminario, hai la possibilità 
di leggere il Libro di Mormon. 
Leggere le Scritture rafforza il 
tuo rapporto con il Signore. Il 
presidente Spencer W. Kimball 
insegnò: “Mi accorgo che, 
quando trascuro il mio rap-
porto con la divinità, e quando 
mi sembra che nessun orecchio 
divino mi stia ascoltando e 
che nessuna voce divina stia 
parlando, sono io che sono 
lontano, molto lontano da Dio. 
Se mi immergo nelle Scritture, 
la distanza diminuisce e la spi-
ritualità ritorna” (Insegnamenti 
dei presidenti della Chiesa- 
Spencer W. Kimball [2006], 73).

Benedizioni legate allo 
studio delle Scritture
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dal peccato e ci insegnano la salvezza tramite Gesù 
Cristo. Mentre studi 1 Nefi 1, cerca la prova di questo 
principio. Nefi iniziò la sua storia parlandoci di molti 
profeti che predicavano e avvisavano il popolo riguardo 
a ciò che sarebbe successo se non si fosse pentito 
(vedere 1 Nefi 1:4). Leggi 1 Nefi 1:5–7 e segna nelle 
tue Scritture in che modo Lehi pregò e per che cosa. La 
sua preghiera al Signore dimostra che Lehi credeva a 
ciò che dicevano i profeti.
Leggi 1 Nefi 1:8–10 e cerchia di seguito tutto ciò che 
vide Lehi in visione.

Dio

Gesù Cristo

Angeli

Dodici altri

Leggi 1 Nefi 1:11–12 e nota che cosa successe a Lehi 
quando lesse il libro che gli fu dato. Grazie a questa 
visione il Signore preparò ulteriormente Lehi a mini-
strare fra il popolo di Gerusalemme. Leggi 1 Nefi 1:13 

e nota che cosa fu 
insegnato a Lehi 
riguardo a Gerusalemme. 
Mentre leggi, mettiti al 
posto di Lehi e imma-
gina come ti sentiresti se 
il Signore ti dicesse che 
queste cose accadranno 
alla tua casa e città.
Sapere che il suo popolo 
e la sua città sarebbero 
stati distrutti natural-

mente è stato difficile per Lehi. Ma leggi 1 Nefi 1:14–15 
e scopri perché Lehi gioì anche se vide che Gerusa-
lemme sarebbe stata distrutta.

 3. Scrivi sul diario di studio delle Scritture i tuoi pensieri 
riguardo alla seguente domanda: In che modo l’espe-

rienza di Lehi in 1 Nefi 1:5–15 ha influenzato il suo desiderio di 
insegnare al popolo e invitarlo a pentirsi?
Dopo essere stato avvertito della distruzione di Geru-
salemme, Lehi disse al popolo di Gerusalemme ciò che 
aveva saputo. Li avvertì che sarebbero stati distrutti se 
non si fossero pentiti. Leggi 1 Nefi 1:18–20 e scopri come 
reagì il popolo di Gerusalemme. Immagina di essere un 
giornalista e di dover scrivere il titolo per 1 Nefi 1:18–20. 
Quale sarebbe il titolo?   
 
Medita sulla seguente dichiarazione:
“Come i profeti antichi, oggi i profeti testimoniano di 
Gesù Cristo e insegnano il Suo vangelo. Fanno cono-
scere la volontà di Dio e la Sua vera natura; parlano 
con coraggio e 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 
[2004], 134).

 4. Con parole tue, scrivi una frase nel diario di studio 
delle Scritture che descriva il dovere di un profeta mal-

grado l’opposizione che deve affrontare.
Mentre Nefi scriveva l’esperienza di suo padre a Geru-
salemme, aggiunse un messaggio ai lettori in 1 Nefi 
1:20, cominciando con la frase “Ma ecco, io, Nefi, vi 
mostrerò…” . Questo versetto introduce un tema che 
Nefi ripete in tutti i suoi scritti. Sottolinealo in 1 Nefi 
1:20 e poi leggi Moroni 10:3 cercando un tema simile. 
(Moroni fu l’ultimo dei profeti del Libro di Mormon. Tra 
Nefi e Moroni c’erano circa mille anni di differenza).
Nota che Nefi dichiarò, nel primo capitolo del Libro 
di Mormon, che nei suoi scritti ci avrebbe mostrato “la 
tenera misericordia del Signore” (1 Nefi 1:20). Nell’ul-
timo capitolo del Libro di Mormon, Moroni ci esortò a 
ricordare “quanto misericordioso sia stato il Signore” 
(Moroni 10:3).

Nefi voleva che comprendessimo bene, 
sin dall’inizio della sua storia, che la 
tenera misericordia del Signore viene 
elargita a coloro che esercitano fede in 
Lui. L’anziano David A. Bednar del 
Quorum dei Dodici Apostoli spiegò che 

cos’è la tenera misericordia del Signore. Mentre leggi la 
sua spiegazione, cerchia le parole e le frasi che l’an-
ziano Bednar usa per descrivere che cos’è la “tenera 
misericordia del Signore”:
“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…
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La tenera misericordia del Signore non è frutto del 
caso o delle coincidenze. La fedeltà, l’obbedienza e 
l’umiltà invitano la tenera misericordia ed è la scelta 
dei tempi da parte del Signore che ci consente di rico-
noscere e far tesoro di queste benedizioni importanti” 
(“La tenera misericordia del Signore”, Liahona, maggio 
2005, 99–100).

 5. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: Quali esempi hai visto in cui il Signore ha 

riversato la Sua tenera misericordia nella tua vita o nella vita di 
qualcuno che conosci?
Inizia, o continua, a cercare e a scrivere sul tuo diario 
personale la tenera misericordia che il Signore ti ha 
elargito. Nel farlo, vedrai più facilmente le benedizioni 
che ricevi da Dio.

 6. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 1 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 2: GIORNO 2

1 Nefi 2
Introduzione
Le persone reagiscono alle rivelazioni da Dio in modo 
diverso. Il Signore comandò a Lehi, in sogno, di 
portare la sua famiglia nel deserto. Laman e Lemuele 
mormorarono contro il comandamento di Dio, mentre 
Nefi cercò una testimonianza di conferma. Confrontare 
le loro diverse reazioni ti aiuterà a decidere come usare 
il tuo arbitrio nel reagire alla guida del Signore.

1 Nefi 2:1–7
Dio comanda a Lehi di partire per il deserto
Immagina di essere Lehi e che il Signore ti chieda di 
lasciare, con la tua famiglia, la tua casa e tutto ciò che 
hai. Dovrete camminare per giorni e potete prendere 
solo le provviste per le necessità della famiglia. Pensa a 
come reagiresti a tale richiesta.
Leggi 1 Nefi 2:1–6 e scopri quali circostanze hanno 
fatto sì che Lehi e la sua famiglia partissero nel deserto.
Perché il popolo “cerca[va] di toglier[gli] la vita”? 
(Vedere 1 Nefi 2:1).   
 

Che cosa ha comandato il Signore a Lehi di fare? 
(Vedere 1 Nefi 2:2).   
 
Lehi è un esempio del principio del Vangelo che 
quando siamo fedeli e obbedienti, il Signore ci 
aiuta nei momenti di difficoltà.

 1. Sul diario di studio delle Scritture rispondi alla 
seguente domanda riguardo a 1 Nefi 2:4: Che cosa puoi 

imparare dalle decisioni di Lehi su cosa prendere e cosa lasciare?
Per aiutarti a comprendere meglio la geografia del 
viaggio di Lehi, guarda la cartina alla fine della lezione.
Leggi 1 Nefi 2:7 e nota ciò che fece Lehi dopo essere 
partito per il deserto con la sua famiglia. Quale parola 
potresti usare per indicare una qualità importante 
dimostrata da Lehi?  

1 Nefi 2:8–14
Laman e Lemuele mormorano contro il padre
Tutti e quattro i figli di Lehi fecero lo stesso viaggio, ma 
con un’attitudine diversa verso i comandamenti di Dio.
Studia 1 Nefi 2:8–10 e cerchia le parole fiume e valle.

 2. Sul diario di studio delle Scritture scrivi ciò che pensi 
riguardo alla seguente domanda: Che cosa ritieni che Lehi 

cercasse di insegnare a Laman e Lemuele paragonandoli a un 
fiume e a una valle?
Leggi 1 Nefi 2:11–14 e scopri i motivi per cui Laman e 
Lemuele mormoravano contro il padre. (Nota: la parola 
caparbietà significa orgoglio).
Un motivo per cui Satana incoraggia le critiche è per 
impedire alle persone di seguire i profeti viventi, i diri-
genti ispirati e i genitori. L’anziano H. Ross Workman 
dei Settanta ha parlato contro le critiche. “La critica 
comporta tre fasi che conducono una dopo l’altra verso 
il sentiero in discesa della disobbedienza”.
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Primo, quando si critica, si usa il proprio 
giudizio e si inizia a contestare gli insegna-
menti dei profeti viventi. Contestano “nella 
propria mente e poi influenza[no] gli altri 
portandoli 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.
La terza fase ne consegue inevitabilmente: negligenza 
nel seguire il comandamento del Signore [vedere DeA 
58:29]…
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 con-
fronti di coloro che vi ricordano il comandamento? Siete 
indolenti nella sua osservanza? Guardatevi dagli inganni 
dell’avversario. Guardatevi dalla critica” (“Guardatevi 
dalla critica”, Liahona, gennaio 2002, 98–100).

 3. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: Cosa puoi fare se ti ritrovi a mormorare 

(lamentarti) per i comandamenti o le norme della Chiesa?

1 Nefi 2:16–19
Nefi cerca la conoscenza dal Signore
Leggi 1 Nefi 2:16, 19 e segna ciò che desiderava Nefi e 
cosa fece che lo portò ad accettare i comandamenti del 

Signore dati tramite suo padre. Sebbene Nefi non abbia 
mormorato, pensa in che modo ciò che scrisse in 1 Nefi 
2:16, che il Signore intenerì il suo cuore, fa capire che 
lasciare Gerusalemme sia stato difficile anche per lui.

 4. Nel diario di studio delle Scritture, porta un esempio 
di una volta in cui, come Nefi, hai invocato il Padre Cele-

ste 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.
L’esperienza di Nefi ci insegna il seguente principio del 
Vangelo: quando invochiamo Dio, Egli intenerisce 
il nostro cuore affinché crediamo alle Sue parole.
Leggi 1 Nefi 2:17–18 e scopri i desideri e le azioni di 
Nefi dopo che il Signore intenerì il suo cuore. Rifletti 
su quello che possiamo imparare dalle diverse rea-
zioni di Nefi, Sam, Laman e Lemuele. Un principio 
importante è: quando esterniamo ciò che impariamo 
grazie allo Spirito Santo, altri possono credere alle 
nostre parole.

 5. Scrivi sul diario di studio delle Scritture un’occasione 
in cui le parole di qualcuno ti hanno spinto a credere alla 

parola di Dio, come Sam credette a Nefi.
Pensa a qualcuno a cui puoi dire qualcosa che lo 
Spirito ti ha aiutato a imparare e a sentire che è vero. 
Può essere un amico, un famigliare, un dirigente della 
Chiesa o un insegnante. Cogli l’occasione, questa 
settimana, di parlare a quella persona e rendere quella 
testimonianza.

1 Nefi 2:20–24
Il Signore assicura a Nefi che prospererà grazie alla sua 
obbedienza
Trova e segna la promessa contenuta in 1 Nefi 2:20–21. 
Questa promessa appare 34 volte in tutto il Libro di 
Mormon. Durante il tuo studio del Libro di Mormon 
vedrai in che modo le parole del Signore a Nefi si siano 
completamente adempiute. Concludi la lezione di oggi 
leggendo 1 Nefi 2:22–24.
Dio benedice coloro che sono obbedienti e fedeli. 
Rifletti sul tuo livello di obbedienza ai comandamenti 
di Dio. In quale modo puoi essere più obbediente? 
Segui le impressioni che ricevi dallo Spirito.

 6. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 2 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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NMar  
Mediterraneo

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

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

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

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

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

Abbondanza (?)

Mar 
Rosso

Deserto arabo

Gerusalemme

Oceano 
Indiano

Golfo Persico

Mar Morto

Mar di Galilea
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UNITÀ 2: GIORNO 3

1 Nefi 3–4
Introduzione
Il Signore comandò a Lehi di rimandare i suoi figli a 
Gerusalemme da Labano a prendere le tavole di bronzo. 
Mentre Laman e Lemuele non vedevano come avreb-
bero potuto obbedire a questo comandamento, Nefi 
aveva fede che il Signore avrebbe provveduto un modo 
per compiere quanto richiesto. Nonostante le ripetute 
difficoltà, Nefi persistette fedelmente nel fare quanto il 
Signore aveva chiesto. Di conseguenza fu guidato dallo 
Spirito Santo e ottenne le tavole. L’esperienza di Nefi 
dimostra che continuare a obbedire ci qualifica per otte-
nere l’aiuto del Signore nelle situazioni difficili.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
I figli di Lehi tornano a Gerusalemme
Hai mai affrontato una situazione difficile chiedendoti 
come risolverla? La lezione di oggi ti aiuta a rafforzare 
la fede e la determinazione a essere obbediente nell’af-
frontare situazioni difficili. Inizia leggendo 1 Nefi 3:1–6 
ed evidenzia nelle tue Scritture il comandamento che il 
Signore diede a Lehi da far compiere ai suoi figli. Nota 
anche la differenza della reazione di Laman e Lemuele 
al comandamento del Signore e quella di Nefi.
Per comprendere la difficoltà del comandamento del 
Signore, è utile sapere che la distanza tra Gerusa-
lemme e il Mar Rosso (il Golfo di Aqaba) è di circa 290 
chilometri, attraverso una terra afosa, arida e infestata 
da ladroni. Lehi e la sua famiglia avevano viaggiato per 
tre giorni oltre questo punto (vedere 1 Nefi 2:5–6) e ora 
il Signore chiedeva che i suoi figli tornassero a Gerusa-
lemme. Leggi 1 Nefi 3:7–8 e scopri i motivi per cui Nefi 
fu disposto a obbedire al comandamento del Signore.
Nefi testimonia del principio che se faremo quanto 
il Signore comanda, allora Egli preparerà per noi 
una via per compierlo. Mentre continui a studiare 
1 Nefi 3, pensa a come l’esempio di coraggio e deter-
minazione di Nefi può ispirarti a essere più obbediente 
e mostrare maggior fede nel Signore. Presta particolare 
attenzione a come Nefi reagisce alle difficoltà. Benché 
Nefi abbia affrontato delle avversità mentre cercava 
con i fratelli di ottenere le tavole di bronzo, scelse di 
non mormorare (vedere 1 Nefi 3:6).

Le tavole di bronzo contenevano “la storia dei Giudei” 
(1 Nefi 3:3) ed erano le loro Scritture. Contenevano 
alcuni scritti e informazioni che si trovano attualmente 
nell’Antico Testamento e altri scritti profetici. Leggi 
1 Nefi 3:19–20 e sottolinea che cosa contenevano le 
tavole di bronzo da renderle tanto importanti per la 
famiglia di Lehi e i loro discendenti.

Padronanza delle Scritture — 1 Nefi 3:7
Leggi 1 Nefi 3:7 tre volte (puoi cambiare modo di 
leggerlo: a voce alta o in silenzio). Chiudi le tue 
Scritture e cerca di scrivere le risposte alle seguenti 
domande senza guardare il versetto:
• A chi stava parlando Nefi?   

 
• Che cosa si impegnò a fare Nefi?   

 
• Che cosa sapeva Nefi che il Signore avrebbe fatto?  

  
 

Apri le Scritture e rileggi 1 Nefi 3:7 e le tue risposte.
Il profeta Joseph Smith disse: “Mi sono imposto questa 
regola: Quando il Signore comanda, fallo” (History of the 
Church, 2:170). Potresti scrivere questa dichiarazione 
nelle tue Scritture vicino a 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Labano ruba le ricchezze di Lehi e cerca di uccidere Nefi e i 
suoi fratelli
Dio ci benedice in diversi modi quando obbediamo ai 
Suoi comandamenti. L’esperienza di Nefi nell’ottenere 
le tavole di bronzo sostengono la sua testimonianza 
che Dio fornisce un modo per i Suoi figli di adem-
piere ai Suoi comandamenti (vedere 1 Nefi 3:7). Usa 
la seguente tabella per studiare i primi due tentativi 
dei figli di Lehi di ottenere le tavole di bronzo. Scrivi le 
risposte alle domande nella colonna di ciascun tenta-
tivo; altrimenti puoi fare questo compito nel diario di 
studio delle Scritture.
Nota: all’epoca di Nefi, tirare a sorte (vedere 1 Nefi 
3:11) era un modo comune di prendere una decisione. 
Tirando a sorte, Nefi e i suoi fratelli cercavano la guida 
del Signore per obbedire al comandamento di ottenere 
le tavole di bronzo (vedere Proverbi 16:33; Guida alle 
Scritture, “Sorte”).
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Domande Primo tentativo 
(1 Nefi 3:10–18)

Secondo  
tentativo 
(1 Nefi 3:21–31)

 1. Chi andò?

 2. Che cosa 
fecero?

 3. Come hanno 
reagito i fra-
telli dopo che 
il tentativo era 
fallito?

 1. Dopo che il primo tentativo di prendere le tavole di 
bronzo era fallito, Nefi e i suoi fratelli erano “somma-

mente addolorati” (1 Nefi 3:14). Leggi 1 Nefi 3:15–16 e descrivi, 
nel diario di studio delle Scritture, in che modo la reazione di Nefi 
al primo fallimento fu diversa da quella dei suoi fratelli.

 2. Dopo aver ponderato sul secondo tentativo (vedere 
1 Nefi 3:21–31), rispondi alla seguente domanda sul tuo 

diario di studio delle Scritture: In che modo la rabbia, la critica e 
la miscredenza ci impediscono di ascoltare Dio?

1 Nefi 4:1–26
Nefi ottiene le tavole di bronzo
Trova le domande che Laman e Lemuele posero in 
1 Nefi 3:31. Se tu fossi Nefi, come risponderesti alle 
loro domande? Leggi 1 Nefi 4:1–3, cercando le risposte 
di Nefi alle domande dei suoi fratelli. Perché pensi che 
Nefi scelse gli esempi di Mosè e del Mar Rosso per 
rispondere alle loro domande? Scrivi una frase tratta 
dalla risposta di Nefi ai suoi fratelli che ritieni edifi-
cante:   
 
Anche Mosè affrontò un compito altrettanto arduo 
quando gli fu detto di trarre i figlioli d’Israele fuori 
dall’Egitto. Malgrado i numerosi tentativi, non riuscì 
a convincere Faraone a lasciare liberi gli Israeliti. Ma 
Mosè continuò a fare ciò che il Signore gli comandava 
e il Signore gli procurò il modo di liberarli.
Nefi applicò l’esempio di Mosè alle sue circostanze 
personali ed ebbe fiducia che Dio preparasse anche per 
lui un modo di ottenere le tavole. Mentre studi il resto 
della storia, cerca le conseguenze della perseveranza 
e della determinazione di Nefi ad essere obbediente 
malgrado il fallimento iniziale.
Ha mai avuto bisogno o ti sei mai sentito ispirato a 
fare qualcosa senza sapere subito perché, quando e 
come? Il presidente Harold B. Lee ha osservato che in 
queste situazioni spesso noi vogliamo vedere “la fine 

sin dall’inizio”, prima di seguire la guida del Signore, e 
quindi ha dato il seguente consiglio: “Dovete imparare 
a camminare sino al bordo della luce e addentrarvi di 
qualche passo nell’oscurità: allora vedrete che la luce 
apparirà e sarà davanti a voi” (citato da Boyd K. Packer, 
in “The Edge of the Light”, BYU Today, marzo 1991, 23).
Leggi 1 Nefi 4:4–7 e scopri in che modo Nefi si è adden-
trato con fede nell’oscurità (ciò che non conosceva).
Perché è importante la frase: “Nondimeno avanzai” 
(1 Nefi 4:7)?   
 

 3. Descrivi nel tuo diario di studio delle Scritture una 
situazione in cui a un, o una, giovane viene chiesto di fare 

qualcosa, oppure sono spinti dallo Spirito Santo a fare qualcosa, 
senza sapere prima quali saranno i risultati. Forse c’è stato un 
momento in cui tu hai avanzato con fede senza sapere in anti-
cipo come o quando Dio sarebbe venuto in soccorso. Se sì, scrivi 
quest’esperienza sul tuo diario. Puoi anche parlarne in classe.
Nefi apprese perché, quando e come il Signore lo 
avrebbe aiutato a compiere il comandamento di 
ottenere le tavole solo dopo aver permesso allo Spirito 
Santo di guidarlo e dopo aver deciso di avanzare con 
fede. Leggi 1 Nefi 4:8–26 e nota in che modo il Signore 
lo ha aiutato a ottenere le tavole di bronzo.

 4. Elenca nel diario di studio delle Scritture le ragioni 
date dallo Spirito a Nefi per l’uccisione di Labano (vedere 

1 Nefi 4:8–13).
 5. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Che cosa hai imparato dall’ultimo 

tentativo di Nefi di ottenere le tavole di bronzo che può aiutarti a 
superare i problemi che stai affrontando o affronterai?
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Quando devi affrontare dei momenti in cui non sai 
come, perché e quando, ricorda il principio illustrato 
dall’esperienza di Nefi: 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.

Commenti e informazioni generali
Il comandamento di uccidere Labano
Il profeta Joseph Smith insegnò che è il Signore a 
stabilire il criterio di cosa è giusto e sbagliato: “Dio ha 
detto: ‘Non uccidere’ [Esodo 20:13]; in un altra circo-
stanza ha detto: ‘Voterai a completo sterminio’ [Deu-
teronomio 20:17]. Questo è il principio su cui si basa il 
governo del cielo, ossia la rivelazione adattata alle cir-
costanze in cui sono posti i figli del Regno. Qualunque 
cosa Dio richieda è giusta, qualunque essa sia, benché 
possiamo non capirne la ragione se non molto tempo 
dopo, quando cominciano a trapelare gli avvenimenti. 
Se cerchiamo prima il regno di Dio, tutte le cose buone 
saranno sopraggiunte” (History of the Church, 5:135).
Per meglio comprendere perché il Signore richiese a 
Nefi di uccidere Labano, può essere utile ricordare che: 
il Signore aveva dato a Labano almeno due occasioni 
di consegnare volontariamente le tavole di bronzo, ma 
Labano “non voleva dare ascolto ai comandamenti del 
Signore” (1 Nefi 4:11). Labano era un bugiardo e un 
ladro, aveva cercato di uccidere Laman e di far uccidere 
tutti e quattro i figli di Lehi, il che, secondo la legge di 
Mosè, era punibile con la morte (vedere Esodo 21:14). 
Il Signore sapeva che era essenziale che Lehi e i suoi 
discendenti avessero le Scritture, quindi, per farlo avve-
rare, era meglio che “un sol uomo [perisse]” (vedere 
1 Nefi 4:13).

Le tavole di bronzo non solo hanno benedetto i popoli 
e le nazioni del Libro di Mormon, ma hanno anche 
preservato e fornito gli insegnamenti degli antichi 
profeti per i nostri giorni, in quanto alcuni sono stati 
copiati sulle tavole d’oro da cui è stato tradotto il Libro 
di Mormon (come le citazioni tratte da Isaia e l’alle-
goria di Zenos). Grazie al Libro di Mormon, questi 
insegnamenti delle tavole di bronzo hanno benedetto 
e continuano a benedire milioni di persone e le nazioni 
del mondo. Fondamentalmente tutto questo era in 
gioco quando Nefi si trovò davanti Labano e seguì la 
voce dello Spirito.
Il presidente Ezra Taft Benson ha suggerito “tre brevi 
prove” per aiutarci a evitare di essere ingannati nelle 
situazioni difficili:

“1. Che cosa dicono al riguardo le opere 
canoniche? ‘Alla legge! alla testimonianza. 
Se il popolo non parla così, non vi sarà 
per lui alcuna aurora’ disse Isaia (Isaia 
8:20)…
Dobbiamo studiare le Scritture diligente-

mente. Di particolare importanza per noi sono il Libro 
di Mormon e Dottrina e Alleanze…
2. La seconda guida è: che cosa dicono sull’argomento 
i presidenti della Chiesa — in particolare il presidente 
vivente?…
C’è solo un uomo sulla terra oggi che detenga que-
sto potere (vedere DeA 132:7; 21:4). Quell’uomo è il 
presidente della Chiesa. Poiché egli ci porta la parola 
del Signore oggi, le sue parole hanno un’importanza 
maggiore di quelle dei profeti defunti. Quando parla 
sotto l’influenza dello Spirito Santo, le sue parole sono 
Scrittura (vedere DeA 68:4)…
Il presidente può parlare di qualsiasi argomento 
ritenga necessario per i santi…
3. Il terzo test finale è lo Spirito Santo — il test dello 
Spirito. Mediante quello Spirito ‘potrete conoscere 
la verità di ogni cosa’ (Moroni 10:5). Questo test può 
essere pienamente efficace solo se i canali di comu-
nicazione con Dio sono puri e virtuosi e sgombri dai 
peccati” (Conference Report, ottobre 1963, 16–17).

 6. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 3–4 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 2: GIORNO 4

1 Nefi 5–6; 9
Introduzione
Saria, la moglie del profeta Lehi, temeva che i suoi 
figli non tornassero da Gerusalemme. Lehi la confortò 
esprimendo la sua fede nel Signore. Quando i figli 
tornarono sani e salvi con le tavole, Saria ottenne una 
maggiore testimonianza che Dio guidava e preser-
vava la sua famiglia. Mentre Lehi studiava le tavole 
di bronzo, “fu riempito dello Spirito, e cominciò a 
profetizzare riguardo alla sua posterità” (1 Nefi 5:17). 
Mentre studi questa lezione, pensa al tuo studio perso-
nale delle Scritture e a che cosa puoi fare per ricevere il 
potere che deriva dall’investigare la parola di Dio.

1 Nefi 5:1–9
I figli di Lehi tornano sani e salvi dalla loro famiglia nel 
deserto
Il viaggio di andata e ritorno a Gerusalemme probabil-
mente richiese a Nefi e ai suoi fratelli diverse settimane. 
Rifletti su quando un fratello o una sorella o un genitore 
o qualcun altro che conosci è partito per un lungo perio- 
do di tempo, come per la missione, la scuola o il servizio 
militare. Quali preoccupazioni o paure hai avuto (o pensi 
che un genitore possa avere) quando c’è una lunga sepa-
razione da una persona cara? Leggi 1 Nefi 5:1–3 e indivi-
dua le preoccupazioni espresse da Saria a Lehi riguardo 
al viaggio dei suoi figli di nuovo a Gerusalemme.
Studia 1 Nefi 5:4–6 e cerca in che modo Lehi rispose 
alle preoccupazioni di Saria.

 1. Nel tuo diario di 
studio delle Scritture, 

riformula con parole tue la 
risposta di Lehi a sua moglie.
Rifletti sulle seguenti 
domande:
• Che cosa ti ha colpito 
nella risposta di Lehi alle 
preoccupazioni di Saria?
• In che modo le parole 
di Lehi mostrano la fede 
e il coraggio dovuti alle 
rivelazioni dategli da 
Dio?

Secondo 1 Nefi 5:6, quale effetto ha avuto la testimo-
nianza di Lehi su Saria?   
 

Un modo per comprendere 
le Scritture è quello di rifor-
mulare i principi con parole 
tue. Per iscritto o oralmente, 
riformulare ciò che hai letto ti 
aiuterà a comprendere meglio 
i principi contenuti nelle Scrit-
ture. Offrirà anche un’occa-
sione allo Spirito del Signore 
di testimoniare della verità.

Riformulare con 
parole tue

Da quest’esperienza di Lehi e Saria, possiamo imparare 
due principi: che il Signore ci rassicura se seguiamo la 
Sua ispirazione e che noi possiamo confortare e raffor-
zare gli altri se esprimiamo la nostra fede in Dio.

 2. Sul tuo diario di studio delle Scritture, descrivi un’oc-
casione in cui hai sentito una rassicurazione confortante 

di Dio durante un momento difficile, o in cui hai reso testimo-
nianza per confortare e rafforzare oppure in cui sei stato confor-
tato e rafforzato dalle parole di fede di altre persone.
Leggi 1 Nefi 5:7–9, cercando gli effetti che quest’espe-
rienza ha avuto sulla fede di Saria.
• Che cosa ha imparato Saria da questa esperienza?  

  
 

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Per quali aspetti la testimonianza di 

Saria in 1 Nefi 5:8 è simile a quella di Nefi in 1 Nefi 3:7?

1 Nefi 5:10–22
Lehi esamina le tavole di bronzo
Nefi e i suoi fratelli avevano rischiato la vita, sacrificato 
le ricchezze di famiglia, viaggiato a lungo ed erano stati 
protetti dalla mano divina nel loro viaggio per ottenere 
le tavole di bronzo. Se tu fossi stato un membro della 
famiglia di Lehi, in che modo il loro sacrificio avrebbe 
influenzato il tuo atteggiamento riguardo allo studio di 
quanto scritto sulle tavole di bronzo?
Dopo il ritorno dei figli in sicurezza, Lehi cominciò a 
esaminare il contenuto delle tavole di bronzo. Leggi 
1 Nefi 5:11–14 e sottolinea ciò che contenevano le 
tavole di bronzo.
Leggi 1 Nefi 5:17–20 cercando in che modo lo studio 
delle tavole di bronzo influenzarono Lehi. Basandoti su 
quello che hai appreso da questi versetti, come com-
pleteresti la definizione del seguente principio? (vedere 
1 Nefi 5:17): quando noi esaminiamo le Scritture, 
possiamo essere   
 
L’anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha confermato questo principio:
“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 pro-
feti. 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 spirituale” (“Le Sacre 
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Scritture: potenza di Dio per la salvezza”, Liahona, 
novembre 2006, 26–27).

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture di un’oc-
casione in cui hai scrutato le Scritture e hai sentito lo Spi-

rito del Signore.
Leggi 1 Nefi 5:21–22 e cerca perché le tavole di bronzo 
erano “di grandissimo valore” per Lehi e la sua famiglia.
Prendi l’inno “Quando studio le Scritture” (Inni, 175) e 
nota le benedizioni che giungono studiandole. Rifletti 
sul tuo studio quotidiano delle Scritture. Come puoi 
migliorare nel tuo studio delle Scritture?   
 
È saggio studiare le Scritture durante il nostro viag-
gio nella mortalità — il nostro deserto. Ricorda che le 
tavole di bronzo furono ottenute grazie alla fede e al 
sacrificio; senza le tavole, Lehi e la sua famiglia non 
avrebbero ricevuto le benedizioni necessarie per il loro 
viaggio (vedere 1 Nefi 5:22). Quando studi le Scritture 
puoi ricevere lo Spirito del Signore e ricevere la forza e 
la fede per obbedire ai Suoi comandamenti.

1 Nefi 6:1–6
Nefi scrive per persuadere tutti a venire a Gesù Cristo
Scegli un libro che hai a casa o pensa a uno che 
conosci. Quale pensi fosse l’intento dell’autore nello 
scrivere quel libro? In che modo conoscere l’intento 
dell’autore ti aiuta nella lettura?
Leggi 1 Nefi 6:3–6 e sottolinea l’intento di Nefi 
nello scrivere la sua storia. L’espressione “al Dio di 
Abrahamo, al Dio d’Isacco e al Dio di Giacobbe” (ver-
setto 4) si riferisce a Geova, che è Gesù Cristo. L’in-
tento di Nefi era lo stesso di coloro che continuarono a 
scrivere nel Libro di Mormon: uno scopo del Libro di 
Mormon è quello di persuadere tutte le persone a 
venire a Gesù Cristo.

 5. Descrivi nel tuo diario di studio delle Scritture in che 
modo comprendere l’intento di Nefi nello scrivere la sua 

storia influenza il modo in cui studi il Libro di Mormon.

1 Nefi 9
Nefi scrive due tipi di tavole
In 1 Nefi 9 (vedere anche il capitolo 6), Nefi spiega che 
gli fu richiesto di tenere due tipi di tavole — conosciute 
come le piccole tavole e le grandi tavole di Nefi. Le 
piccole tavole dovevano contenere la storia sacra del 
suo popolo — il ministero dei profeti e le rivelazioni 
del Signore — e le grandi tavole la storia secolare 
(vedere 1 Nefi 9:2–4). Nefi usava l’espressione “que-
ste tavole” e “altre tavole” per riferirsi ai due tipi di 
tavole che il Signore gli aveva comandato di scrivere. A 
margine delle tue Scritture, vicino a 1 Nefi 9, scrivi una 
nota come quella di seguito per ricordarti a quale tipo 
di tavole si riferisce Nefi: “queste tavole” = piccole tavole 
(sacre); “altre tavole” = grandi tavole (secolari).
Studiando il Libro di Mormon capirai perché Nefi 
scrisse due tipi di annali. Nefi fu ispirato a fare un 
riassunto, una versione più breve, della storia di suo 
padre (che si trova in 1 Nefi 1–8) sulle piccole tavole. 
Circa mille anni dopo, il profeta Mormon fu ispirato dal 
Signore a includere le piccole tavole di Nefi insieme alle 
tavole d’oro (vedere Parole di Mormon 1:7). Entrambi 
non sapevano perché dovevano farlo (vedere 1 Nefi 
9:5), ma seguirono il comandamento del Signore.

 6. Mentre leggi 1 Nefi 9 durante il tuo studio personale, 
rifletti e scrivi sul diario di studio delle Scritture perché è 

importante obbedire al Signore anche se non comprendiamo pie-
namente le Sue motivazioni.

 7. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 5–6 e 9, e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 3: GIORNO 1

1 Nefi 7
Introduzione
La totale dedizione di Nefi al Signore è dimostrata in 
1 Nefi 7. Insieme ai suoi fratelli, obbedì al comanda-
mento di tornare a Gerusalemme a prendere Ismaele 
e la sua famiglia per andare con loro nel deserto. Nel 
viaggio di ritorno nel deserto, Laman, Lemuele e alcuni 
membri della famiglia di Ismaele si ribellarono a Nefi e 
volevano ritornare a Gerusalemme. Quando lo ebbero 
legato e minacciato di morte, Nefi pregò con fede, fu 
liberato dal Signore e perdonò sinceramente coloro che 
lo avevano perseguitato. Mentre studi questa lezione, 
rifletti su come puoi reagire fedelmente ai comanda-
menti e alle difficoltà come fece Nefi.

1 Nefi 7:1–5
Il Signore comanda che i figli di Lehi tornino a 
Gerusalemme da Ismaele e la sua famiglia
Pensa alla tua famiglia e rifletti sul perché le famiglie 
sono importanti nel piano di Dio.
Leggi 1 Nefi 7:1–2 e scopri cosa aveva comandato 
il Signore a Lehi che i suoi figli dovevano fare e il 
motivo per cui voleva che lo facessero. (Può essere 
utile sapere che la parola stirpe in 1 Nefi 7:1 si riferisce 
a figli e posterità).
Uno dei principi che impariamo da questi versetti 
è che il Signore ci ordina di sposarci e avere dei 
figli. Continuando a studiare 1 Nefi 7, chiediti perché 
il matrimonio e la famiglia sono così importanti da far 
sì che il Signore comandasse a Nefi e ai suoi fratelli 
di rifare un duro viaggi di molti giorni nel deserto per 
ritornare a Gerusalemme.
Leggi la seguente dichiarazione tratta da: “La fami-
glia - Un proclama al mondo” e individua 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” 
(Liahona, novembre 2010, 129).
Puoi cerchiare l’espressione “al Signore” in 1 Nefi 
7:1. Pensa a che cosa significa quest’espressione ai 
nostri giorni.

Nefi e i suoi fratelli parlano alla famiglia di Ismaele

Cerca altre spiegazioni riguardo al suscitare una stirpe 
al Signore mentre leggi i seguenti insegnamenti in “La 
famiglia - Un proclama al mondo”:
“Noi proclamiamo che il comandamento dato da Dio 
ai Suoi figli di moltiplicarsi e riempire 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 coman-
damenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle 
leggi ovunque vivano. Mariti e mogli — madri e padri 
— saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’as-
solvimento di questi obblighi” (Liahona, novembre 
2010, 129).
Leggi 1 Nefi 7:3–5 per scoprire in che modo il Signore 
ha aiutato i figli di Lehi a adempiere il Suo comanda-
mento. In che modo il Signore ha aiutato Ismaele e la 
sua famiglia ad accettare l’invito di unirsi alla famiglia 
di Lehi nel deserto?

 1. Chiedi ai tuoi genitori, a un dirigente o a un inse-
gnante della Chiesa di suggerirti tre modi in cui i giovani 

oggi si possono preparare per il matrimonio e per “suscitare una 
stirpe al Signore”. Scrivi il loro consiglio nel tuo diario di studio 
delle Scritture.
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1 Nefi 7:6–15
Nefi cerca di convincere i suoi fratelli a continuare il 
viaggio nel deserto

Leggi 1 Nefi 7:6–7 e 
scopri perché Laman, 
Lemuele e alcuni dei figli 
di Ismaele si ribellarono 
durante il viaggio nel 
deserto. Immagina come 
ti sentiresti al posto di 
Nefi in questa situazione. 
Pensa a che cosa diresti a 
Laman, a Lemuele e alla 
famiglia di Ismaele per 
convincerli a continuare 
il viaggio verso la terra 
promessa.
Leggi 1 Nefi 7:8–12 e 
trova le domande poste 
da Nefi ai suoi fratelli 
per cercare di convincerli 

a non tornare a Gerusalemme. Quali tre principi Nefi 
disse che i suoi fratelli avevano dimenticato?
Rispondi sul diario di studio delle Scritture alle 
seguenti domande:

 2. In che modo ricordare questi tre principi avrebbe aiu-
tato Laman e Lemuele a essere fedeli al Signore?
 3. Elenca 4 o 5 benedizioni che tu hai ricevuto dal 
Signore. In che modo ricordare ciò che il Signore ha fatto 

per te ti aiuta a essere fedele nella scelta di seguirLo?
Leggi 1 Nefi 7:13–15 e trova che cosa disse Nefi che 
sarebbe successo a Laman, a Lemuele e ai membri 
ribelli della famiglia di Ismaele se fossero tornati a 
Gerusalemme.

 4. Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture un para-
grafo su perché è essenziale ricordare ciò che il Signore 

ha fatto per te e seguire la Sua guida.

1 Nefi 7:16–22
Il Signore libera Nefi
Continua a immaginare come ti sentiresti al posto di 
Nefi mentre leggi 1 Nefi 7:16. Che cosa faresti?
Nefi pregò. Leggi la sua preghiera in 1 Nefi 7:17–18 e 
scopri per che cosa pregò Nefi.
Nota che Nefi chiese di essere liberato “secondo la 
[sua] fede”. Una delle lezioni che impariamo da questi 

Lo studio delle Scritture può 
diventare più interessante 
se immagini quello che sta 
succedendo. Immagina come 
ti sentiresti e agiresti se fossi 
stato presente all’evento 
descritto nelle Scritture. Que-
sto può anche aiutarti a ren-
derti conto di come le storie 
delle Scritture possono essere 
simili alle situazioni della 
vita e a prepararti a mettere 
in pratica i principi insegnati 
nelle Scritture.

Visualizza le Scritture

versetti è che Dio risponde alle nostre preghiere 
secondo la nostra fede. Pregare con fede significa 
pregare avendo fiducia nel Signore e includendo sem-
pre il desiderio di agire.
Studia la seguente dichiarazione dell’anziano David A. 
Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo alla 
preghiera di Nefi in 1 Nefi 7:17 e al potere dell’Espia-
zione di cambiare il nostro cuore. Sottolinea le frasi 
che ti aiutano a comprendere l’importanza di essere 
disposti ad agire mentre preghiamo con fede.

“Sapete per cosa avrei pregato io, se fossi 
stato legato dai miei fratelli? La mia 
preghiera avrebbe incluso una richiesta di 
far succedere qualcosa di male ai miei 
fratelli e si sarebbe conclusa con la frase 
‘liberami dalle mani dei miei fratelli’ o, 

in altre parole, ‘per favore, fammi uscire da questo 
pasticcio, adesso!’ Trovo particolarmente interessante il 
fatto che Nefi non pregò, come probabilmente avrei 
fatto io, che le circostanze in cui si trovava venissero 
cambiate. Piuttosto, pregò per avere la forza di cam-
biare tali circostanze e credo che pregò in questo modo 
proprio perché conosceva, comprendeva e aveva 
sperimentato il potere dell’Espiazione del Salvatore 
che ci dà forza…
Fratelli e sorelle, i risvolti di questo episodio per 
ognuno di noi sono lampanti. Quando noi giungeremo 
a comprendere e a utilizzare nella nostra vita personale 
il potere dell’Espiazione, pregheremo e ricercheremo 
la forza per cambiare le circostanze in cui ci troviamo 
invece di pregare perché queste vengano cambiate. 
Diventeremo capaci di ‘agire’ piuttosto che dover 
‘subire’ (2 Nefi 2:14)” (“‘In the Strength of the Lord’ 
(Words of Mormon 1:14; Mosiah 9:17; Mosiah 10:10; 
Alma 20:4)”, Brigham Young University 2001–2002 
 Speeches [2002], 124).

 5. Sul diario di studio delle Scritture, rispondi a una delle 
seguenti domande:

 a. In quale occasione hai pregato con fede e hai riconosciuto la 
risposta del Signore alla tua preghiera?
 b. Come puoi seguire l’esempio di Nefi di pregare e cercare la 
forza di cambiare le tue circostanze piuttosto che pregare affin-
ché le tue circostanze cambino?
Dopo che Nefi fu liberato dai legami, i suoi fratelli cerca-
rono di attaccarlo di nuovo. Leggi 1 Nefi 7:19–21 e indi-
vidua ciò che più ti colpisce dell’atteggiamento di Nefi. 
Pensa a una situazione nella tua famiglia che ha richiesto 
il perdono. Pensa al motivo per cui è così importante che 
i membri della famiglia siano disposti a perdonare.
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 6. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 7 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 3: GIORNO 2

1 Nefi 8
Introduzione
In 1 Nefi 8, leggiamo la visione di Lehi dell’albero 
della vita. Egli provò grande gioia nel prendere il frutto 
dell’albero, che simboleggia le benedizioni dell’Espia-
zione. Poi vide diversi gruppi di persone che reagirono 

in modo diverso nei con-
fronti dell’albero e del 
suo frutto. Per prepararti 
a questa lezione, potre-
sti cantare o leggere le 
parole “A Nefi un tempo 
Dio mostrò” (Inni, 174). 
Mentre studi questo 
capitolo, rifletti su come 
l’Espiazione ti ha portato 
grande gioia e cosa devi 
fare adesso e in futuro 
per riceverne tutte le 
benedizioni. Pensa agli 
ostacoli che devi supe-
rare per reclamarle.

1 Nefi 8:1–18
Lehi mangia il frutto dell’albero della vita e invita la sua 
famiglia a fare lo stesso
Pensa a un momento in cui hai sentito l’amore del 
Signore per te. Pensa a come le tue scelte influenzano 
la tua vicinanza al Signore e la tua capacità di sentire 
il Suo amore. Mentre studi 1 Nefi 8, trova che cosa ti 
insegna a fare e che cosa dovresti evitare per avvicinarti 
a Dio e sentire maggiormente il Suo amore.
Leggi 1 Nefi 8:2 e scopri cosa successe a Lehi nel deserto. 
Leggi 1 Nefi 8:5–12, cercando quello che sembra essere 
l’immagine o il punto centrale del sogno di Lehi.

La Prima Presidenza ha inse-
gnato che “gli inni invocano 
lo Spirito del Signore” e “cre-
ano un sentimento di rive-
renza” (Inni, ix). Se cantare o 
ascoltare gli inni nel luogo in 
cui studi non è appropriato 
o non ti sentiresti a tuo agio, 
leggerne le parole o cantarlo 
nella mente può comunque 
essere efficace.

Includi la musica 
nel tuo studio Dopo averlo individuato, elenca alcune parole o 

espressioni usate da Lehi per descrivere il frutto in  
1 Nefi 8:10–11.   
 
Spesso il Signore usa oggetti che ci sono famigliari 
come simboli per aiutarci a capire i principi eterni. 
Per aiutarti a scoprire cosa rappresentano l’albero e il 
frutto nel sogno di Lehi, leggi la seguente dichiara-
zione dell’anziano Neal A. Maxwell del Quorum dei 
Dodici Apostoli: “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’ (Gio-
vanni 3:16). Essere partecipi dell’amore di Dio significa 
essere partecipi dell'Espiazione di Gesù e dell’emanci-
pazione [libertà dalle limitazioni o dal peccato] e della 
gioia che essa ci porta” (“Lezioni che impariamo da 
Laman e Lemuele”, Liahona, gennaio 2000, 7).
Per aiutarti a individuare un principio del Vangelo illu-
strato in 1 Nefi 8:10–12, sottolinea nelle tue Scritture 
ciò che Lehi fece con il frutto in 1 Nefi 8:11 e sottoli-
nea le conseguenze in 1 Nefi 8:12. Pensa a come puoi 
godere dell’Espiazione, proprio come Lehi “mangiò” 
del frutto.
L’esperienza di Lehi dimostra che venire a Gesù Cri-
sto e godere dell’Espiazione porta gioia e felicità.
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 1. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Quando l’Espiazione del Salvatore 

ha portato gioia e felicità nella tua vita?
Rifletti perché noi, come Lehi, dovremmo desiderare 
che i nostri famigliari e amici ricevano le benedizioni 
dell’Espiazione dopo che ne abbiamo goduto noi. 
Leggi 1 Nefi 8:3–4, 13–18 e cerca in che modo rea-
girono i membri della famiglia di Lehi all’invito di 
mangiare del frutto dell’albero della vita.
Noi non possiamo decidere se gli altri mangeranno 
del frutto dell’amore di Dio ma, come Lehi, possiamo 
invitarli e incoraggiarli. Pensa a come puoi invitare e 
incoraggiare qualcuno che conosci a venire a Cristo e 
ricevere le benedizioni della Sua Espiazione.

1 Nefi 8:19–35
Lehi vede che alcuni hanno successo mentre altri falliscono nel 
loro percorso verso l’albero della vita per mangiarne il frutto
In seguito, in 1 Nefi, leggerai che anche a Nefi viene 
data la visione dell’albero della vita. Egli scrisse il 
significato dei vari simboli e immagini della visione. 
Usa la seguente tabella per individuare i simboli e il 
loro significato. Cerca nelle Scritture per completare il 
seguente esercizio. Hai già studiato e imparato l’inter-
pretazione dei primi due simboli.

Simbolo del sogno di Lehi Interpretazione del 
 simbolo data da Nefi

L’albero (vedere 1 Nefi 8:10; 
è chiamato l’albero della vita 
in 1 Nefi 15:22)

L’amore di Dio (vedere  
1 Nefi 11:25)

Il frutto dell’albero (vedere  
1 Nefi 8:10–12)

Il più grande dei doni di Dio: 
le benedizioni dell’Espiazione 
di Gesù Cristo (vedere 1 Nefi 
15:36)

Il fiume d’acqua (impura) 
(vedere 1 Nefi 8:13)

  
  
(vedere 1 Nefi 12:16; 15:27)

La verga di ferro (vedere  
1 Nefi 8:19)

  
 
(vedere 1 Nefi 11:25; 
15:23–24)

La bruma tenebrosa (vedere 
1 Nefi 8:23)

  
  
(vedere 1 Nefi 12:17)

L’edificio grande e spazioso 
(vedere 1 Nefi 8:26)

  
  
(vedere 1 Nefi 11:36; 12:18)

Può essere utile scrivere sulle Scritture l’interpretazione 
di ogni simbolo (le risposte nella seconda colonna della 
tabella) vicino al versetto o ai versetti in cui è menzionato 
il simbolo (i versetti nella prima colonna della tabella).
Mentre leggi la seguente 
citazione del presidente 
Boyd K. Packer, del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, 
sottolinea ciò che ha 
detto sull’importanza di 
studiare il sogno di Lehi:
“Potete ritenere che il 
sogno o visione di Lehi 
non abbia alcun signifi-
cato particolare per voi, 
ma non è così. Voi fate 
parte di quel sogno, tutti 
noi ne facciamo parte…
Il sogno o visione di 
Lehi della verga di ferro 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 studi il resto di 1 Nefi 8, pensa a come ciò che 
stai imparando ti aiuta a “comprendere la prova della 
vita”. Leggi 1 Nefi 8:21–33 cercando come il fiume, la 
bruma tenebrosa e l’edificio grande e spazioso impe-
divano alle persone del sogno di Lehi di mangiare o 
godere del frutto dell’albero della vita. Potresti pensare 
di segnare nelle tue Scritture le parole e le espressioni 
chiave che si riferiscono a questi ostacoli e all’effetto 
che hanno sulle persone.
Quali potrebbero essere gli ostacoli visti da Lehi nella 
nostra vita moderna? Sottolinea gli ostacoli, tra i 
seguenti, che hai visto impedire a qualcuno di venire 
al Salvatore e provare gioia: pornografia, ricercare 
l’accettazione e le lodi degli altri, dipendenze, egoismo, 
cupidigia, invidia, non pregare e non leggere le Scrit-
ture, uso eccessivo dei giochi elettronici, partecipazione 
eccessiva ad attività sportive e d’altro tipo, disonestà e 
seguire quello che fanno gli altri. Pensa ad altri esempi 
moderni di questi ostacoli.
Il seguente principio del Vangelo è uno dei modi in cui 
riassumere ciò che puoi imparare dallo studio degli 
ostacoli in 1 Nefi 8:21–33: orgoglio, mondanità e 
cedere alle tentazioni possono impedirti di ricevere 
le benedizioni dell’Espiazione.

 2. Scrivi nel diario di studio delle Scritture il succitato 
sommario, i tuoi sentimenti sulla sua veridicità e in che 

modo puoi metterlo in pratica nella tua vita.

Le note scritte nelle Scritture 
possono essere più accessibili 
che le informazioni scritte in 
un diario o su un pezzo di 
carta. Scrivere sulle Scritture 
l’interpretazione dei simboli, i 
riferimenti incrociati e le altre 
informazioni può renderti più 
semplice la comprensione 
delle Scritture e in seguito il 
loro insegnamento.

Annotare le Scritture
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Rifletti su come la “sozzura” del mondo, le tentazioni 
di Satana e l’orgoglio del mondo possono impedire o 
rallentare il tuo progresso spirituale.
Rileggi 1 Nefi 8:21–33. Questa volta, cerca le risposte 
alle seguenti domande:
• In che modo la verga di ferro (la parola di Dio, che 

comprende le Scritture, le parole ispirate dei profeti e 
di altri dirigenti della Chiesa e la rivelazione personale) 
fu essenziale per coloro che mangiarono del frutto?

• Quale espressione in 1 Nefi 8:30 descrive che cosa 
dobbiamo fare affinché la parola di Dio ci conduca in 
sicurezza all’albero della vita?

 3. Scrivi nel diario di studio delle Scritture in che modo 
la parola di Dio può guidarci e mantenerci al sicuro dalla 

tentazione.
Questi versetti insegnano i seguenti principi del 
Vangelo: 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 benedi-
zioni dell’Espiazione.

 4. Per aiutarti a notare l’evidenza di questi principi nella 
tua vita, rispondi a una o entrambe le seguenti domande 

nel tuo diario di studio delle Scritture:
 a. In quale occasione la parola di Dio ti ha guidato o mantenuto 
al sicuro dalla tentazione, dall’orgoglio o dalla mondanità?
 b. In quale occasione la parola di Dio ti ha aiutato ad avvicinarti 
al Salvatore?
Lehi esortò la sua famiglia “con tutto il sentimento 
di un tenero genitore, a dare ascolto alle sue parole” 
(1 Nefi 8:37). Egli voleva che provassero la gioia e le 
benedizioni dell’Espiazione di Gesù Cristo come le 
aveva provate lui.

 5. Scrivi sul diario di studio delle Scritture una meta per 
migliorare il tuo studio della parola di Dio.

Se segui e ti aggrappi alla parola di Dio, puoi superare 
gli ostacoli che potrebbero impedirti di godere dell’E-
spiazione e di ricevere la vera gioia.

 6. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 8 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 3: GIORNO 3

1 Nefi 10–11
Introduzione
Gli insegnamenti di Lehi sull’albero della vita e le sue 
profezie sui Giudei aumentarono il desiderio di Nefi 
di vedere, sentire e conoscere ciò che suo padre aveva 
visto. Mentre Nefi stava meditando sulle cose dette 
dal padre, fu “rapito nello Spirito del Signore” (1 Nefi 
11:1) e ricevette una visione dell’albero della vita. Nella 
visione vide anche la vita, il ministero e la morte del 
Salvatore: Nefi fu testimone dell’amore del Salvatore 
per noi. Mentre studi questa lezione, rifletti su ciò che 
puoi imparare dall’esempio di Nefi nel cercare la rive-
lazione personale. Rifletti anche sulla vita e la missione 
del Salvatore e il Suo grande amore per tutti noi.

1 Nefi 10:1–16
Lehi profetizza
Dopo aver esposto la sua visione dell’albero della vita, 
Lehi profetizzò degli eventi futuri. Le sue profezie sono 
riportate in 1 Nefi 10:1–16. Leggi 1 Nefi 10:4–6 e segna 
nelle tue Scritture le risposte alle seguenti domande:
• Quando sarebbe venuto il Messia, o Salvatore, 

secondo la profezia di Lehi?
• Che cosa disse Lehi che sarebbe successo a coloro 

che non avessero “confidato in questo Redentore”?

1 Nefi 10:17–11:6
Nefi cerca di vedere, sentire e conoscere le stesse verità 
viste da suo padre
Rifletti sull’esempio seguente pensando a come le 
persone coinvolte nella stessa situazione possono 
avere esperienze così diverse: Tre giovani frequentano 
la stessa riunione di Chiesa. Uno di loro pensa che la 
riunione sia stata noiosa e una perdita di tempo. Un 
altro pensa che fosse stata carina, ma non ha imparato 
nulla. Il terzo si sente edificato dallo Spirito Santo e ha 
ricevuto un’ispirazione personale e una guida, al di là 
di quanto è stato insegnato durante la riunione.
Mentre studi l’esperienza di Nefi in 1 Nefi 10:17–11:6, 
nota che cosa fece Nefi che gli permise di ricevere 
un’ulteriore rivelazione, al di là di quanto insegnato da 
suo padre.
Leggi 1 Nefi 10:17 e sottolinea ciò che sentì Nefi dopo 
aver ascoltato la visione di Lehi.
Leggi 1 Nefi 10:19 e trova l’espressione che ci insegna 
in che modo ci vengono rivelati i misteri di Dio.
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Secondo 1 Nefi 10:19, coloro che cercano diligente-
mente, ricevono la conoscenza dei misteri di Dio. Scrivi 
che cosa pensi che significhi cercare con diligenza.  
  
 
Nefi è un esempio eccellente di ricerca diligente della 
rivelazione. Leggi 1 Nefi 10:17–19 e 11:1–6; scegli due 
o tre argomenti elencati nella seguente tabella: desi-
deri, convinzioni e meditazione; e scrivi le tue risposte 
nella tabella a fianco della rispettiva domanda.

Desideri Che cosa desiderava sapere Nefi?   
 
In che modo pensi che i nostri desideri 
influenzino la nostra capacità di ricevere 
rivelazioni?   
 
Che cosa desideri sapere dal Signore ?  
  
 

Convinzioni Di che cosa era convinto Nefi che lo portò 
a ricevere delle rivelazioni?   
 
In che modo pensi che queste convinzioni 
possano influenzare la nostra capacità di 
ricevere le rivelazioni?   
 
Credi in ciò che il Signore ti ha rivelato?  
  
 

Meditazione 
(riflettere su 
qualcosa; aprire 
la mente e il 
cuore allo Spirito 
Santo)

Che cosa accadde mentre Nefi stava 
meditando? (Vedere 1 Nefi 11:1).   
 
Perché pensi che la meditazione possa 
portare alla rivelazione?   
 
Che cosa puoi fare per meditare più 
profondamente sul Vangelo?   
 

Riassumi un principio del Vangelo che hai appreso 
dall’esperienza di Nefi completando la seguente frase: 
Dio rivela la verità a coloro che   
 .

 1. Scrivi la risposta a una o entrambe le domande 
seguenti sul tuo diario di studio delle Scritture:

 a. In che occasione hai sentito che Dio rispondeva alle tue pre-
ghiere o l’ispirazione dello Spirito mentre stavi diligentemente 
cercando l’aiuto o la guida del Signore?

 b. Qual è un modo in cui puoi cercare più diligentemente l’ispi-
razione del Signore?

1 Nefi 11:7–36
Nefi rende testimonianza della condiscendenza di Dio
Nefi continuò a meditare e a cercare la guida divina 
durante la sua visione. Leggi la seguente dichiarazione 
dell’anziano Boyd K. Packer, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, e scopri qual era, secondo lui, il 
punto principale della visione di Nefi:
“Nell’Antico Testamento compaiono profezie riguar-
danti il Messia. Ma il Libro di Mormon riporta una 
visione di quell’evento che non trova eguali nell’Antico 
Testamento.
Dopo che il popolo di Lehi [partì da Gerusalemme], 
Lehi ebbe una visione dell’albero della vita. Suo figlio 
Nefi pregò per conoscerne il significato. In risposta gli 
fu mostrata una straordinaria visione di Cristo.
In questa visione egli vide:
• Una vergine che portava tra le braccia un bambino.
• Uno che avrebbe preparato la via: Giovanni Battista.
• Il ministero del Figlio di Dio.
• Dodici uomini che avrebbero seguito il Messia.
• I cieli che si aprivano e gli angeli che li servivano.
• Le moltitudini benedette e guarite.
• La crocifissione del Cristo.
• La scienza e l’orgoglio del mondo che si opponevano 

alla Sua opera (vedere 1 Nefi 11:14–36).
Questa visione è il messaggio cardinale del Libro di 
Mormon” (“I pensieri della mia anima”, La Stella, 
luglio 1986, 59).
Un angelo aiutò Nefi a scoprire il significato dell’albero 
della vita e poi gli chiese: “Conosci tu il significato 
dell’albero che vide tuo padre?” (1 Nefi 11:21). Ripassa 
il significato dell’albero sottolineando le espressioni 
usate da Nefi e dall’angelo per descriverlo in 1 Nefi 
11:21–24.
Leggi 1 Nefi 11:16 e sottolinea la domanda posta 
dall’angelo a Nefi. Puoi scrivere sulle tue Scritture che 
la parola condiscendenza significa scendere volontaria-
mente da una posizione elevata per aiutare o bene-
dire gli altri.
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Trova la risposta di Nefi 
alla domanda dell’angelo 
in 1 Nefi 11:17. Che cosa 
sapeva Nefi? Che cosa 
non sapeva? Dopo la 
risposta di Nefi, l’angelo 
gli mostrò che la con-
discendenza di Gesù 
Cristo dimostra l’amore 
di Dio per noi.
Dopo aver appreso il 
significato della parola 
condiscendenza, leggi 
1 Nefi 11:13–21, poi leggi 
la seguente citazione 
dell’anziano Gerald N. 
Lund, che all’epoca era 
membro dei Settanta, 

e medita su come la nascita del Salvatore dimostra la 
Sua condiscendenza e il Suo amore per noi: “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 corpo di un pic-
colo neonato; indifeso, completamente dipendente da 
Sua madre e da Suo padre terreno. Ed è sorprendente 
che non sia venuto nei palazzi più eleganti della terra, 
fasciato di porpora [un segno di discendenza regale] 
e rivestito di gioielli, ma in un’umile mangiatoia. Non 
stupisce quindi che l’angelo abbia detto a Nefi: ‘Vedi la 
condiscendenza di Dio!’” (Jesus Christ, Key to the Plan of 
Salvation [1991], 16).

 2. Scrivi nel diario di studio delle Scritture che cosa 
significa per te che Gesù Cristo “discese dal sommo ciel” 

(“Attonito resto”, Inni, 114) lasciando la Sua posizione di gloria 
nel mondo pre- mortale per venire come neonato sulla terra.
Leggi 1 Nefi 11:27 e medita come anche il battesimo 
del Salvatore dimostra la Sua condiscendenza. Benché 
non avesse peccato, fu battezzato per dimostrare la Sua 
obbedienza alle leggi di Dio. Ci dimostra il Suo amore 
anche dandoci l’esempio da seguire.
Leggi 1 Nefi 11:28–31 e rifletti su come il servizio di 
Gesù Cristo al prossimo mostra la Sua condiscen-
denza. Nota chi il Salvatore aiutava e guariva.

 3. Scrivi nel diario di studio delle Scritture in che modo 
ciò che hai letto in 1 Nefi 11:28–31 mostra l’amore del 

Salvatore per il Suo popolo. In che modo pensi che questo si rela-
zioni al Suo amore per te?
Leggi 1 Nefi 11:32–33 e rifletti su come la crocifissione 
di Gesù Cristo mostra la Sua condiscendenza. Leggi la 
seguente dichiarazione dell’anziano Earl C. Tingey, che 

Mentre studi le Scritture è 
importante definire le parole 
difficili. Questo ti aiuterà 
a comprenderle meglio. 
Quando, nel tuo studio, trovi 
parole che non conosci, 
controlla le note a piè di 
pagina, usa un vocabolario 
o chiedi a un genitore o a un 
insegnante. Può essere utile 
scrivere il significato di queste 
parole a margine delle tue 
Scritture.

Definire le parole 
difficili

all’epoca era un membro della Presidenza dei Settanta, 
e scopri che cosa ha detto sul fatto che l’Espiazione del 
Salvatore mostra il Suo amore per te e ti benedice:

“Essendo Colui che fu scelto per adempiere i requisiti 
dell’Espiazione, Gesù Cristo accondiscese… ad essere 
tentato, provato, deriso, giudicato e crocifisso, anche se 
aveva il potere e l’autorità di impedire tali azioni.

Il presidente John Taylor descrisse con 
queste bellissime parole, la condiscen-
denza di Cristo: ‘Fu necessario che Egli 
scendesse al di sotto di tutte le cose, 
affinché potesse innalzare gli altri al di 
sopra di tutte le cose…’ [The Mediation 
and Atonement (1882), 144].

La sofferenza di Cristo nell’orto del Getsemani rias-
sume il più splendido di tutti gli attributi di Cristo, il 
Suo perfetto amore. Qui vediamo che Egli veramente 
ci ha amati tutti…
L’Espiazione è un avvenimento che ci consente di 
riconciliarci con Dio… In parole povere, significa essere 
riuniti l’uno con l’altro e con Dio e con Suo Figlio, Gesù 
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Cristo. Significa che la tristezza per la separazione 
diventerà felicità per la riunione” (“Il grande piano di 
felicità”, Liahona, maggio 2006, 73–74).
L’Espiazione di Gesù Cristo fu una parte essenziale 
della Sua condiscendenza e la più grande manifesta-
zione del Suo amore per noi.

 4. Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture in che 
modo sapere della condiscendenza di Gesù Cristo 

influen za i tuoi sentimenti e il tuo amore per Lui.
Concludi lo studio di oggi cantando, ascoltando o 
leggendo le parole dell’inno “Attonito resto”(Inni, 
114). Nota la frase che rende testimonianza di ciò che 
hai studiato oggi. Pondera sul perché le benedizioni 
dell’Espiazione di Gesù Cristo sono per te la cosa “più 
desiderabile” e “più gioiosa” (vedere 1 Nefi 11:22–23). 
Come Nefi, se cerchi diligentemente la comprensione 
tramite la rivelazione, ti avvicinerai di più al Signore e 
sentirai il potere del Suo sacrificio e la gioia che porta.

 5. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 10–11 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 3: GIORNO 4

1 Nefi 12–14
Introduzione
Il racconto della visione di Nefi, iniziata in 1 Nefi 11, 
continua in 1 Nefi 12–14. Nella sua visione Nefi vide 
terribili tragedie, compresa la distruzione finale della 
sua posterità. Vide che delle persone malvagie avrebbero 
rimosso alcune verità chiare e preziose dalla Bibbia, 
causando la caduta spirituale di molte persone. Ma 
la sua visione gli diede anche una ragione di grande 
speranza nel futuro. Vide Colombo e la colonizzazione 
dell’America. Vide che il Signore avrebbe preparato una 
via per la restaurazione del Vangelo, compresa la restau-
razione delle verità chiare e preziose che erano andate 
perse. Nefi testimoniò che negli ultimi giorni il Signore 
avrebbe aiutato e protetto coloro che vivono rettamente. 
Mentre studi 1 Nefi 12–14, rifletti sull’importanza delle 
verità chiare e preziose insegnate nel Libro di Mormon e 
nelle altre Scritture degli ultimi giorni. Se cerchi di vivere 
rettamente e di fare onore alle alleanze strette con Dio, 
anche tu puoi trionfare sul male.

1 Nefi 12
Nefi vede il futuro delle nazioni nefita e lamanita
In 1 Nefi 12, Nefi descrive ciò che vide del futuro della 
sua posterità e come sarebbero stati influenzati da ciò 
che era rappresentato dalla bruma tenebrosa e dall’edi-
ficio grande e spazioso. Egli usò la parola posterità per 
riferirsi ai discendenti.
Nefi vide che alcuni dei suoi discendenti avrebbero 
accettato tutte le benedizioni dell’Espiazione. Ma vide 
anche che i suoi discendenti alla fine sarebbero stati 
distrutti dai Lamaniti. Leggi 1 Nefi 12:19 e sottolinea le 
ragioni per cui i Nefiti furono distrutti. Rifletti su come 
puoi proteggerti dall’orgoglio ed evitare le tentazioni 
del maligno.

1 Nefi 13:1–9
Nefi vede la chiesa grande e abominevole
Cerchia tutti gli sport, tra i seguenti, a cui hai giocato o 
che hai visto, e aggiungine altri se non elencati:

Calcio

Cricket

Pallacanestro

Baseball

Ping pong

Tennis

Rugby

Hockey su ghiaccio

Pallavolo

Football americano

Nello sport agonistico, spesso le squadre, prima di una 
competizione, studiano le partite svolte e le strate-
gie dell’avversario. Conoscere gli scopi, i metodi e le 
strategie di un avversario può prepararci a difenderci 
contro di loro.
In 1 Nefi 13, Nefi descrisse ciò che vide riguardo agli 
oppositori della Chiesa di Dio negli ultimi giorni. Leggi 
1 Nefi 13:1–6 e scopri ciò che vide Nefi formarsi tra i 
Gentili e ciò che disse l’angelo a questo proposito.

Questa “chiesa grande e abominevole” 
che vide Nefi non rappresenta un gruppo, 
una denominazione o una chiesa in 
particolare. L’anziano Bruce R. McConkie, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, la 
definisce come tutte “le organizzazioni di 

qualsiasi denominazione o natura… che siano pensate 
per portare l’uomo su un corso che lo allontana da Dio 
e dalle Sue leggi, e quindi dalla salvezza nel regno di 
Dio” (Mormon Doctrine, 2a ed. [1966], 137–138). Puoi 
scrivere la definizione data dall’anziano McConkie 
vicino a 1 Nefi 13:4–6.
Leggi 1 Nefi 13:8–9 e scopri i desideri e le motivazioni 
della chiesa grande e abominevole.
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 1. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Perché pensi che sia importante 

sapere che Satana organizza le proprie forze per farci allontanare 
da Dio e dalle Sue leggi?
Mentre continui nello studio di 1 Nefi 13, vedrai un 
modo in cui la chiesa grande e abominevole ha cercato 
di bloccare coloro che cercano il Salvatore.

1 Nefi 13:10–42
Nefi vede i Gentili del futuro con la Bibbia, il Libro di 
Mormon e le altre Scritture degli ultimi giorni
Per combattere gli effetti della chiesa grande e abomi-
nevole, il Signore preparò la via per la restaurazione 
del Vangelo. In 1 Nefi 13, Nefi previde eventi quali 
Colombo e i padri pellegrini che giungono nella terra 
promessa poiché “lo Spirito di Dio… agiva su [loro]” 
(vedere 1 Nefi 13:12–13). Previde anche la guerra d’in-
dipendenza americana, quando “i Gentili che erano 
usciti di schiavitù” combattevano contro “le madri 
patrie dei Gentili [che] si radunavano… contro di loro” 
ma che “erano liberati dal potere di Dio e dalle mani di 
tutte le altre nazioni” (vedere 1 Nefi 13:16–19).
Leggi 1 Nefi 13:20–23 e scopri quale libro Nefi ha visto 
che i primi colonizzatori Gentili della terra promessa 
avrebbero portato con loro.
Scrivi “la Bibbia” nelle tue Scritture vicino a 1 Nefi 
13:20. Nefi spiegò che la Bibbia sarebbe stata “di 
grande valore” per noi (1 Nefi 13:23) e che quando fu 
scritta in origine “conteneva la pienezza del Vangelo 
del Signore” (1 Nefi 13:24). Usa 1 Nefi 13:26–27, 29 per 
riempire gli spazi bianchi nel seguente sommario:
La chiesa grande e abominevole ha tolto “molte 
parti che sono - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; 
e hanno anche tolto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  del Signore” 
dalla Bibbia (1 Nefi 13:26). E ha fatto tutto questo per 

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  le giuste vie del Signore, per poter 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  gli occhi e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  il cuore dei 
figlioli degli uomini” (1 Nefi 13:27). Poiché queste cose 
sono state tolte, “moltissimi davvero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” 
(1 Nefi 13:29).
Rileggi il sommario dopo aver riempito gli spazi bianchi.
Uno dei propositi della chiesa grande e abominevole è 
di “pervertire le giuste vie del Signore” (1 Nefi 13:27) 
togliendo le verità chiare e preziose. “Pervertire” vuol 
dire deviare o allontanare dal giusto. Pensa alle conse-
guenze negative dal deviare o allontanare dalle “giuste 
vie del Signore”.
Usa le Scritture per rispondere alle seguenti domande:
• Secondo 1 Nefi 13:34, grazie alla Sua misericordia, il 

Signore che cosa porterà alla luce? (Può essere utile 
sapere che il titolo “Agnello” si riferisce al Salvatore 
Gesù Cristo).   
 

• In 1 Nefi 13:35–36, che cosa disse il Salvatore che 
sarebbero state “nascoste” ai Gentili?   
 

• In 1 Nefi 13:36, l’angelo che cosa disse che c’era 
scritto negli annali nascosti — nel Libro di Mormon?  
  
 

• Oltre al Libro di Mormon, a quali “altri libri” potrebbe 
far riferimento 1 Nefi 13:39?   
 

Leggi 1 Nefi 13:40–41 e sottolinea che cosa faranno 
conoscere il Libro di Mormon e gli “altri libri”. È 
importante notare che dobbiamo venire al Salvatore 
“secondo le parole che saranno confermate dalla bocca 
dell’Agnello” (1 Nefi 13:41): le Scritture.
Grazie a questa parte della visione di Nefi, impariamo 
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.

 2. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. In che modo le verità chiare e preziose contenute nel Libro di 
Mormon e nelle altre Scritture degli ultimi giorni hanno influen-
zato la tua testimonianza di Gesù Cristo?
 b. In che modo ti hanno aiutato a comprendere e a vivere il 
Suo vangelo?
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Prendi un momento per 
valutare quanto ti sta 
aiutando il tuo studio 
delle Scritture ad avvici-
narti al Salvatore.

1 Nefi 14:1–17
Nefi vede la battaglia 
tra la chiesa grande e 
abominevole e la Chiesa 
dell’Agnello di Dio
In 1 Nefi 14 leggiamo 
della battaglia tra la 
chiesa grande e abomi-

nevole e la Chiesa dell’Agnello di Dio. Leggi 1 Nefi 
14:10–13 e scopri quale avrebbe raccolto più persone. 
Nota in 1 Nefi 14:12 perché il numero delle persone 
che sostengono la Chiesa dell’Agnello sarebbero state 
poche mentre la chiesa grande e abominevole avrebbe 
raccolto delle moltitudini.
Come ti sentiresti se stessi combattendo una guerra 
contro un nemico più numeroso? Leggi 1 Nefi 14:14 e 
sottolinea le frasi che individuano l’aiuto che i “santi 
della chiesa dell’Agnello” e il “popolo dell’alleanza del 
Signore” riceveranno nel combattere contro il male.
Un importante principio del Vangelo insegnato in 
1 Nefi 14:1–17 è: se viviamo rettamente e onoriamo 
le alleanze, il potere di Dio ci aiuterà a trionfare 
sul male.

 3. Scrivi un breve paragrafo nel tuo diario di studio delle 
Scritture che spieghi in che modo far parte del “popolo 

dell’alleanza del Signore”, “armato di rettitudine” [vivendo retta-
mente], ti ha aiutato a trionfare sulle tentazioni che avrebbero 
potuto allontanarti da Dio e dalle Sue leggi.
Nefi vide che negli ultimi giorni coloro che sostengono 
la chiesa grande e abominevole otterranno la “loro 
completa distruzione” (1 Nefi 14:3). Puoi essere certo 
che il regno di Dio trionferà negli ultimi giorni.

 4. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 12–14 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

Quando scrivi i tuoi pensieri 
sulle Scritture, prenditi il 
tempo sufficiente. Benché tu 
stia cercando di finire un com-
pito, pondera attentamente 
la domanda. Alcune domande 
richiedono tempo e medita-
zione per avere delle buone 
risposte. Mentre scrivi, cerca 
la guida dello Spirito Santo.

Scrivi i tuoi pensieri 
sulle Scritture

UNITÀ 4: GIORNO 1

1 Nefi 15
Introduzione
In 1 Nefi 15 vedrai il contrasto tra l’impegno diligente 
di Nefi per ricevere la rivelazione personale e l’impe-
gno senza fede dei suoi fratelli. Mentre studi questo 
capitolo, medita sul tuo impegno per ricevere le rispo-
ste e la guida del Signore.

1 Nefi 15:1–11
I fratelli di Nefi si lamentano di non poter comprendere la 
visione di Lehi
Molte attività richiedono un impegno da parte nostra 
prima di poterne vedere i risultati. Pensa a un’attività 
alla quale hai partecipato — come i compiti, suonare 
uno strumento o l’atletica — e rifletti sulla relazione 
tra l’impegno applicato e i risultati conseguiti. Cerca 
lo stesso modello mentre studi 1 Nefi 15. Nota la 
relazione tra l’impegno e l’apprendimento delle verità 
spirituali e il ricevere la rivelazione del Signore.
Dopo aver cercato diligentemente di comprendere 
la visione e gli insegnamenti di suo padre, e aver in 
seguito ricevuto una rivelazione personale, Nefi tornò 
alla tenda del padre. Lì trovò i suoi fratelli che disputa-
vano. Trova in 1 Nefi 15:1–3 l’argomento della disputa.
In 1 Nefi 15:6–7, sottolinea ciò che non riuscivano a 
comprendere i fratelli di Nefi e che aveva causato la 
disputa. Secondo 1 Nefi 15:3, perché per loro era difficile 
comprendere gli insegnamenti di Lehi?   
 
Leggi 1 Nefi 15:8 e sottolinea la domanda che Nefi 
pose ai suoi fratelli. Perché era logico che Nefi ponesse 
questa domanda, dopo l’esperienza avuta?
Sottolinea la risposta dei suoi fratelli in 1 Nefi 15:9. 
Nota ciò che segue la parola perché. In altre parole, i 
fratelli di Nefi dicono: “Non l’abbiamo fatto perché il 
Signore a noi non parla”.

 1. Immagina di avere un amico che non chiede al 
Signore una guida perché pensa che Egli non lo ascolti. 

Studia 1 Nefi 15:11 e medita il consiglio dato da Nefi ai suoi fra-
telli riguardo al ricevere le risposte del Signore. Poi, sul tuo diario 
di studio delle Scritture, scrivi una lettera per incoraggiare il tuo 
amico a chiedere a Dio. Ripeti il consiglio di Nefi ed esprimi i tuoi 
sentimenti sulla preghiera.
Un principio del Vangelo che possiamo imparare dalla 
storia di Nefi e dei suoi fratelli è che se chiediamo 
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al Signore in fede e obbediamo ai Suoi coman-
damenti, allora saremo pronti a ricevere da Lui 
maggiori rivelazioni e guida.

 2. Scegli una delle seguenti domande e rispondi sul dia-
rio di studio delle Scritture:

 a. Che cosa diresti per aiutare un nuovo membro della Chiesa a 
comprendere ciò che ci viene richiesto per ricevere insegna-
mento e guida dal Signore?
 b. In che modo il tuo impegno nell’apprendere le verità spiri-
tuali e nel cercare la guida del Signore ha influito sulla tua capa-
cità di sentire lo Spirito e comprendere il Vangelo?
Entro domani, parla della risposta a questo compito 
con un genitore, un parente, un dirigente della Chiesa 
o un insegnante. Nel farlo, invita la persona a riferirti 
delle esperienze in cui si è impegnata e ha avuto fede 
nel cercare l’aiuto e la guida del Padre Celeste.

1 Nefi 15:12–20
Nefi spiega la dispersione e il raduno di Israele
I fratelli di Nefi erano confusi riguardo alla profezia e 
agli insegnamenti di Lehi dell’albero d’olivo e i Gentili 
(vedere 1 Nefi 15:7; vedere anche 1 Nefi 10:12–15). 
Nefi spiegò che la dispersione dei rami naturali dell’o-
livo simboleggiava la dispersione fisica e spirituale del 
casato d’Israele (il popolo dell’alleanza di Dio) a causa 
della loro disobbedienza. Durante la dispersione per-
sero la conoscenza del Vangelo e la loro identità quali 
membri del casato d’Israele. Come parte del raduno 
del casato d’Israele negli ultimi giorni, i popoli di tutta 
la terra accetteranno il vangelo restaurato e riconosce-
ranno di far parte del popolo dell’alleanza del Signore 
(vedere 1 Nefi 15:14–15).
Leggi 1 Nefi 15:14 e segna che cosa comprenderà, negli 
ultimi giorni, il popolo d’Israele disperso.
Nefi insegnò che coloro che si uniscono alla Chiesa 
è come se fossero “innestati… sul vero olivo” (1 Nefi 
15:16). Disse anche che, come per la dispersione di 
Israele, questo innesto, o raduno, sarebbe avvenuto 
“per il tramite dei Gentili” (1 Nefi 15:17). Può essere 
utile ricordare che “nelle Scritture, Gentili ha diversi 
significati. Qualche volta designa i popoli che non 
appartengono al lignaggio degli Israeliti; qualche volta 
persone che non appartengono al lignaggio dei Giudei; 
qualche volta ancora le nazioni che sono prive del Van-
gelo, anche se tra il loro popolo può esservi una parte 
di sangue israelita. In quest’ultima accezione il termine 
è particolarmente usato nel Libro di Mormon” (Guida 
alle Scritture, “Gentili”, scriptures.lds.org).
Il Signore mantiene le Sue promesse e ricorda le Sue 
alleanze con i Suoi figli. Egli desidera che tutti i Suoi 
figli ricevano le benedizioni del Vangelo eterno (vedere 

1 Nefi 15:18). Il tuo impegno a parlare del Vangelo con 
amici e famigliari e di svolgere una missione onorevole 
contribuisce all’adempimento della profezia di Lehi.

1 Nefi 15:21–36
Nefi risponde alle domande dei suoi fratelli riguardo alla 
visione di Lehi grazie alla sua esperienza
Il resto di 1 Nefi 15 tratta le domande poste dai fratelli 
a Nefi sul sogno di Lehi. Essi chiesero: “Che significa 
la verga di ferro che vide nostro padre e che conduceva 
all’albero?” (1 Nefi 15:23). Leggi la risposta di Nefi in 
1 Nefi 15:24–25 e scopri le benedizioni promesse a 
coloro che danno diligentemente ascolto alla parola di 
Dio. Nelle seguenti dichiarazioni del presidente Ezra 
Taft Benson sul potere della parola di Dio, sottolinea le 
frasi simili a quelle insegnate da Nefi:
• “Non soltanto la parola di Dio ci conduce al frutto 

che è desiderabile più di ogni altro, ma nella parola 
di Dio e per mezzo di essa, possiamo trovare il potere 
di resistere alla tentazione, il potere di impedire a 
Satana e ai suoi emissari di compiere la loro opera”.

• “La parola di Dio… ha il potere di fortificare i santi 
e di armarli dello Spirito in modo che essi possano 
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resistere al male, tenersi stretti al bene e trovare gioia 
in questa vita”

• “Successo nella rettitudine, potere di evitare 
l’inganno e di resistere alla tentazione, guida nella 
nostra vita quotidiana, guarigione dell’anima: queste 
sono soltanto alcune delle promesse che il Signore 
ha fatto a coloro che verranno ad abbeverarsi alla 
Sua parola… Per quanto diligenti possiamo essere 
in altri campi, certe benedizioni si trovano soltanto 
nelle Scritture, soltanto nel venire alla parola 
del Signore e nel tenerci stretti ad essa mentre 
attraversiamo le brume tenebrose per raggiungere 
l’albero della vita” (“Il potere della parola”, La Stella, 
luglio 1986, 79–81).

È essenziale che ci teniamo stretti alla parola di Dio 
tramite lo studio delle Scritture, la preghiera e ascol-
tando i dirigenti ispirati.

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, crea un opu-
scolo per promuovere la parola di Dio. Includi le benedi-

zioni promesse da Nefi a coloro che si tengono stretti alla parola 
di Dio. Puoi anche elencare le fonti in cui trovare la parola di Dio.

Puoi scrivere il seguente principio nelle tue Scritture 
vicino a 1 Nefi 15:24–25: studiare e seguire la parola 
di Dio quotidianamente ci rafforza contro le tenta-
zioni di Satana.

 4. Per aiutarti a rafforzare la tua testimonianza di que-
sto principio, rispondi a una o entrambe le seguenti 

domande nel tuo diario di studio delle Scritture:
 a. Quale esperienza relativa al tuo studio personale delle Scrit-
ture ti ha aiutato a sapere che questo principio è vero?
 b. Come puoi sapere se questo principio è vero?
Nel sogno di Lehi, coloro che si tenevano saldi alla 
verga di ferro erano condotti sani e salvi all’albero della 
vita attraverso la bruma tenebrosa. In 1 Nefi 15:26, 
i fratelli di Nefi gli chiesero di spiegare il significato 
del fiume vicino all’albero della vita. Cerca in 1 Nefi 
15:27–29 che cosa rappresentava il fiume.
Leggi 1 Nefi 15:32–36. Perché i fratelli di Nefi avevano 
dei dubbi su questi insegnamenti?

 5. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alle 
seguenti domande:

 a. Quali parti del sogno di Lehi e dell’interpretazione di Nefi 
mostrano l’amore e la cura di Dio per i fratelli di Nefi?
 b. Come puoi vedere l’amore e la cura di Dio per te in 
1 Nefi 15?

 6. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 15 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 4: GIORNO 2

1 Nefi 16
Introduzione
Sentendo il potere delle parole di Nefi, i suoi fratelli si 
umiliarono davanti al Signore. Durante il loro viaggio 
nel deserto, il Signore diede loro la Liahona per gui-
darli nel viaggio. La famiglia affrontò molte difficoltà, 
compresa la perdita dell'elasticità delle corde dei loro 
archi e la rottura dell’arco di Nefi, che limitava il loro 
approvvigionamento di cibo. Mentre la maggior parte 
della famiglia mormorava per questa perdita, Nefi 
costruì un nuovo arco e cercò la guida del Signore per 
sapere dove cacciare. Studiando 1 Nefi 16 hai la possi-
bilità di riflettere su come puoi reagire alle correzioni e 
alle afflizioni. Proprio come il Signore guidò la fami-
glia di Lehi attraverso le difficoltà, così Egli guiderà te 
attraverso le difficoltà della vita, se cerchi e segui il Suo 
consiglio con umiltà.
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1 Nefi 16:1–6
Nefi reagisce alle lamentele dei suoi fratelli
Hai mai visto qualcuno essere ripreso o castigato per 
il suo comportamento errato? Come ha reagito quella 
persona?
Laman e Lemuele si sono sentiti ripresi da Nefi quando 
insegnava che i malvagi sarebbero stati rigettati e non 
avrebbero goduto dell’albero della vita (vedere 1 Nefi 
15:36–16:1). Leggi 1 Nefi 16:1–2 e sottolinea come disse 
Nefi che alcuni avrebbero reagito nel sentire quelle 
verità che non stavano mettendo in pratica.
L’espressione “li trafigge nel profondo” significa che 
rivela le loro colpe. Che cosa pensi significhi “i colpevoli 
considerano dura la verità”?   
 

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, elenca alcune 
cose che potresti fare per essere obbediente anche 

quando una verità è dura da ascoltare e ti “trafigge nel pro-
fondo” (1 Nefi 16:2). Perché pensi che alcuni giovani trovino dif-
ficile obbedire a certi principi? Confronta il tuo elenco a quanto 
disse Nefi a Laman e Lemuele in 1 Nefi 16:3–4.

Secondo 1 Nefi 16:5, come decisero di reagire Laman e 
Lemuele alle istruzioni di Nefi? Quale parola o espres-
sione di questo versetto descrive ciò che dovremmo 
fare quando una verità ci trafigge nel profondo? Sotto-
linea le risposte a queste domande nelle tue Scritture.

1 Nefi 16:7–33
La famiglia di Lehi è guidata dalla Liahona
Nel quiz seguente, cerchia se queste dichiarazioni sono 
vere (V) o false (F):

V F Nefi sposò la figlia maggiore di Ismaele.
V F A Lehi fu data una sfera simile a una bussola, 

chiamata Liahona.
V F La sfera aveva quattro lancette che indicavano a 

Lehi e alla sua famiglia la direzione da seguire.
V F Dopo che la famiglia di Lehi ricevette la sfera, il 

loro viaggio nel deserto fu facile.
Mentre studi 1 Nefi 16:7–10 e l’intestazione al capitolo, 
rivedi le tue risposte alle prime tre domande (vedere 
anche Alma 37:38). Leggi 1 Nefi 16:17–19 per scoprire 
se hai risposto correttamente alla quarta domanda. 
(Trovi le risposte corrette alla fine di questa lezione).
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Anche quando siamo obbedienti avremo delle prove. 
Molte delle difficoltà che affrontiamo non sono la 
conseguenza di scelte sbagliate. Ci giungono come 
conseguenza naturale della vita terrena, ma ci offrono 
la possibilità di imparare e crescere nel nostro viaggio 
nella mortalità, proprio come fu per il Salvatore (vedere 
DeA 122:7–8). Una delle prove della vita è come rea-
giamo a queste difficoltà.
Basandoti sulla descrizione di Nefi della sfera in 1 Nefi 
16:10, in che modo tale dono sarebbe stato utile a Lehi 
e alla sua famiglia nel viaggio verso la terra promessa? 
Trova e segna in 1 Nefi 16:16 in che modo la Liahona 
ha portato dei benefici alla famiglia di Lehi.
Cerca in 1 Nefi 16:20–22 come reagirono alcuni mem-
bri della famiglia di Lehi quando Nefi ruppe l’arco. 
Studia 1 Nefi 16:23–25, 30–32 cercando la reazione di 
Nefi a questa prova. Quale effetto ebbe la sua reazione 
sulla sua famiglia?

 2. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Che cosa hai imparato confrontando 

le diverse reazioni di Nefi e della sua famiglia ad alcune prove?
Piuttosto che lamentarsi, Nefi costruì un nuovo arco e 
cercò la guida per sapere dove cercare del cibo. L’esem-
pio di Nefi dimostra che se facciamo tutto il possi-
bile e cerchiamo la guida del Signore, allora Egli ci 
aiuterà nelle nostre difficoltà.
Durante questi eventi, il Signore spiegò a Lehi come 
funzionava la Liahona. In 1 Nefi 16:26–29, cerca che 
cosa era richiesto affinché il Signore guidasse la fami-
glia di Lehi con la Liahona.

 3. Immagina di insegnare a un bambino qualcosa sulla 
Liahona. Nel tuo diario di studio delle Scritture, spiega 

con parole semplici in che modo la Liahona guidò la famiglia di 
Lehi e che cosa dovevano fare affinché continuasse a guidarli.

 4. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modo la Liahona ci mostra che 

“con piccoli mezzi il Signore può realizzare grandi cose”? 
(1 Nefi 16:29).
Il Signore ti ha elargito molti doni, come al popolo di 
Lehi, per aiutarti ad avere una guida personale. Leggi 
le tre seguenti dichiarazioni riguardo ad alcuni di 
questi doni e rifletti su come alcuni di questi doni del 
Signore sono simili alla Liahona.

Benedizione patriarcale
Il presidente Thomas S. Monson ha definito la 
benedizione patriarcale una Liahona personale:

“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 pro-

messa, ma alla nostra casa celeste. Il dono di cui parlo è 
noto come benedizione patriarcale Ogni membro 
meritevole della Chiesa ha diritto di ricevere questo 
tesoro personale tanto prezioso e inestimabile…
La vostra benedizione non deve essere piegata con 
cura e messa via. Non deve essere incorniciata o pub-
blicata; piuttosto deve essere letta, deve essere amata, 
deve essere seguita. La vostra benedizione patriarcale 
vi aiuterà a sopravvivere alla notte più oscura, vi gui-
derà attraverso i pericoli della vita… La vostra bene-
dizione 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).

Le Scritture e le parole dei profeti
L’anziano W. Rolfe Kerr, allora membro 
dei Settanta, conferma che le parole di 
Cristo e dei Suoi servitori sono una 
Liahona spirituale: “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 spirituale”, Liahona, 
maggio 2004, 37).
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Lo Spirito Santo
L’anziano David A. Bednar, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha paragonato lo 
Spirito Santo alla Liahona: “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”, Liahona, 
maggio 2006, 30).

 5. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture due o tre 
modi in cui la benedizione patriarcale, le Scritture e le 

parole dei profeti, o lo Spirito Santo sono simili alla Liahona.
 6. Descrivi nel tuo diario di studio delle Scritture una 
volta in cui la guida di una delle suddette fonti ti hanno 

permesso di ricevere la guida del Signore.

1 Nefi 16:34–39
Le figlie di Ismaele piangono la sua morte e Laman 
complotta per uccidere Lehi e Nefi
In 1 Nefi 16:34–38 apprendiamo che Ismaele morì 
dopo aver viaggiato molti giorni nel deserto. Le sue 
figlie piansero disperatamente la perdita del padre 
e alcuni membri della sua famiglia mormorarono 
contro Lehi e Nefi, e volevano tornare a Gerusalemme. 
Laman complottò persino di uccidere Nefi e Lehi. 
Ancora una volta i fratelli di Nefi mostrarono la loro 
malvagità e mancanza di fede poiché non cercavano 
la volontà del Signore. Rigettarono lo Spirito Santo e 
l’aiuto che avrebbero potuto ricevere.
Leggi 1 Nefi 16:39 e scopri che cosa fece il Signore in 
quest’occasione. Da ciò che impari in questo versetto, 
perché il Signore ci castiga?   
 
Il Signore ci guida e ci castiga per il nostro bene. Se 
reagiamo bene alla guida o al castigo che riceviamo dal 
Signore, Egli ci benedice.

 7. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 16 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
Riposte al quiz Vero o Falso: (1) F, (2) V, (3) F, (4) F.

UNITÀ 4: GIORNO 3

1 Nefi 17
Introduzione
Dopo aver viaggiato nel deserto per otto anni, la 
famiglia di Lehi arrivò sulla costa. Chiamarono quel 
luogo Abbondanza. Nefi obbedì al comandamento 
del Signore di costruire una nave. Riprese anche i 
suoi fratelli per la loro malvagità che non permetteva 
loro di ricevere l’ispirazione del Signore. Mentre studi 
1 Nefi 17 e l’esempio di Nefi, vedrai che grazie all’ob-
bedienza puoi realizzare tutto ciò che Dio comanda. 
Imparerai anche a riconoscere meglio quando il 
Signore ti parla con voce dolce e sommessa.

1 Nefi 17:1–51
La famiglia di Lehi giunge ad Abbondanza, dove a Nefi 
viene comandato di costruire una nave
Descriveresti la tua vita facile o difficile? Perché? Leggi 
1 Nefi 17:1, 4, 6, e cerchia le parole che indicano se il 
periodo passato da Nefi e la sua famiglia nel deserto fu 
facile o difficile.
Leggi 1 Nefi 17:3, e trova il motivo dato da Nefi per cui 
la sua famiglia fu benedetta durante questo periodo 
difficile: comincia con la parola se. Segna questo princi-
pio nelle tue Scritture.
Nelle Scritture, i principi 
del Vangelo sono spesso 
espressi nella forma 
“se- allora”. Questo for-
mato “se- allora” si può 
anche notare nella guida 
personale, delle fami-
glie e di intere nazioni. 
La parola se descrive 
una nostra azione e la 
parola allora spiega le 
conseguenze o le bene-
dizioni per quell’azione. 
Benché 1 Nefi 17:3 
non contenga la parola 
allora, descrive un’azione e una benedizione che 
ne consegue. Come riformuleresti con parole tue il 
principio di cui Nefi sta rendendo testimonianza? Se 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , allora   
 .
Nota in che modo questo principio è illustrato in 1 Nefi 
17:2, 12–13. Nel leggere questi versetti, segna alcuni 
modi in cui il Signore rafforzava e benediceva Nefi e 

Quando studi le Scritture 
cerca parole o espressioni 
quali “così vediamo”, “dun-
que”, “pertanto”, “ecco” o 
“se… allora…” . Spesso indi-
cano quando viene esposta 
una dottrina o un principio 
del Vangelo.

Imparare a trovare i 
principi e le dottrine



37

la sua famiglia quando obbedivano ai comandamenti. 
Cerca ulteriori prove della verità di questo principio 
mentre continui a studiare la storia di Nefi.

 1. Prendi del tempo per rispondere in modo significativo 
alle seguenti domande sul tuo diario di studio delle Scrit-

ture. Questo esercizio ti aiuterà a vedere che Nefi continuò a 
mettere in pratica il principio descritto in 1 Nefi 17:3, mentre gli 
altri membri non lo fecero. Rifletti su come questo principio si 
applica alla tua vita.
 a. Che cosa ha comandato il Signore a Nefi di fare? (Vedere 
1 Nefi 17:7–8). Perché poteva essere difficile obbedire a questo 
comandamento?
 b. Che cosa ti colpisce della reazione di Nefi a questo comanda-
mento? (Vedere 1 Nefi 17:9–11, 15–16). Come reagirono i suoi 
fratelli? (Vedere 1 Nefi 17:17–21). Che cosa puoi imparare da 
queste reazioni?
 c. Nefi rispose ai suoi fratelli ricordando l’esperienza di Mosè. 
In che modo il Signore aiutò Mosè a compiere quanto gli aveva 
comandato di fare? (Vedere 1 Nefi 17:23–29). Sotto quale 
aspetto i fratelli di Nefi erano come i figli d’Israele? (Vedere 
1 Nefi 17:30, 42).
 d. Ci sono dei comandamenti che per te sono difficili? In che 
modo puoi reagire come fecero Nefi e Mosè ai comandamenti 
difficili dati da Dio?
Quando hai finito il compito di cui sopra, leggi l’e-
spressione di fede di Nefi in 1 Nefi 17:50.
Leggi 1 Nefi 17:51, e applica questo versetto a te stesso 
aggiungendo il tuo nome dopo la parola “io” e sostitui-
sci l’espressione “costruire una nave” con un comanda-
mento che hai scritto sopra nella domanda d.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi un’espe-
rienza (tua o di qualcuno che conosci) che ti ha aiutato a 

sapere che se sei fedele a Dio, Egli ti aiuterà a realizzare ciò che 
richiede da te.
Il principio esemplificato da Nefi in 1 Nefi 17 e in tutta 
la sua vita è che se obbediamo ai comandamenti, 
allora il Signore ci rafforzerà e ci darà i mezzi per 
compiere ciò che ci ha comandato.

1 Nefi 17:45–55
Nefi riprende i suoi fratelli per la loro malvagità
Leggi 1 Nefi 17:48, 53–54 e trova perché Nefi “stese la 
[sua] mano verso i [suoi] fratelli”.
Secondo 1 Nefi 17:53, che cosa fece il Signore ai fratelli 
di Nefi? Perché?   
 
Lo shock dato ai fratelli di Nefi fu uno dei molti modi 
in cui il Signore cercava di comunicare con loro. Leggi 

1 Nefi 17:45 individuando altri modi in cui il Signore 
aveva cercato di comunicare con loro.

Rifletti sulla seguente citazione del presi-
dente Boyd K. Packer, che fu membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli: “Lo Spirito 
Santo parla con una voce che si sente più 
che udire. È descritta come una voce [calma 
e sommessa] [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 segnare 1 Nefi 17:45 e scrivervi vicino il seguente 
principio: lo Spirito Santo parla con una voce calma 
e sommessa che si sente più che udire.

 3. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. Quando hai sentito il Signore parlarti con voce calma e som-
messa?
 b. Che cosa puoi fare per sentire e riconoscere la voce calma e 
sommessa?
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Segna la seguente frase in 1 Nefi 17:45: “vi ha parlato 
con voce calma e sommessa; ma voi eravate insensibili, 
cosicché non potevate sentire le sue parole”. Leggi di 
nuovo la prima frase di 1 Nefi 17:45 e scopri un motivo 
per cui i fratelli di Nefi erano diventati “insensibili”.
In che modo il peccato ci può impedire di sentire lo 
Spirito Santo? Quali altre cose ci possono distrarre dal 
sentire lo Spirito Santo?   
  
 
Il presidente James E. Faust, che fu membro della 
Prima Presidenza, usò un’analogia per esprimere 
alcuni modi in cui il peccato ci può impedire di sentire 
lo Spirito Santo:

“Ai nostri giorni i cellulari sono usati per 
buona parte delle comunicazioni. Talvolta, 
occasionalmente 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 spiritualmente, 
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?” Liahona, maggio 2004, 67).

 4. Medita se hai ascoltato bene i messaggi che il 
Signore ha recentemente cercato di comunicare con te. 

Elenca nel tuo diario di studio delle Scritture i “punti morti spiri-
tualmente” — situazioni e luoghi che ci impediscono di sentire la 
voce calma e sommessa — e che cosa farai per evitarli.
Puoi ricevere la comunicazione dal Signore tramite la 
voce calma e sommessa cercando di essere degno e di 
prestare attenzione a questi suggerimenti gentili.

 5. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 17 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 4: GIORNO 4

1 Nefi 18–19
Introduzione
Seguendo la guida del Signore, Nefi e la sua famiglia 
finirono di costruire la nave e partirono per la terra 
promessa. Durante il viaggio, molti di coloro che erano 
sulla nave, guidati da Laman e Lemuele, si ribellarono. 
Di conseguenza, la Liahona smise di funzionare e una 
forte tempesta minacciò la vita di tutti a bordo. Dopo 
che i ribelli si pentirono e Nefi ebbe pregato con fede, 
la Liahona riprese a funzionare e il Signore calmò 
la tempesta, guidandoli di nuovo nel viaggio. Dopo 
essere arrivati alla terra promessa, Nefi esortò la sua 
famiglia a ricordare il Salvatore e ad applicare a loro le 
Scritture. Mentre studi 1 Nefi 18–19, paragona il modo 
in cui Nefi affrontava i problemi a come tu affronti i 
tuoi. Cerca di seguire l’esempio di Nefi.

1 Nefi 18:1–8
La famiglia di Lehi si prepara a salpare per la terra 
promessa
Perché è importante lavorare diligentemente e cer-
care la guida del Signore? In che modo Nefi mostrò 
entrambe queste qualità nel costruire la nave? Leggi  
1 Nefi 18:1–8.

 1. Nel diario di studio delle Scritture, elenca tutte le 
parole e le espressioni in 1 Nefi 18:1–8 che descrivono 

l’impegno messo da Nefi e dalla sua famiglia. Poi trova tutte le 
parole e le espressioni che mostrano come il Signore li guidò e li 
aiutò. Quale relazione vedi tra l’impegno di Nefi e l’aiuto che 
ricevette dal Signore?
L’esperienza di Nefi ci mostra che per compiere ciò 
che il Signore comanda, dobbiamo cercare il Suo 
aiuto e impegnarci.

 2. Pensa a una situazione che vivi in questo momento in 
cui hai bisogno dell’aiuto di Dio. Scrivi nel tuo diario di 

studio delle Scritture che cosa puoi fare per cercare la guida del 
Signore e quale impegno devi metterci da parte tua.

1 Nefi 18:8–25
Laman e Lemuele guidano una ribellione sulla nave che 
ritarda il viaggio verso la terra promessa
Quando abbiamo delle difficoltà, di solito ci chiediamo 
perché. Forse tu, o qualcuno che conosci, vi siete chiesti 
“Perché?” in un momento difficile.
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L’anziano L. Whitney Clayton, della Presidenza dei 
Settanta, individuò tre fonti per cui dobbiamo affron-
tare delle difficoltà. Mentre leggi, sottolinea le fonti che 
lui descrive.

“In generale, i nostri fardelli provengono 
da tre fonti. Alcuni fardelli sono il risul-
tato naturale delle condizioni del mondo 
in cui viviamo. La malattia, l’invalidità 
fisica, gli uragani e i terremoti ci colpi-
scono di tanto in tanto anche se noi non 

ne abbiamo colpa…
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. Anche azioni sba-
gliate meno serie, come la critica e la scortesia possono 
causare agli altri un profondo dolore.
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. Tutti noi abbiamo provato il rimorso e il 
dolore che seguono inevitabilmente la nostra mancata 
obbedienza ai comandamenti” (“Che i vostri fardelli 
siano leggeri”, Liahona, novembre 2009, 12–13).

Dopo che Nefi e la sua famiglia salparono verso la terra 
promessa, affrontarono molte difficoltà. Mentre studi 
1 Nefi 18, cerca uno dei tipi di sofferenza nominati 
dall’anziano Clayton. Leggi 1 Nefi 18:9–11 per trovare 
gli esempi di scelte sbagliate fatte da alcuni di coloro 
che erano sulla nave.
Benché non sia sbagliato ballare, ascoltare la musica o 
divertirsi, 1 Nefi 18:9 indica che loro lo fecero “con molta 
volgarità”. La parola volgarità vuol dire essere grossolano, 
scurrile o rozzo. Satana può usare il ballo, la musica e il 
modo in cui parliamo per corrompere il cuore e la mente 
e farci perdere la compagnia dello Spirito Santo.
Secondo 1 Nefi 18:10, Nefi che cosa temeva sarebbe 
accaduto se i ribelli non si fossero pentiti?   
 .
Che cosa fece Nefi? Come reagiresti se un genitore o 
un dirigente della Chiesa ti chiedesse di cambiare la 
musica che ascolti, il modo in cui balli o il linguaggio 
che usi? Saresti disposti ad ascoltare e a cambiare?
Leggi 1 Nefi 18:12–14, 17–19, cercando le conseguenze 
della loro ribellione. In che modo Nefi e gli altri mem-
bri della famiglia hanno sofferto come conseguenza 
delle azioni degli altri? Nota come le azioni ribelli di 
alcuni influenzano la possibilità dell’intero gruppo di 
ricevere la guida di Dio.
Le azioni di coloro che si ribellarono dimostra che il pec-
cato porta sofferenza a noi e a volte anche agli altri.

 3. Alcune tentazioni comuni che gli adolescenti affron-
tano oggi comprendono: non rispettare i genitori e i diri-

genti, imbrogliare a scuola, criticare, vestire in modo immodesto, 
venir meno alla legge di castità e alla Parola di saggezza 
(tabacco, alcool e droga), e guardare materiale pornografico. Sce-
gli due o più di queste tentazioni e scrivi, nel diario di studio 
delle Scritture, in che modo ciascuna può influenzare la famiglia 
e gli amici di qualcuno che cede alla tentazione.
Il resto di 1 Nefi 18 ci insegna come reagire quando 
abbiamo delle difficoltà, che siano la conseguenza di 
scelte sbagliate o senza colpa da parte nostra. Leggi 
1 Nefi 18:15–16, 20–23, e segna le frasi che insegnano 
che cosa fare in ciascuna situazione.
In questi versetti si trovano molte dottrine e molti prin-
cipi. Dopo ciascuna delle seguenti dichiarazioni, scrivi 
il numero dei versetti tratti da 1 Nefi 18:15–16, 20–23 
che tu ritieni contengano un esempio di queste verità:
• Durante le difficoltà possiamo rivolgerci a Dio e 

rimanere fedeli. 
• Nelle difficoltà, la preghiera può aiutarci a 

trovare la pace.  
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 4. Scegli uno dei versetti usati nell’esercizio precedente 
che per te è particolarmente significativo e spiegane il 

motivo nel tuo diario di studio delle Scritture. Scrivi ciò che hai 
appreso da questo versetto e cosa insegna su come reagire alle 
afflizioni. Scrivi anche se hai visto, nella tua vita o in quella di 
altre persone, un esempio di ciò che questo versetto insegna.
Nonostante le difficoltà affrontate, Nefi e la sua fami-
glia alla fine raggiunsero la terra promessa. Se cerchi la 
guida del Signore e lavori diligentemente per seguirla, 
anche tu puoi completare con successo il viaggio che il 
Signore ti ha inviato a compiere sulla terra.
L’anziano L. Whitney Clayton rende la seguente testi-
monianza:
“A prescindere dai fardelli che affrontiamo, come con-
seguenza 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 man-
dato sulla terra come parte del Suo piano eterno per 
crescere e progredire. Le nostre esperienze personali 
uniche ci preparano a ritornare a Lui. Le nostre avver-
sità e afflizioni, per quanto siano difficili da sopportare, 
non durano, da una prospettiva eterna, che ‘un breve 
momento. E allora, se le sopporter[emo] bene, Dio [ci] 
esalterà in eccelso’ [DeA 121:7–8]. Dobbiamo fare tutto 

ciò che possiamo per sopportare ‘bene’ i nostri fardelli 
quale che sia la durata del nostro ‘breve momento’…
So che se obbediamo ai comandamenti di Dio e rispet-
tiamo le nostre alleanze, Egli ci aiuta con i nostri far-
delli. 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).

1 Nefi 19
Nefi trascrive le profezie su Gesù Cristo per persuaderci a 
ricordarci di Lui
Dopo essere arrivati nella terra promessa, Nefi pro-
fetizzò riguardo alla venuta del Salvatore e come 
sarebbe stato ricevuto dal Suo popolo. Leggi 1 Nefi 
19:8–10 e individua le espressioni che insegnano la 
natura e il carattere di Gesù Cristo.

 5. Scrivi nel diario di studio delle Scritture in che modo 
ciò che hai imparato in 1 Nefi 19:8–10 accresce il tuo 

amore per il Salvatore.
Concludi la lezione di oggi leggendo 1 Nefi 19:18–19, 
23 e sottolinea ciò che Nefi desiderava fare per persua-
dere il suo popolo e tutti coloro che leggono il Libro di 
Mormon. Cerca un’occasione oggi per rendere testi-
monianza del Salvatore con un amico o un famigliare, 
oppure in Chiesa. Nel farlo, puoi aiutarli a ricordare e a 
credere nel loro Redentore.

 6. Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture i modi in 
cui puoi seguire l’esempio di Nefi.
 7. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 18–19 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 5: GIORNO 1

1 Nefi 20–22
Introduzione
In 1 Nefi 20–21, Nefi cita le profezie del profeta del-
l’Antico Testamento Isaia, i cui scritti erano contenuti 
nelle tavole di bronzo che Nefi e i suoi fratelli erano stati 
rimandati a Gerusalemme a prendere da Labano. Isaia 
insegnò che anche quando l’antica Israele non man-
teneva le alleanze, il Signore continuava ad amarli e li 
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invitava a pentirsi e a tornare a Lui. Mentre studi questi 
capitoli, concentrati su ciò che insegnava Isaia su Gesù 
Cristo e il Suo desiderio di redimere il Suo popolo.

1 Nefi 20
Il Signora rimprovera Israele e li invita a tornare a Lui
Ricordi di una volta in cui hai fatto qualcosa non 
coerente con le alleanze o con le norme della Chiesa? 
Come ti sei sentito? Leggi 1 Nefi 20:1–2 (nel versetto 
2 “appoggiano” significa “confidano”). A chi stava 
parlando Isaia? Chi è il casato di Giacobbe?
Nell’Antico Testamento, Giacobbe è il figlio di Isacco, 
nipote di Abrahamo. Il Signore gli diede il nome 
“Israele” (vedere Genesi 32:28). “Casato d’Israele” 
indica i suoi discendenti e talvolta viene chiamato 
“casato di Giacobbe”. Indica anche tutti i veri cre-
denti in Gesù Cristo. (Vedere in Guida alle Scritture, 
“Israele”). Proprio come nei tempi antichi, anche oggi 
coloro che stringono delle alleanze con Dio (come il 
battesimo) vengono considerati membri per alleanza 
del casato d’Israele.
Sottolinea in 1 Nefi 20:3–4, 8, 18 le parole o espressioni 
che indicano che il casato d’Israele non è stato fedele 
al Signore. La frase “il tuo collo è un nerbo di ferro e 
la tua fronte di bronzo” (1 Nefi 20:4) simbolicamente 
rappresenta una condizione che le Scritture ripetuta-
mente definiscono “caparbietà” o “ostinazione”. Una 
possibile spiegazione per questa frase è che animali 

quali i buoi o gli asini induriscono il collo in modo 
da non poter essere guidati dai loro padroni. Un’altra 
spiegazione è che le persone che non vogliono chinare 
il capo irrigidiscono il collo. Allo stesso modo, il casato 
d’Israele irrigidì il collo a causa dell’orgoglio e della 
malvagità e rifiutò di essere guidato dal Signore.
Per comprendere meglio questi versetti e applicarli 
ai nostri giorni, pensa a come questa descrizione del 
casato d’Israele si calzi perfettamente alle azioni di 
alcune persone oggi.
Mentre leggi 1 Nefi 20:9–14, 16, medita su cosa inse-
gnano questi versetti riguardo al Signore e ciò che Lui 
desidera.

 1. Scrivi delle brevi risposte alle domande seguenti sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Benché il popolo fosse stato ribelle nel passato, come 
risponde il Signore? Perché? (Vedere 1 Nefi 20:9–11, 14).
 b. Che cosa voleva il Signore che il Suo popolo dell’alleanza 
facesse? (Vedere 1 Nefi 20:12, 16).
Da questi versetti impa-
riamo che il Signore 
invita coloro che hanno 
disobbedito a pen-
tirsi e a tornare a Lui. 
Mentre leggi la seguente 
dichiarazione del presi-
dente Dieter F. Uchtdorf, 
della Prima Presidenza, 
sottolinea una o più frasi 
che confermano questo 
principio:
“[Satana] vuole farci 
sentire come se non 
potessimo più essere 
perdonati (vedere Apoca-
lisse 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…
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).

Il presidente Henry B. Eyring, 
della Prima Presidenza, ha 
insegnato: “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 medi-
tiamo, invitiamo la rivelazione 
mediante lo Spirito. Per me, 
meditare è il tempo che passo 
a pensare e a pregare dopo 
aver letto e studiato attenta-
mente le Scritture” (“Servire 
con lo Spirito”, Ensign o 
Liahona, novembre 2010, 60). 
Studiare le Scritture in un 
luogo calmo in cui puoi 
meditarle ti aiuterà a sentire 
l’influenza dello Spirito.

Meditare
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1 Nefi 21:1–17
Isaia profetizza che il Messia non dimenticherà il Suo 
popolo dell’alleanza
In 1 Nefi 21:1–13, Nefi riporta una delle profezie di 
Isaia su Gesù Cristo, che sarebbe stato il Messia. Cristo 
(parola greca) e Messia (parola ebraica) significano 
“l’unto” o “Colui che è scelto”. Gesù Cristo fu scelto 
per essere il Redentore di Israele e dei Gentili.
Mentre leggi 1 Nefi 21:6–13, segna sulle Scritture 
quelle espressioni che descrivono Gesù Cristo e ciò 
che avrebbe fatto quale Redentore d’Israele.
A causa dei loro peccati, i figlioli d’Israele si erano 
allontanati dal Signore e si sentivano dimenticati e 
abbandonati da Lui (vedere 1 Nefi 21:14). In 1 Nefi 
21:14–16, trova la prova che, benché si sentissero 

abbandonati dal Signore, il Signore ci ama e non ci 
dimenticherà mai. Puoi sottolineare in questi versetti 
tutte le frasi che per te sono importanti.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, spiega come il Salvatore mantenne le ferite 
della Sua crocifissione quale prova che non ci dimen-
ticherà mai: “Cristo non dimenticherà i figli che ha 
redento o l’alleanza che ha stretto con loro per la sal-
vezza di Sion. I dolorosi segni [della Sua] attenta cura e 
alleanza sono le impronte dei chiodi romani incise nel 
palmo delle Sue mani” (Christ and the New Covenant 
[1997], 84).

 2. Scrivi delle brevi risposte alle domande seguenti sul 
tuo diario di studio delle Scritture:



43

 a. Perché pensi che a volte le persone credono che il Signore li 
abbia dimenticati?
 b. Che cosa pensi che significhi essere incisi sul palmo delle 
mani del Salvatore? In che modo questo ti aiuta ad apprezzare 
la sofferenza del Salvatore sulla croce?
 c. Quali esperienze ti hanno aiutato a sapere che il Signore non 
ti ha dimenticato?

 3. Immagina di avere un amico che dice di non sentirsi 
più degno di andare in Chiesa a causa dei suoi peccati. 

Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi una breve lettera 
d’incoraggiamento al tuo amico, usando ciò che hai appreso in 
1 Nefi 20–21 e nella dichiarazione del presidente Uchtdorf, 
quando hai studiato la sezione riguardante 1 Nefi 20.

1 Nefi 21:18–22:22
Nefi spiega la profezia di Isaia riguardo la dispersione e il 
raduno d’Israele
Nei suoi annali, Nefi include una delle profezie d’Isaia 
sul raduno d’Israele. Si trova in 1 Nefi 21:18–26. In 
1 Nefi 22, Nefi spiega e commenta la profezia di Isaia. 

Mentre leggi 1 Nefi 22:4–12, cerca la spiegazione di 
Nefi su come Israele sarà riunito negli ultimi giorni.
Può essere utile ricordare che nel Libro di Mormon il 
termine “Gentili” spesso si riferisce a coloro che non 
sono discendenti di Giuda. L’espressione “un’opera 
meravigliosa” si riferisce alla restaurazione del Vangelo 
negli ultimi giorni. Nota anche quanto spesso Nefi 
menziona le alleanze (puoi segnarlo nelle tue Scritture).
Il Signore ha promesso di restaurare il Vangelo e 
di radunare Israele negli ultimi giorni. Mentre studi 
1 Nefi 22:17, 19–22, 25–28, segna nelle tue Scritture che 
cosa accadrà a Satana a causa della rettitudine delle 
persone.

 4. Sul tuo diario di studio delle Scritture, alla fine del 
compito di oggi, scrivi:

Ho studiato la lezione 1 Nefi 20–22 e l’ho completata il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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INTRODUZIONE A  

2 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 l’arbitrio. 
Inoltre, questo libro contiene molte profezie di Nefi, 
Giacobbe e Isaia, che furono testimoni speciali del 
Salvatore. Essi profetizzarono la restaurazione del 
Vangelo negli ultimi giorni, la dispersione 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?
Nefi, figlio di Lehi, scrisse 2 Nefi. Nefi fu un profeta 
e il primo grande capo del popolo nefita. 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). A questo scopo, ha edificato un tempio 
e insegnato al suo popolo di credere in Gesù Cristo.

Quando e dove è stato scritto?
Nefi scrisse la storia che divenne 2 Nefi intorno al 
570 a.C., trent’anni dopo aver lasciato Gerusalemme 
con la sua famiglia (vedere 2 Nefi 5:28–31). La scrisse 
quando si trovava nella terra di Nefi (vedere 2 Nefi 
5:8, 28–34).

UNITÀ 5: GIORNO 2

2 Nefi 1
Introduzione
Studiando 2 Nefi 1, noterai che contiene le parole di 
un genitore premuroso e dirigente del sacerdozio che 
stava per morire. Padre Lehi esortò la sua famiglia ad 
obbedire ai comandamenti di Dio (vedere 2 Nefi 1:16). 
Promise loro che se avessero obbedito ai comanda-
menti di Dio, avrebbero prosperato nel paese. Egli 
inoltre esortò i suoi figli e coloro che erano venuti con 
loro da Gerusalemme, a seguire la guida profetica di 

Nefi. Studiando questo capitolo, valuta la tua personale 
obbedienza ai comandamenti del Signore. Quanto 
segui il consiglio dei dirigenti della Chiesa?

2 Nefi 1:1–23
Lehi esorta il suo popolo a vivere rettamente
Immagina che all’improvviso tu debba lasciare la tua 
famiglia e che potresti non rivederla più. Hai un’ultima 
opportunità di parlare con loro. Che cosa diresti in 
questa situazione?
In 2 Nefi 1–4, Nefi riportò il consiglio finale del padre 
alla sua famiglia. Studiando questi capitoli, pensa ai 
modi in cui potresti applicare a te stesso gli insegna-
menti finali di Lehi.
Leggi 2 Nefi 1:1–4, e individua “quali grandi cose il 
Signore aveva fatto” per la famiglia di Lehi.

 1. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. In che modo il Signore mostrò misericordia alla famiglia di 
Lehi?
 b. Quali “grandi cose” ha fatto il Signore per te e la tua famiglia? 
Che cosa provi per il Signore, quando pensi a quanto sia stato 
misericordioso per te e la tua famiglia?
Lehi insegnò alla sua famiglia che la scelta di obbedire 
ai comandamenti di Dio avrebbe influito sul ricevere 
“grandi cose” e la “misericordia di Dio” nella loro vita.

 2. Per aiutarti a 
vedere che il Signore 

ci benedice quando osser-
viamo i Suoi comanda-
menti e che trattiene le 
benedizioni quando non 
osserviamo i Suoi coman-
damenti, disegna nel tuo dia-
rio di studio uno schema come 
quello riportato di seguito. 
Leggi 2 Nefi 1:7–11, e indivi-
dua le azioni (“se”) che Lehi 
disse avrebbero portato a 
determinate conseguenze 
(“allora”). Scrivi ciò che trovi 
sotto la colonna appropriata 
dello schema nel tuo diario di 
studio delle Scritture.

Se (azioni) Allora (conseguenze)

Imparare a individuare le 
dottrine e i principi del Van-
gelo contenuti nelle Scritture 
richiede esercizio e uno sforzo 
attento. Annotare verità che 
scopri nelle Scritture in chiave 
“se - allora” può aiutarti a 
capire principi che possono 
essere applicati nella tua vita.

Individua le dottrine 
e i principi
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Lehi era particolarmente preoccupato delle condi-
zioni spirituali di Laman e Lemuele e comprese che 
dovevano pentirsi. Nell’esortarli usò molti simboli per 
aiutarli a comprendere il peccato e il pentimento. Cerca 
in 2 Nefi 1:13–14 i simboli che Lehi ha utilizzato per 
incoraggiare i suoi figli a pentirsi e scrivi le risposte 
negli spazi qui sotto:
“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  profondo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”
“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  di - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”
“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  dalla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modo il pentimento può essere 

paragonato a ciascuna delle frasi dell’esercizio precedente?
Leggi 2 Nefi 1:15 e segna sulle tue Scritture le tre frasi 
che Lehi ha utilizzato per descrivere le benedizioni che 
egli ha ricevuto grazie alla sua obbedienza ai comanda-
menti di Dio. Metti a confronto queste benedizioni con 
le conseguenze negative descritte in 2 Nefi 1:17–18, 22 
che Lehi disse ricadranno su coloro che non obbedi-
scono ai comandamenti di Dio.
Segnati il consiglio di Lehi in 2 Nefi 1:23 e medita su 
ciò che devi fare nella tua vita per “svegliarti” o “scuo-
terti” o “alzarti”, così da ricevere le benedizioni di cui 
Lehi ha parlato in questo capitolo.

2 Nefi 1:24–32
Lehi esorta i suoi figli a seguire la guida profetica di Nefi
Lehi poi ricordò alla sua famiglia e agli altri che c’era 
un’altra fonte di guida e di ispirazione con la quale 
sono stati benedetti per essere aiutati a prendere le 
giuste decisioni nella loro vita. Leggi 2 Nefi 1:24 e 
identifica questa fonte.

Leggendo 2 Nefi 1:24–27, cerca il modo in cui Lehi ha 
incoraggiato il suo popolo a seguire Nefi. Pensa alle 
risposte che daresti alle seguenti domande:
• Quali sono le qualità che Lehi ha enfatizzato che ti 

aiuterebbero ad aver fiducia in Nefi come dirigente?
• Ti fideresti di un dirigente con queste qualità?
• In che modo i dirigenti di oggi dimostrano queste 

stesse qualità?
Leggi 2 Nefi 1:28–32 e segna sulle Scritture le pro-
messe che Lehi ha fatto a coloro che avrebbero seguito 
la guida di Nefi. Queste promesse mostrano che se 
seguiamo coloro che Dio ha chiamato a dirigerci, 
siamo benedetti con prosperità e sicurezza spiri-
tuali. Medita su ciò che i dirigenti della Chiesa hanno 
insegnato recentemente su come l’obbedienza a consi-
gli ispirati può portare sicurezza e prosperità spirituali.

Leggi la seguente citazione del presidente 
Wilford Woodruff e sottolinea le promesse 
che fece se seguiremo i consigli dei servi 
del Signore: “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).

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture perché 
pensi sia importante obbedire ai comandamenti del 

Signore e ai consigli dei Suoi servitori per tutta la vita.
 5. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture alla fine del compito di oggi:

Ho studiato 2 Nefi 1 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 5: GIORNO 3

2 Nefi 2
Introduzione
In 2 Nefi 2 Lehi insegnò a suo figlio Giacobbe il 
motivo per cui il Padre Celeste ha posto i Suoi figli in 
un mondo in cui ci sono sofferenze, dolore, peccato e 
morte. Per aiutare Giacobbe a comprendere lo scopo 
della mortalità, spiegò le dottrine fondamentali del 
piano di redenzione — come l’arbitrio, la caduta di 
Adamo e l’Espiazione di Gesù Cristo. Studiare le verità 
insegnate in 2 Nefi 2 può aiutarti ad apprezzare più 
pienamente come l’Espiazione di Gesù Cristo vince gli 
effetti della Caduta e rende possibile a ciascuno di noi 
fare delle scelte che conducono alla vita eterna.

2 Nefi 2:1–25
Lehi insegna ai suoi figli la caduta di Adamo e l’Espiazione 
di Gesù Cristo
Pensa ad alcune delle difficoltà che hai affrontato 
ultimamente. Ti sei mai chiesto perché la vita abbia tali 

difficoltà? Leggendo 2 Nefi 2:1 potresti sentirti spinto 
a segnare le parole che Lehi ha usato per descrivere 
i primi anni di vita di Giacobbe. Poi leggi 2 Nefi 2:2 e 
evidenzia ciò che Lehi ha promesso a Giacobbe come 
risultati delle sue afflizioni. Uno dei significati della 
parola consacrare è dedicare o rendere santo. Lehi sem-
bra promettere a Giacobbe che il Signore dedicherà le 
sue afflizioni a suo unico beneficio.
Lehi insegnò a Giacobbe la necessità della caduta di 
Adamo e il bisogno dell’Espiazione di Gesù Cristo nel 
piano del Padre Celeste. Voleva che Giacobbe sapesse 
che la Caduta e l’Espiazione rendono possibile l’eserci-
zio dell’arbitrio in modo da farci crescere e progredire 
verso la vita eterna. Leggi 2 Nefi 2: 15–18 e scrivi delle 
brevi risposte alle seguenti domande:
• Cosa diede Dio ad Adamo ed Eva nel Giardino di 

Eden che rese loro possibile usare l’arbitrio? (Vedere 
2 Nefi 2:15–16).   
 

• Cosa ha cercato di fare Satana nel Giardino di Eden? 
(Vedere 2 Nefi 2:17–18). Come pensi che Satana stia 
cercando di raggiungere lo stesso scopo oggi?   
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 1. Disegna sul tuo diario di studio delle Scritture la tabella 
illustrata di seguito. Scruta 2 Nefi 2:19–25 e identifica quali 

sarebbero state le conseguenze della scelta di Adamo ed Eva se 
non avessero mangiato il frutto proibito e non fossero caduti, come 
pure le conseguenze che si sono verificate a causa della Caduta.

Se Adamo ed Eva  
non fossero caduti  
(2 Nefi 2:22–23)

Grazie alla caduta  
di Adamo ed Eva  
(2 Nefi 2:19–20, 25)

Dopo aver compilato la tabella, rifletti sul motivo per 
cui la caduta di Adamo ed Eva è un elemento essen-
ziale del piano di felicità del Padre Celeste.

 2. Supponiamo che un amico ti dica che Adamo ed Eva 
hanno commesso un errore mangiando il frutto proibito. 

Usando ciò che hai imparato in 2 Nefi 2:19–25, scrivi un para-
grafo nel tuo diario di studio delle Scritture che spieghi perché la 
Caduta è stata essenziale per il piano del Padre Celeste per la 
nostra salvezza.

La caduta di Adamo ed 
Eva ha aperto la strada 
per il nostro progresso, 
ma ha anche portato 
altre conseguenze. Prima 
della Caduta, Adamo 
ed Eva vivevano alla 
presenza di Dio nel 
Giardino di Eden; dopo 
aver mangiato del frutto 
proibito, hanno dovuto 
lasciare la Sua presenza.
Leggi 2 Nefi 2:5 e indi-
vidua la frase che indica 
la separazione di Adamo 
ed Eva da Dio dopo la 
Caduta. La “legge tempo-
rale” si riferisce alle leggi 
terrene entrate in vigore 
come conseguenze della 

Caduta. Quindi, essere “recisi” secondo la “legge tem-
porale” si riferisce alla condizione mortale che abbiamo 
ereditato sulla terra come discendenti di Adamo ed Eva. 
A causa di queste leggi siamo fisicamente separati dalla 
presenza di Dio e siamo soggetti a sofferenze, dolori, 
afflizioni e morte fisica. Essere “recisi” secondo la “legge 

Nella vita, ti sarà chiesto di 
spiegare le tue credenze e 
insegnamenti del Vangelo 
— quale missionario, negli 
incarichi in Chiesa o alla 
famiglia, amici e conoscenze. 
Mentre provi a spiegare il 
Vangelo scrivendo, potrebbe 
esserti di aiuto immaginare 
che stai scrivendo a una per-
sona specifica. Questo ti sarà 
di aiuto per personalizzare il 
messaggio del Vangelo per 
quella data persona.

Pratica di esposizione 
delle verità del 
Vangelo

spirituale” si riferisce al fatto di essere separati dalla 
presenza di Dio a causa dei nostri peccati.
Medita su come hai vissuto personalmente le con-
seguenze della Caduta riflettendo sulle seguenti 
domande:
• Quali afflizioni, dolori e sofferenze hai avuto in que-

sta vita?
• Conosci qualcuno che è deceduto? Come ha influito 

la morte di questa persona sulla tua vita?
• Quando ti sei sentito spiritualmente separato da Dio?
Leggendo 2 Nefi 2:6–10 vorrai forse sottolineare parole 
o frasi chiave che mostrano come grazie all’Espia-
zione, Gesù Cristo redime tutti noi dagli effetti 
della Caduta e ci offre redenzione dai nostri pec-
cati. In 2 Nefi 2:9–10, la parola intercessione significa 
agire a beneficio di qualcun’altro.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 2:25
Mentre Lehi insegnava a Giacobbe la caduta di Adamo 
e l’opposizione che viviamo nella mortalità, enfa-
tizzò le conseguenze positive della Caduta per tutto il 
genere umano.

 3. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Da ciò che hai imparato, come può la Caduta portare gioia 
all’umanità?
 b. In che occasione hai provato gioia a motivo delle conse-
guenze positive della Caduta?

2 Nefi 2:11–18, 26–30
Lehi insegna la dottrina dell’arbitrio e le conseguenze delle 
nostre scelte
Pensa ad una scelta importante che hai dovuto fare 
recentemente e a quali conseguenze a lungo termine 
potresti riceverne. Lehi insegnò al suo popolo l’impor-
tanza fondamentale dell’arbitrio nel piano di salvezza 
del Padre Celeste. Per aiutarti a comprendere che 
siamo liberi di scegliere la libertà e la vita eterna o 
la schiavitù e la morte (vedi 2 Nefi 2:27), completa la 
seguente attività.

 4. Scrivi ciascuna delle seguenti affermazioni prese da 
Per la forza della Gioventù ([opuscolo, 2011], 2–3) nel tuo 

diario di studio delle Scritture. Quindi, leggendo ogni versetto in 
2 Nefi 2:11–18, 26–29, pensa e scrivi dopo la dichiarazione o le 
dichiarazioni il versetto che pensi sia loro riferito. Ogni numero 
dei versetti dovrebbe essere scritto dopo una delle dichiarazioni. 
Una dichiarazione potrebbe essere applicata a più versetti e un 
versetto potrebbe riferirsi a più dichiarazioni. Ad esempio, un ver-
setto è già scritto dopo la prima dichiarazione — un principio 
insegnato in 2 Nefi 2:16 indica che ci è stato concesso di agire 
per noi stessi.
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 a. “Il Padre Celeste ti ha dato l’arbitrio, la possibilità di scegliere 
il giusto dall’errore e di agire per te stesso”. 2 Nefi 2:16
 b. “Qui sulla terra sei messo alla prova per vedere se userai il 
tuo arbitrio per mostrare il tuo amore per Dio obbedendo ai Suoi 
comandamenti”.
 c. “Sebbene tu sia libero di scegliere il tuo modo di agire, non 
sei libero di sceglierne le conseguenze”.
 d. “Scelte… peccaminose ritarderanno il tuo progresso e ti con-
durranno a dolore e infelicità”.
 e. “Le scelte giuste conducono alla felicità duratura e alla vita 
eterna”.
Leggi 2 Nefi 2:26–27. Cosa sei libero di scegliere? Leggi 
2 Nefi 2:28 e segna cosa Dio ti ha dato per aiutarti a 
“scegliere la vita eterna”. Medita sulle scelte che hai fatto 
nella tua vita che dimostrano che hai scelto la vita eterna.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 2:27
Memorizza 2 Nefi 2:27, un versetto della Padronanza 
delle Scritture. Leggilo più volte e poi chiudi le tue 
Scritture, usa la prima lettera di ogni parola di questo 
versetto che vedi elencate di seguito e cerca di ripeterlo 
a te stesso o a un membro della famiglia. Ripeti questo 
esercizio fino a che non senti di poterlo fare bene.
P g u s l 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.

 5. Utilizzando solo la prima lettera di ciascuna parola di 
2 Nefi 2:27 scritte qui sopra, scrivi questa Padronanza nel 

tuo diario di studio delle Scritture. Non sbirciare!
 6. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture alla fine del compito di oggi:

Ho studiato 2 Nefi 2 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 5: GIORNO 4

2 Nefi 3
Introduzione
In 2 Nefi 3 Lehi disse al figlio più giovane, Giuseppe, 
parole di conforto e benedizione. Nel farlo, Lehi rac-
conta della profezia di Giuseppe d’Egitto sul ruolo del 
veggente scelto Joseph Smith jr nel portare alla luce il 
Libro di Mormon. In questa lezione avrai l’opportunità 
di apprezzare maggiormente il profeta Joseph Smith e 

ottenere una più forte testimonianza del ruolo affidato-
gli divinamente per la restaurazione del Vangelo.

2 Nefi 3:1–25
Lehi racconta della profezia di Giuseppe d’Egitto sul 
profeta Joseph Smith
Lehi prosegue il suo discorso finale alla famiglia inse-
gnando al figlio più piccolo di tre altri uomini anch’essi 
chiamati con il nome di Giuseppe. Traccia una linea dai 
riferimenti scritturali in 2 Nefi 3 al Giuseppe o i Giu-
seppe con cui vieni a conoscenza in questo versetto.

Questa lezione sarà incentrata sulla profezia di Giu-
seppe d’Egitto riguardo al profeta Joseph Smith — data 
3.000 anni prima della sua nascita!

 1. Fai un elenco nel tuo diario di studio delle Scritture 
dei fatti o insegnamenti che ti vengono alla mente 

quando pensi al profeta Joseph Smith e al suo ruolo nella restau-
razione del Vangelo. Potresti aggiungere qualcosa a questo 
elenco mentre scopri più informazioni durante questa lezione 
quindi lascia un pò di spazio per delle aggiunte.
Leggi 2 Nefi 3:6–8 e indi-
vidua parole ed espres-
sioni usate da Giuseppe 
d’Egitto per descrivere 
il profeta Joseph Smith 
e l’opera che avrebbe 
portato a compimento. 
Aggiungi all’elenco nel 
tuo diario di studio delle 
Scritture tutte le parole 
o espressioni che senti 
siano importanti riguardo 
al profeta. In questi 
versetti Giuseppe d’Egitto 
rende testimonianza che 
il Signore ha suscitato 
il profeta Joseph Smith 
per portare a compimento la restaurazione del 
Vangelo. Continuando a studiare 2 Nefi 3, cerca altri 
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Gli elenchi possono aiutarti 
ad organizzare ciò che impari 
dalle Scritture e dai profeti in 
modo da ricordarlo ed essere 
pronto a condividere ciò che 
sai con gli altri. Quando fai un 
elenco, dagli un titolo chiaro 
che includa informazioni suf-
ficienti in modo da tenerne a 
mente lo scopo quando poi ci 
tornerai più tardi.

Perchè fare un elenco
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Giuseppe d’Egitto profetizzò che il profeta Joseph 
Smith, uno dei suoi discendenti, avrebbe portato alla 
luce il Libro di Mormon negli ultimi giorni.
In 2 Nefi 3:12 la frase “il frutto dei tuoi lombi [i discen-
denti di Giuseppe d’Egitto] scriverà” si riferisce agli 
annali scritturali — Il Libro di Mormon — scritti dai 
discendenti di Giuseppe (vedere 2 Nefi 3:4). È stato 
profetizzato che il Libro di Mormon e la Bibbia, un sacro 
compendio di annali scritto da “il frutto dei lombi di 
Giuda”, “cresceranno insieme”. Cerca in 2 Nefi 3:12 
frasi che descrivano l’impatto che il Libro di Mormon e 
la Bibbia avrebbero avuto nel mondo crescendo insieme.
Giuseppe d’Egitto profetizzò anche che il profeta 
Joseph Smith avrebbe ricoperto un ruolo importante 
nel piano del Padre Celeste perchè “porterà il mio 
popolo alla salvezza” (2 Nefi 3:15).

 2. Rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture per aiutarti ad aumentare il tuo apprez-

zamento per il ruolo del profeta Joseph Smith nel piano di 
salvezza del Padre Celeste.
 a. Quali sono alcuni esempi di alleanze, autorità o ordinanze 
restaurate dal profeta Joseph Smith, che possono aiutare a por-
tare la salvezza ai popoli?
 b. Quali differenze hanno portato queste benedizioni nella 
tua vita?
Cerca parole o frasi che descrivano il profeta Joseph 
Smith in 2 Nefi 3:24 e aggiungile all’elenco nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture. Mentre leggi la seguente 
citazione del presidente Gordon B. Hinckley, aggiungi 
al tuo elenco ulteriori insegnamenti del profeta Joseph 
Smith che confermano che era “uno strumento nelle 
mani di Dio”:
“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 prima è certamente la manifestazione di Dio stesso 
e del Suo Figlio diletto, il risorto Signore Gesù Cristo… 
Questa conoscenza della divinità, nascosta al mondo 
per secoli, fu la prima e grande cosa che Dio rivelò al 
Suo servitore scelto… 
Il Libro di Mormon è venuto alla luce per dono e 
potere di Dio… 

principi riguardanti il profeta Joseph Smith che pos-
sano rafforzare la tua testimonianza della sua divina 
missione e aggiungili al tuo elenco.
Per aiutarti a capire meglio la profezia di Giuseppe d’E-
gitto, nota quanto spesso la parola veggente ricorre in 
2 Nefi 3:6–7, 11 e 14. Potresti mettere una nota a mar-
gine di uno di questi versetti sul fatto che un veggente 
è una persona che può conoscere il passato, il presente 
e il futuro (vedere Mosia 8:13–17).

In 2 Nefi 3:7, Giuseppe d’Egitto disse che il Signore gli 
rivelò che Joseph Smith doveva “compiere un’opera… 
che sarà di grande valore” per i suoi discendenti. Cerca 
in 2 Nefi 3:11–15, 19–21 quale opera “di grande valore” 
il Signore avrebbe realizzato tramite il profeta Joseph. I 
sussidi didattici disponibili (riassunti dei capitoli, note 
a piè di pagina, Guida alle Scritture e altri) possono 
aiutarti a capire molti dei dettagli usati da Giuseppe 
d’Egitto. Quando trovi nuove informazioni sul ruolo 
del profeta Joseph Smith, aggiungile all’elenco nel 
diario di studio delle Scritture.
Quando le Scritture parlano di “il frutto dei tuoi 
lombi” si riferiscono ai discendenti di quella persona. 
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Un altro [contributo del profeta Joseph Smith] è il 
sacerdozio restaurato… 
Un’altra rivelazione grandiosa e singolare data al Pro-
feta fu il piano per la vita eterna della famiglia… 
L’innocenza dei bambini piccoli è un’altra rivelazione 
che Dio ha dato per mezzo del profeta Joseph Smith… 
 L’importante dottrina della salvezza per i morti è una 
caratteristica singolare di questa Chiesa… 
La natura eterna dell’uomo è stata rivelata… 

 Ce n’è ancora una che devo menzionare… È il princi-
pio della rivelazione moderna… 
 Nei brevi 38 anni e mezzo della sua vita, per suo 
tramite giunsero un’incomparabile conoscenza, doni 
e dottrina” (“Le grandi cose che Dio ha rivelato”, 
Liahona, maggio 2005, 80–83).
Dopo il martirio del profeta Joseph Smith, il presi-
dente John Taylor scrisse ciò che divenne Dottrina e 
Alleanze 135. Leggi Dottrina e Alleanze 135:3 e medita 
su ciò che hai imparato in questa lezione riguardo al 
ruolo di Joseph Smith nel piano del Padre Celeste per 
la restaurazione del Vangelo.

 3. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul tuo diario 
di studio delle Scritture:

 a. Che cosa hai appreso o provato oggi mentre studiavi 2 Nefi 3 
che ha rafforzato la tua testimonianza del profeta Joseph Smith?
 b. Che cosa ha fatto, insegnato o restaurato Joseph Smith che 
pensi sia “di grande valore” (2 Nefi 3:7) per te?
Cerca devotamente dei modi per condividere la tua 
testimonianza del profeta Joseph Smith con i tuoi 
amici e famigliari per aiutarli a riconoscere le tante 
cose di grande valore restaurate tramite lui.

 4. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture alla fine del compito di oggi:

Ho studiato 2 Nefi 3 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 6: GIORNO 1

2 Nefi 4–5
Introduzione
In 2 Nefi 4 potrai leggere di come Lehi chiamò a sé la 
sua posterità per dare loro gli ultimi consigli e benedi-
zioni prima di morire. Dopo la morte di Lehi, Laman 
e Lemuele si adirarono contro Nefi perché predicava 
loro “gli ammonimenti del Signore” (vedi 2 Nefi 
4:13–14). Preoccupato dall’atteggiamento e dalle azioni 
dei suoi fratelli e dalle sue stesse debolezze e i suoi 
peccati, Nefi scrive i suoi sentimenti in modo espres-
sivo e poetico (vedi 2 Nefi 4:15–35). Come riportato 
in 2 Nefi 5, il Signore avvertì Nefi e i suoi seguaci 
di fuggire da Laman, Lemuele e i figli di Ismaele. A 
seguito della separazione i Nefiti vissero in rettitudine 
e felicità, mentre coloro che rimasero con Laman e 
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Lemuele si allontanarono spiritualmente dal Signore. 
La devozione di Nefi al Signore lo rafforzò a tal punto 
da superare il peccato e lo scoraggiamento. Nefi poi 
riportò come lui e il suo popolo vissero “in maniera 
felice” (2 Nefi 5:27). 

2 Nefi 4:3–11
Lehi consiglia e benedice la sua famiglia
Pensa a una volta in cui hai ricevuto consigli da tua 
madre, da tuo padre o dai tuoi dirigenti. Hai seguito 
il consiglio? Perche hai o non hai seguito il consiglio? 
Hai dei rimpianti? In 2 Nefi 4:1–11, Nefi riportò il con-
siglio e la benedizione finale del padre alla sua fami-
glia. Leggi 2 Nefi 4:4–5 e individua i consigli che Lehi 
ha dato ai suoi figli che potrebbero essere applicati 
anche a te. Ti sono mai stati dati consigli simili dai tuoi 
genitori, familiari o dirigenti della Chiesa?

 1. Fai un elenco, nel tuo diario di studio delle Scritture, 
delle benedizioni che hai ricevuto quando hai seguito i 

consigli di coloro che ti vogliono bene. Quali benedizioni hai rice-
vuto quando sei stato obbediente ai comandamenti del Signore?

2 Nefi 4:12–35
Nefi esprime la sua fiducia nel Signore e riconosce le sue 
debolezze
In 2 Nefi 4:12–35, Nefi scrisse: “le cose della [sua] 
anima” (2 Nefi 4:15). Leggi 2 Nefi 4:15–16, e cerca le 
cose in cui Nefi si dilettava.
Pensa alle cose sane che ti portano grande gioia. Com-
pleta la seguente frase con risposte multiple: la mia 
anima si diletta in   
 .

 2. Scrivi nel diario di studio delle Scritture ciò che pensi 
significhi dilettarsi nelle cose del Signore.

Nefi scrisse che il suo “cuore medita” (2 Nefi 4:15) le 
Scritture. Meditare non significa solo pensare o riflet-
tere profondamente sulle Scritture ma anche aprire il 
nostro cuore alla rivelazione e alla comprensione.
Nefi ebbe momenti di 
grande gioia nella sua 
vita, ma anche momenti 
di difficoltà. Torna a 
2 Nefi 4:12–13 per sco-
prire quali difficoltà Nefi 
stesse affrontando in quel 
momento della sua vita.
Leggi 2 Nefi 4:17–18 e 
trova cos’altro affliggeva 
Nefi. Mentre leggi, tieni 
in mente le definizioni 
che seguono: Miserabile 
significa senza impor-
tanza o inutile. Carne 
si riferisce alla debolezza del nostro stato mortale. 
Assalgono significa circondare o stringersi addosso, 
disturbare o molestare. Anche se Nefi era addolorato 
per i suoi peccati, non si intenda che fosse colpevole di 
gravi trasgressioni.
Torna ad un momento nella tua vita in cui ti saresti 
sentito come Nefi (come quando hai perso una per-
sona cara, gli altri si sono arrabbiati con te per il tuo 
desiderio di seguire il Signore, hai affrontato avver-
sità o delusione, o hai provato dolore a causa dei tuoi 
peccati, debolezze e tentazioni). Leggi 2 Nefi 4:19 e 
individua la frase che esprime la fede di Nefi nono-
stante i suoi dolori. Cosa pensi che intendesse Nefi 
quando disse: “Io so in chi ho riposto fiducia”? Come 
puoi riporre maggiore fiducia in Dio?
Mentre continui il tuo studio, cerca prove del principio 
evangelico che asserisce che Dio sostiene coloro che 
ripongono la loro fiducia in Lui.

 3. Rispondi alle seguenti domande della tabella qui 
sotto sul diario di studio delle Scritture:

Riferimenti 
scritturali

In che modo questi 
versi si applicano 
a Nefi

In che modo 
questi versi si 
applicano a te

2 Nefi 
4:20–25

 a. In che modo il 
Signore ha benedetto 
Nefi nel passato per 
aver posto la propria 
fiducia in Lui?

 b. In che modo il 
Signore ti ha 
benedetto per 
aver posto la tua 
fiducia in Lui?

È molto importante meditare 
sul significato di parole e frasi 
scritturali. Quando ti eserciti a 
meditare e poi a riesporre con 
parole tue ciò che pensi del 
significato di una frase, aiuti 
te stesso ad arrivare a una 
più grande comprensione di 
quella verità.

Meditare su parole 
o frasi scritturali
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Riferimenti 
scritturali

In che modo questi 
versi si applicano 
a Nefi

In che modo 
questi versi si 
applicano a te

2 Nefi 
4:26–30

 c. In che modo il 
ricordo delle sue 
benedizioni ha 
influito sul desiderio 
di Nefi di essere 
retto?

 d. In che modo le 
benedizioni del 
Signore hanno 
influito sul tuo 
desiderio di 
essere retto?

2 Nefi 
4:31–33

 e. Per che cosa ha 
pregato Nefi?

 f. In che modo 
puoi applicare 
questi principi 
nelle tue pre-
ghiere?

Leggi 2 Nefi 4:34–35 ed evidenzia le frasi che mostrano 
la fiducia di Nefi nel Signore.

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture ciò che 
hai imparato studiando 2 Nefi 4:17–35 e i modi in cui 

vorresti aumentare la tua fiducia nel Signore.

2 Nefi 5:1–8
Il Signore separa i Nefiti dai Lamaniti
Studiando 2 Nefi 5, pensa a decisioni difficili che hai 
preso o che potresti prendere in futuro. In questo 
capitolo Nefi spiega che i suoi fratelli “cercarono di 
togliermi la vita” (2 Nefi 5:2). Nota in 2 Nefi 5:1 che 
cosa ha fatto Nefi per trovare una soluzione al pro-
blema. Poi segna nelle Scritture ciò che il Signore ha 
fatto per aiutare Nefi in 2 Nefi 5:5.

Come conseguenza di questo ammonimento, Nefi e 
“coloro che credevano nei suggerimenti e nelle 
rivelazioni di Dio” (2 Nefi 5:6) lasciarono la terra della 
loro prima eredità. Viaggiarono “per lo spazio di molti 

giorni” (2 Nefi 5:7) e piantarono le tende in un paese 
che chiamarono Nefi. Questa esperienza mostra che 
l’obbedienza alle rivelazioni di Dio ci porta la 
salvezza.
Leggi la seguente testimonianza dell’anziano Paul V. 
Johnson dei Settanta: “Non ci sorprende che, dinanzi 
ai tremendi mali e alle tentazioni, il Signore non ci 
lascia soli a trovare la strada giusta. Infatti, c’è molta 
guida disponibile per ognuno di noi, se solo ascol-
tiamo. Voi avete ricevuto il dono dello Spirito Santo 
per dirigervi e ispirarvi. Avete le Scritture, i genitori, 
i dirigenti e gli insegnanti della Chiesa. Avete inoltre 
le parole dei profeti, veggenti e rivelatori che vivono 
nei nostri giorni. C’è talmente tanta guida e direzione 
disponibile, che voi non farete grandi errori nella vita, 
a meno che coscientemente ignorate la guida che 
ricevete” (“Le benedizioni della conferenza generale”, 
Liahona, novembre 2005, 51).

 5. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture gli ammo-
nimenti che hai ricevuto dal Signore, i Suoi profeti o da 

altri dirigenti della Chiesa. Cosa stai facendo per seguire quel-
l’ammonimento? In che modo seguire quell’ammonimento ti ha 
aiutato e come pensi che potrebbe farlo in futuro?

2 Nefi 5:9–18, 26–27
I Nefiti vivono in maniera felice
Dopo aver descritto le circostanze che hanno portato 
alla divisione della famiglia di Lehi, Nefi raccontò 
come era la vita tra “il popolo di Nefi” (2 Nefi 5:9). 
Leggi 2 Nefi 5:27 e segna la frase che indica come  
vivevano i Nefiti. Secondo te cosa significa vivere 
“in maniera felice”?

 6. Leggi attentamente 2 Nefi 5:10–18, 26 e annota sulle 
tue Scritture ciò che i Nefiti avevano o fecero che contri-

buì alla loro felicità. Seleziona una di queste cose e scrivi nel tuo 
diario di studio delle Scritture come quell’azione o atteggiamento 
ha contribuito alla tua felicità. Se per esempio hai scelto il fatto 
che i Nefiti hanno costruito un tempio (vedi 2 Nefi 5:16), potresti 
scrivere come il tempio ha portato felicità a te o alla tua famiglia.
Le azioni e gli atteggiamenti che hai individuato fanno 
parte del vivere il vangelo di Gesù Cristo. Potresti 
scrivere il seguente principio nelle tue Scritture vicino 
a 2 Nefi 5:27: quando il vangelo di Gesù Cristo 
diventa il nostro modo di vivere, la nostra feli-
cità aumenta. Questo si rivelò vero per Nefiti anche 
durante un periodo di grande difficoltà. Pensa alla tua 
vita e stabilisci che cosa farai per vivere più pienamente 
in maniera felice. Scrivilo sul tuo diario personale o 
sulle Scritture. I principi che hai studiato oggi condu-
cono alla felicità.
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 7. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture, alla fine del compito di oggi:

Ho studiato 2 Nefi 4–5 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 6: GIORNO 2

2 Nefi 6–8
Introduzione
Il resoconto di Nefi della prima parte del sermone 
tenuto da suo fratello minore Giacobbe, si trova in 
2 Nefi 6–8. (La seconda parte del sermone di Giacobbe 
si trova in 2 Nefi 9–10). Giacobbe profetizzò che sin dal 
tempo in cui Lehi lasciò Gerusalemme, i Giudei furono 
deportati e dispersi a causa della loro malvagità. Tut-
tavia, il Signore nella Sua misericordia avrebbe radu-
nato nuovamente i Giudei a Gerusalemme. Giacobbe 
profetizzò che i Giudei sarebbero stati dispersi una 
seconda volta dopo aver rigettato il Salvatore durante il 
Suo ministero terreno; ma ancora una volta il Signore 
avrebbe mostrato misericordia e li avrebbe radunati 
nuovamente negli ultimi giorni, mentre giungono alla 
conoscenza del Salvatore. Inoltre Giacobbe citò le pro-
fezie di Isaia a dimostrazione della lealtà del Salvatore 
al Suo popolo dell’alleanza, della Sua misericordia e 
della grandezza delle Sue promesse ai fedeli.

2 Nefi 6
Giacobbe spiega la dispersione e il raduno di Israele
Come agiresti se le persone che ami ti trattassero 
sgarbatamente? Che cosa faresti se ti dimostrassero 
con le azioni e gli atteggiamenti che per loro il vostro 
rapporto non fosse più importante? Pensa se ti sei mai 
comportato così nei riguardi del Signore. In 2 Nefi 6–8, 
Giacobbe insegnò come il Signore risponde a coloro 
che con il loro atteggiamento e le loro azioni si sono 
allontanati da Lui.
Leggi 2 Nefi 6:3–5; 9:1, 3 e cerca i motivi per cui Gia-
cobbe ha tenuto questo sermone.

Mentre oggi studierai, 
cerca il modo in cui gli 
insegnamenti di Gia-
cobbe possono aiutarti 
a “imparare e glorificare 
il nome del [tuo] Dio” 
(2 Nefi 6:4), a compren-
dere meglio le alleanze 
che hai fatto con il 
Signore (vedi 2 Nefi 9:1) 
e a darti motivo di “gioire 
e sollevare il capo per 
sempre” (2 Nefi 9:3).

 1. Rispondi alle 
seguenti domande  

sul tuo diario di studio delle 
Scritture:
 a. Giacobbe inizia il suo ser-
mone profetizzando ciò che 
accadde ai Giudei dopo che 
Lehi lasciò Gerusalemme poi-
ché avevano rigettato il 
Signore. Come lo ha descritto 
in 2 Nefi 6:8?
 b. Lehi, Geremia e altri profeti 
profetizzarono questa distruzione. Quando i Babilonesi conquista-
rono i Giudei nel 587 a.C. circa, molti furono uccisi, e altri furono 
fatti prigionieri e portati a Babilonia. I Giudei in seguito riaprirono 
il loro cuore al Signore. Leggendo la prima frase di 2 Nefi 6:9, che 
cosa profetizzò Giacobbe che sarebbe successo loro?
 c. Giacobbe profetizzò che il Salvatore avrebbe vissuto la Sua 
vita terrena tra i Giudei dopo il loro ritorno dalla prigionia. 
Secondo 2 Nefi 6:9–10, come avrebbero agito e come si sareb-
bero sentiti i Giudei nei riguardi del Salvatore?
 d. Secondo 2 Nefi 6:10–11, che cosa sarebbe successo ai Giudei 
che avrebbero rigettato il Salvatore?
Leggi 2 Nefi 6:11, 14 e cerca le frasi che descrivono i 
sentimenti del Signore per il casato d’Israele nono-
stante Lo abbiano rigettato. Potresti cerchiare sulle tue 
Scritture le espressioni “misericordioso verso di loro” e 
“ristabilirli”.

 2. Scrivi le risposte alle domande che seguono nel tuo 
diario di studio delle Scritture.

 a. Che cosa significa “ristabilire”qualcuno o qualcosa?
 b. In che modo la volontà del Signore di ristabilire Israele una 
seconda volta mostra la Sua misericordia?

È utile prestare attenzione ai 
versetti o alle frasi che indi-
cano il motivo per cui nelle 
Scritture l’autore insegna 
quella cosa. Per esempio, 
frasi come: “io vi parlo… 
affinché possiate imparare e 
glorificare il nome del vostro 
Dio” (2 Nefi 6:4; corsivo del-
l’autore) e “perchè possiate 
conoscere ciò che riguarda 
le alleanze del Signore che 
egli ha stipulato con tutto il 
casato d’Israele ” (2 Nefi 9:1; 
corsivo dell’autore) ci aiutano 
a capire l’intento di Giacobbe. 
Questo tipo di frasi possono 
aiutare a comprendere meglio 
e a concentrarsi sulle princi-
pali idee e sui principi delle 
Scritture.

Cercare quale fosse 
l’intento dell’autore
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In questi stessi versetti Giacobbe ha insegnato ciò che 
i Giudei devono fare per poter ricevere queste bene-
dizioni dal Signore. Leggi di nuovo 2 Nefi 6:11, 14 e 
trova la parola “quando” in ogni versetto. Evidenzia le 
parole che completano l’espressione. Secondo questi 
versetti, in che modo Israele si qualificherà per avere 
misericordia dal Signore? Questi versetti insegnano il 
principio: il Signore è misericordioso verso coloro 
che ritornano a Lui.

 3. Rifletti su quando hai visto la misericordia del Signore 
e la Sua disponibilità a perdonare coloro che ritornano a 

Lui. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture: So che il Signore 
è misericordioso perché … e inserisci i tuoi pensieri e sentimenti. 
Potresti ripetere questo esercizio ogni volta che pensi ad altri 
modi in cui il Signore ha dimostrato di essere misericordioso.
In 2 Nefi 6 c’è una grande promessa di speranza per 
Israele — che comprende tutti noi. Leggi 2 Nefi 6:17–
18 e completa le seguenti promesse fatte dal Salvatore:
Cosa farà “il potente Iddio” 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2 Nefi 6:17).
“Ogni carne saprà che” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(2 Nefi 6:18).

2 Nefi 7–8
Giacobbe cita le profezie di Isaia riguardo alla lealtà del 
Salvatore verso il popolo dell’alleanza e la Sua capacità di 
redimerci
Come scritto in 2 Nefi 7–8 Giacobbe cita le profezie di 
Isaia concernenti il desiderio e la capacità del Signore 
di redimere Israele dalla sofferenza causata dai loro 
peccati. Leggi 2 Nefi 7:1–2 e individua le domande 
che il Signore ha fatto a Israele che indicano che Egli li 
amava ancora e voleva redimerli.
Può essere utile capire che il Signore ha usato un 
linguaggio simbolico riferendosi al divorzio, alla 
schiavitù e alle tradizioni del popolo di quel tempo per 
insegnare loro in un modo tanto forte che non dimen-
ticassero facilmente. Le espressioni “ti ho ripudiata”, 
“la lettera di divorzio di tua madre” e “t’ho venduta” 
si riferiscono a rompere o venire meno a un’alleanza. 
Le domande potrebbero essere riformulate così: “Sono 
forse stato Io ad allontanarmi da te? Sono stato forse 
Io a venir meno alla nostra alleanza?” La risposta a 
queste domande è “No”. Il Signore non si allontana 
mai da noi né dimentica le alleanze fatte. Le Sue 
domande sono un modo per sottolineare che non verrà 
mai meno alla Sua alleanza con Israele.
Alla fine di 2 Nefi 7:1 sottolinea la spiegazione del 
Signore sul motivo per cui Israele è stato separato da 
Dio e perché doveva soffrire nella prigionia.

 4. Rispondi ad una delle seguenti domande nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture:

 a. Perché è importante capire che i nostri pensieri, decisioni e 
azioni possono separarci da Dio?
 b. Perché è importante sapere che il Signore non ci dimentica e 
non ci abbandona mai, anche se noi potremmo dimenticarci di 
Lui e abbandonarLo?
In 2 Nefi 7:2 il Signore ha posto una domanda vitale a 
Israele che si applica a ciascuno di noi. Trova e eviden-
zia la domanda.
Cosa credi che intendesse il Signore quando chiese: 
“è la mia mano del tutto accorciata da non poter 
redimere?” Per visualizzare meglio nella tua mente la 
situazione, immagina di allungare la tua mano verso 
qualcuno che è nel bisogno. Se avessi bisogno di 
estendere ulteriormente la tua mano, cosa proveresti a 
fare per quella persona? Se invece tu avessi accorciato 
la mano o se l’avessi completamente ritirata, che idea 
avresti dato del tuo desiderio di aiutare quella persona? 
Con questa immagine nella mente, un altro modo di 
porre la domanda del Signore a Israele sarebbe: “Mi 
sto forse ritraendo dall’offrirti la redenzione?”.
L’espressione: “non ho io alcun potere di liberare?” 
invitò Israele a riflettere sulla loro fede nel fatto che 
il Signore aveva il potere di liberarli dalla sofferenza 
causata dai loro peccati.
Nella parte restante di 2 Nefi 7–8 Isaia ha dato nume-
rosi esempi del desiderio e del potere del Salvatore di 
riscattare il Suo popolo dell’alleanza.
Leggi 2 Nefi 7:5–7 e cerca le espressioni in questa 
profezia che dicono ciò che il Messia sarebbe dispo-
sto a fare o a sopportare per riscattarci come parte del 
Suo sacrificio espiatorio. In 2 Nefi 7:6, nota a piè di 
pagina a, ci sono riferimenti incrociati che spiegano e 
mostrano l’adempimento di questa profezia. Potresti 
segnare Matteo 27:26 nella nota a piè di pagina; poi 
leggi Matteo 27:26–31 e cerca i modi in cui la profezia 
di Isaia si è adempiuta.

 5. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Cosa ci mostra 2 Nefi 7:2, 5–7 

riguardo al desiderio e alla volontà del Salvatore di riscattarci?
Per aiutarti a scoprire altre prove del potere e della 
misericordia del Signore in ciò che rimane da studiare 
della profezia di Isaia, prova a immaginare che ti sia 
chiesto di fare un discorso in chiesa su questo princi-
pio: il Salvatore ha tutto il desiderio e il potere di 
redimere il Suo popolo dell’alleanza. Per preparare 
il tuo discorso leggi 2 Nefi 8:3, 11–13, 16, 22 e scegli le 
espressioni che senti offrono rassicurazione sul deside-
rio e sul potere del Signore di redimerci.
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 6. Fai una bozza del tuo discorso sul tuo diario di studio 
delle Scritture:

 a. Elencando due o tre espressioni che più ti hanno colpito e 
spiegando come queste espressioni siano prove del desiderio e 
del potere del Salvatore di redimerci.
 b. Scegliendo una delle espressioni e descrivendo come abbia 
influito o come vorresti che influisse questa benedizione sulla 
tua vita.
Al termine di questa lezione ricorda che Giacobbe ha 
insegnato il principio che hai studiato oggi: “possiate 
imparare e glorificare il nome del vostro Dio” (2 Nefi 
6:4), “possiate conoscere ciò che riguarda le alleanze 
del Signore” (2 Nefi 9:1) e “possiate gioire e sollevare il 
capo per sempre” (2 Nefi 9:3). Oggi cerca un’occasione 
di condividere con qualcuno la tua gratitudine per il 
Signore e il Suo amore per te.

 7. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture alla fine del compito di oggi:

Ho studiato 2 Nefi 6–8 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 6: GIORNO 3

2 Nefi 9
Introduzione
Il tuo studio del sermone di Giacobbe, iniziato in 
2 Nefi 6–8 continua in 2 Nefi 9. In 2 Nefi 6–8 hai stu-
diato gli insegnamenti di Giacobbe sulla misericordia 
del Salvatore e sul Suo potere di liberare il casato di 
Israele dalla dispersione e dalla malvagità. Nel capi-
tolo 9 studierai la testimonianza di Giacobbe sul potere 
dell’Espiazione del Salvatore nel liberarci dagli effetti 
della Caduta, cioè la morte fisica e spirituale, 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… È opportuno che sia letto 
attentamente da ogni persona in cerca di salvezza” 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 4:57).

2 Nefi 9:1–9
Giacobbe insegna che la Caduta ha portato la morte fisica 
e quella spirituale a tutta l’umanità
Che cosa ti viene in mente quando pensi alla parola 
mostro?
La parola mostro si riferisce in genere a qualcosa di 
terrificante e in grado di infliggere gravi danni. Anche 
se quando si pensa ad un mostro molti pensano solo a 
creature immaginarie, pensa a qualcosa che sia effetti-
vamente in grado di portare danni durevoli e quindi sia 
davvero spaventoso. Giacobbe usò l’immagine di un 
mostro per simboleggiare una spaventosa condizione 
che ci troviamo ad affrontare nella mortalità. Leggi 
2 Nefi 9:10 e individua i due appellativi del mostro che 
Giacobbe indicò. Quindi riempi gli spazi vuoti nella 
tabella seguente.

Orribile mostro

M- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“m- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  del 
c- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“m- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  dello 
S- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

È importante capire che quando Giacobbe insegnò 
riguardo alla “morte dello spirito” non intendeva che 
il nostro spirito morirà letteralmente, ma piuttosto che 
siamo spiritualmente separati o esclusi dalla presenza di 
Dio (vedi 2 Nefi 9:6). Questa separazione viene spesso 
indicata nelle Scritture come morte spirituale. Potresti 
scrivere l’espressione esclusi dalla presenza di Dio sulle 
tue Scritture vicino a “morte dello spirito” in 2 Nefi 9:10.
Leggi 2 Nefi 9:6 e nota il fatto che Giacobbe ha esor-
dito parlando della morte del corpo e finisce col discu-
tere dell’essere esclusi dalla presenza di Dio. Studia 
questo versetto attentamente. Quale evento ha portato 
all’umanità sia la morte fisica che la morte spirituale?  
  
 
Leggi 2 Nefi 9:7–9 e individua ciò che Giacobbe disse 
sarebbe accaduto sia ai nostri corpi che ai nostri spiriti 
se non ci fosse stata l’Espiazione e se la morte fisica 
e quella spirituale fossero rimaste per sempre. Prima 
di leggere, è utile conoscere il significato dei termini 
che Giacobbe utilizza nel versetto 7 : la frase “il primo 
giudizio che cadde sull’uomo” (2 Nefi 9:7) si riferisce 
alle conseguenze della caduta di Adamo ed Eva. Il 
termine corruzione si riferisce al corpo mortale perché è 
imperfetto e alla fine morirà. Il termine incorruttibilità si 
riferisce al corpo risorto che vivrà per sempre.
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 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture elenca alcune 
espressioni individuate in 2 Nefi 9:7–9 che descrivono ciò 

che sarebbe accaduto ai nostri corpi e ai nostri spiriti se non ci 
fosse stata 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: “Se 
la separazione da Dio e la morte fisica fossero perma-
nenti, l’arbitrio non avrebbe senso. Certo, saremmo 
liberi di fare delle scelte: e poi? Il risultato finale 
sarebbe sempre lo stesso indipendentemente dalle 
nostre azioni: la morte, senza alcuna speranza nella 

risurrezione o nel paradiso. Per quanto buone o malva-
gie possano essere le nostre scelte, alla fine saremmo 
tutti ‘angeli di un diavolo’” (“Moral Agency”, Ensign, 
giugno 2009, 50).

 2. Scrivi una frase nel tuo diario di studio delle Scritture e 
spiega con parole tue cosa pensi che l’anziano Christoffer-

son dicesse sulla nostra condizione decaduta. Aggiungi una breve 
spiegazione sul perché pensi che Giacobbe abbia paragonato la 
morte fisica e la separazione da Dio ad un “orribile mostro”.
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2 Nefi 9:10–27
Giacobbe insegna in che modo l’Espiazione del Salvatore 
ci libera dagli effetti della Caduta e dalle conseguenze del 
peccato
Dio non ci lascia soffrire gli effetti di “quell’orribile 
mostro, la morte e l’inferno”. Leggi 2 Nefi 9:10 e sotto-
linea ciò che Dio ha preparato per noi.
Leggi la seguente analogia del presidente Joseph Fiel-
ding Smith che illustra il nostro bisogno di un Salvatore:
“Un uomo che sta camminando lungo una strada cade 
in una fossa così profonda e buia che non può risalire 
alla superficie e riacquistare la sua libertà. Come può 
salvarsi dalla sua difficile situazione? Certamente non 
con i suoi sforzi, perché non ci sono mezzi per fuggire 
dalla buca. Egli chiede aiuto, e qualche anima buona, 
udendo le sue grida di soccorso, lo soccorre: calata una 
scala, gli offre il mezzo per venirne fuori.
Questa era esattamente la condizione in cui Adamo 
mise se stesso e la sua posterità quando mangiò del 
frutto proibito. Essendo essi tutti insieme nella fossa, 
nessuno poteva salire in superficie per salvare gli altri. 
La fossa rappresenta l’esilio dalla presenza del Signore 
e la morte temporale, cioè la dissoluzione del corpo. 
Ed essendo tutti soggetti alla morte, nessuno poteva 
fornire il mezzo di salvezza.
Perciò, nella Sua infinita misericordia, il Padre, 
udendo le grida dei Suoi figli, mandò il Suo Unige-
nito Figliuolo, il quale non essendo soggetto né alla 
morte né al peccato poteva offrire il mezzo di salvezza. 
Questo Egli fece con la Sua Espiazione infinita e con 
il Vangelo eterno” (Dottrine di Salvezza, compilato da 
Bruce R. McConkie, 3 volumi, 1:119–120).
La maggior parte del messaggio di Giacobbe nel 
capitolo 9 si concentra sulla via che il Signore ci ha 
preparato per sfuggire alla morsa della morte fisica e 
spirituale e ci assicura che ne possiamo essere liberati.

 3. Leggi 2 Nefi 9:5, 19–21 e rispondi alle seguenti 
domande nel tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Secondo 2 Nefi 9:5, 21, attraverso cosa è passato il Salvatore 
per poterci liberare dalla morte e dall’inferno?
 b. Per chi ha sofferto il Salvatore, secondo ciò che dice 2 Nefi 9:21?
Pensa a quante persone “appartengono alla  famiglia 
d’Adamo” (2 Nefi 9:21). Questo comprende tutti 
coloro che sono vissuti, vivono e che vivranno ancora 
sulla terra — incluso te. Potresti scrivere il tuo nome 
accanto a 2 Nefi 9:21 per ricordarti del sacrificio che il 
Salvatore ha fatto per te.

Sostituire il tuo nome nei 
versetti aiuta a rendere più 
personali gli insegnamenti 
scritturali. Dopo aver letto un 
versetto che pensi possa rife-
rirsi anche a te, inserire il tuo 
nome può aiutarti ad applicare 
il messaggio alla tua vita.

Scrivere il tuo nome 
nelle Scritture

Giacobbe insegnò che 
le sofferenze del Salva-
tore ci avrebbero aiutato 
a sfuggire dall’orribile 
mostro: la morte fisica e 
la lontananza eterna dalla 
presenza di Dio. Leggi 
2 Nefi 9:22 e trova una 
frase che dica che saremo 
in grado di vincere la 
morte fisica e una che 
dica che torneremo nuo-
vamente alla presenza di 
Dio. Scrivile completando 
le frasi riportate di seguito:
A causa della Caduta, i nostri corpi moriranno, ma 
grazie alla sofferenza di Cristo, i nostri corpi saranno  
  
 .
A causa della Caduta, siamo scacciati dalla presenza di 
Dio, ma grazie alla sofferenza di Cristo noi   
 .
Da ciò che Giacobbe insegna impariamo questa 
dottrina: l’Espiazione di Gesù Cristo libera tutta 
l’umanità dalla morte fisica e da quella spirituale 
causate dalla Caduta.
Oltre a questo messaggio di speranza, Giacobbe insegnò 
che le sofferenze del Salvatore possono liberarci dalla 
morte spirituale causata dai nostri peccati. Leggi 2 Nefi 
9:27 e individua lo stato, descritto da Giacobbe, di coloro 
che trasgrediscono o peccano. Leggi 2 Nefi 9:15–16 e 
evidenzia il travaglio spirituale o il tormento che i nostri 
peccati porteranno su di noi se non ci pentiremo.
Oltre a questo tormento nota l’espressione “se ne 
andranno” in 2 Nefi 9:16. Grazie all’Espiazione, tutti gli 
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uomini torneranno alla presenza di Dio per essere giu-
dicati. Tuttavia, se non ci saremo pentiti dei nostri pec-
cati, saremo ancora una volta separati dalla presenza 
di Dio. Mentre la liberazione dalla Caduta è un dono 
a tutta l’umanità, la liberazione dalle conseguenze dei 
nostri peccati dipende dai nostri desideri e dalle nostre 
azioni. Leggi 2 Nefi 9:21, 23–24. Grazie all’Espiazione 
cosa possiamo fare per essere salvati dalle eterne con-
seguenze dei nostri peccati?
Dopo aver letto le parole di Giacobbe, completa il 
seguente principio: grazie all’Espiazione di Gesù 
Cristo, possiamo superare le conseguenze dei 
nostri peccati se   
 .
Rifletti per un momento su cosa puoi fare per sentire 
più pienamente il potere purificatore dell’Espiazione del 
Salvatore. Ci sono cose di cui il Signore vorrebbe che tu 
ti pentissi? Medita su come potresti pentirti di queste 
cose. Come potresti ascoltare meglio la Sua voce?

 4. Scrivi un piccolo paragrafo nel tuo diario di studio 
delle Scritture per esprimere ciò che senti riguardo al 

sacrificio espiatorio del Salvatore.
 5. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture, alla fine del compito di oggi:

Ho studiato 2 Nefi 9 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 6: GIORNO 4

2 Nefi 9–10
Introduzione
Nella lezione precedente hai studiato la testimonianza 
di Giacobbe di ciò che Gesù Cristo avrebbe fatto per 
noi grazie alla Sua Espiazione. In questa lezione com-
pleterai lo studio di 2 Nefi 9, il primo giorno del ser-
mone di Giacobbe, e imparerai ciò che dobbiamo fare 
per ricevere le benedizioni dell’Espiazione. Giacobbe 
avvertì il popolo che le decisioni sbagliate portano alla 
separazione da Dio e invitò tutti a venire a Cristo ed 
essere salvati. Leggerai anche 2 Nefi 10 e studierai ciò 
che Giacobbe disse al popolo il giorno successivo. Il 
giorno dopo, Giacobbe insegnò che benché il casato 
d’Israele sarebbe stato disperso a causa del peccato, il 
Signore avrebbe ricordato la Sue alleanze e li avrebbe 
riuniti quando si fossero pentiti e fossero tornati a 

Lui. Giacobbe disse che “non v’è nessun’altra nazione 
sulla terra che crocifiggerebbe il loro Dio” (2 Nefi 
10:3). Predisse che l’America sarebbe stata una terra di 
libertà, fortificata contro tutte le nazioni, e non avrebbe 
avuto nessun re. Giacobbe testimoniò che è necessario 
sottomettersi alla volontà di Dio e ricordarsi che solo 
mediante la Sua grazia si può essere salvati.

2 Nefi 9:28–54
Giacobbe avverte che le azioni e gli atteggiamenti ci 
separano da Dio e invita tutti a venire a Cristo
A causa della Caduta e dei nostri peccati, ciascuno di 
noi ha bisogno del Salvatore. Giacobbe rese testimo-
nianza che mediante l’Espiazione siamo liberati dagli 
effetti della Caduta, possiamo superare i nostri peccati 
e ricevere la vita eterna. Giacobbe, per illustrare questo, 
usò l’immagine di un cancello e di un sentiero. Leggi 
2 Nefi 9:41 e vedi come Giacobbe descrisse il cammino 
che dobbiamo percorrere per giungere alla vita eterna. 
Medita sulle seguenti domande: cosa pensi che signifi-
chi “venite al Signore”? (Pensa se sei sulla strada che ti 
avvicinerà al Salvatore). Che cosa significa per te che “la 
via [verso il Salvatore] è stretta, ma si stende diritta”?
Giacobbe indicò che il Salvatore è “il guardiano alla 
porta”. Questo simboleggia il ruolo del Salvatore quale 
nostro giudice. È Lui che estende le benedizioni della 
Sua Espiazione in base al nostro atteggiamento e alle 
nostre azioni. Giacobbe ci ha insegnato più speci-
ficamente anche come il nostro atteggiamento e le 
nostre azioni incidono sulla nostra capacità di venire al 
Salvatore.

 1. Per aiutarti a individuare atteggiamenti, pensieri e 
azioni che possono portarci al Salvatore, fai ciò che segue 

nel tuo diario di studio delle Scritture:
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 a. Traccia una linea verticale su una pagina intera del tuo diario 
di studio delle Scritture e scrivi Ci allontana da Cristo da un lato 
e Ci avvicina a Cristo dall’altro.
 b. Leggi 2 Nefi 9:27–39 e individua azioni o atteggiamenti che 
Giacobbe ci avvisò che possono allontanarci dal Salvatore. Fai un 
elenco di ciò che rientra nella colonna “Ci allontana da Cristo” 
sul tuo diario di studio delle Scritture. Potresti segnarti ciò che 
trovi nelle tue Scritture. (2 Nefi 9:28–29 è un passo della Padro-
nanza delle Scritture. Potresti contrassegnarlo in modo diverso 
così da poterlo individuare meglio in futuro).
 c. Scegli una delle azioni o atteggiamenti che hai individuato e 
rispondi alla seguente domanda in un’altra pagina del tuo diario 
di studio delle Scritture: Come può questa azione o atteggia-
mento trattenerci dal venire a Cristo e ricevere la pienezza delle 
benedizioni della Sua Espiazione?
 d. Oltre ad ammonirci su ciò che ci allontana dal Signore, Gia-
cobbe insegnò riguardo ad azioni e atteggiamenti che ci aiute-
ranno a venire a Gesù Cristo. Leggi 2 Nefi 9:23, 42, 45–46, 
49–52 e trova quello che Giacobbe disse che potrebbe portarci 
al Signore. Fai un elenco di ciò che rientra nella colonna “Ci 
avvicina a Cristo” sul tuo diario di studio delle Scritture.

Studiando 2 Nefi 9:28–54 hai imparato questo princi-
pio: scegliendo di venire al Signore e di vivere in 
accordo con la Sua volontà, riceveremo la pienezza 
delle benedizioni della Sua Espiazione.

 2. Per aiutarti ad applicare ciò che hai imparato, scrivi 
sul tuo diario di studio delle Scritture le risposte alle 

domande in due o tre dei compiti seguenti:
 a. In 2 Nefi 9:23 il Signore ci ha comandato di pentirci ed essere 
battezzati. Anche se sei stato già battezzato, in che modo il rin-
novo dell’alleanza battesimale tramite il sacramento ci aiuta a 
venire al Signore e ricevere le benedizioni della Sua Espiazione?
 b. Cosa pensi che significhi avere “fede perfetta nel Santo d’I-
sraele” (2 Nefi 9:23)? Quali sono alcuni modi con cui oggi mostri 
la fede nel Signore?
 c. Che cosa significa “distoglietevi dai vostri peccati”(2 Nefi 
9:45)? Che cosa può aiutarti a distoglierti dai tuoi peccati?
 d. Quali sono alcuni esempi di “spendere denaro per ciò che non 
ha alcun valore” o lavorare “per ciò che non può soddisfare” 
(2 Nefi 9:51)? In che modo evitare il male e le cose mondane ti 
aiuta a venire al Signore? Come puoi bilanciare meglio il tuo 
tempo tra scuola, studio, Chiesa, tempo libero e attività sociali?
 e. Quali sono alcuni modi in cui puoi fare “un banchetto con ciò 
che non perisce” (2 Nefi 9:51)?
 f. Giacobbe ha esortato le persone a “rendere grazie” e “lasciare 
che il vostro cuore gioisca” (2 Nefi 9:52). Perché pensi sia impor-
tante seguire questi consigli mentre ti sforzi di venire al Salvatore?

 3. Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture come una 
o più azioni e atteggiamenti che hai studiato ti hanno 

portato più vicino al Salvatore.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 
9:28–29
Cosa stai facendo per trarre il massimo dalle opportunità 
scolastiche a tua disposizione? Quali sono i tuoi progetti 
per la tua istruzione accademica?   
  
 
Leggi la dichiarazione seguente del presidente Gor-
don B. Hinckley e sottolinea i benefici che possono 
derivare dall’istruzione: “Grandi sono gli impegni che 
vi aspettano. Vi accingete a entrare in un mondo alta-
mente competitivo. Dovete ricevere tutta l’istruzione 
possibile. Il Signore ci ha ammonito riguardo all’im-
portanza dell’istruzione. L’istruzione vi darà maggiori 
possibilità di successo. Vi preparerà per fare cose 
meritevoli nel grande mondo pieno di occasioni che vi 
aspettano. Se siete in grado di andare all’università, e 
se questo è vostro desiderio, allora fatelo. Se non avete 
nessun desiderio di andare all’università, allora iscri-
vetevi a una scuola professionale per affinare le vostre 
capacità e accrescere la vostra abilità” (“I convertiti e i 
nostri giovani”, La Stella, luglio 1997, 58)
Leggi 2 Nefi 9:28 e segna ciò che Giacobbe descrive come 
insidie di un’istruzione con un atteggiamento sbagliato.
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 4. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda:

 a. Cosa pensi che significhi l’affermazione: “quando sono dotti 
si credono saggi”?
 b. Quali sono i rischi che corriamo nel pensare di essere più 
saggi di un genitore, del nostro vescovo o presidente di ramo, 
del profeta, o del nostro Padre Celeste?
Leggi 2 Nefi 9:29 e individua ciò che è necessario ricor-
dare nella ricerca di un’istruzione.

 5. Rispondi alle seguenti domande sul diario di studio 
delle Scritture: In che modo lo studio diligente delle Scrit-

ture ti aiuta a vivere secondo il principio enunciato in 2 Nefi 9:29?

2 Nefi 10
Giacobbe incoraggia il suo popolo a gioire e a venire al 
Signore
Durante il secondo giorno di insegnamento, Giacobbe 
rende nuovamente testimonianza del potere di libera-
zione del Signore dalle conseguenze dei nostri peccati. 
Insegnò al popolo come avrebbero dovuto rispondere al 
dono misericordioso dell’Espiazione. Leggi 2 Nefi 10:20, 
23–25, e segna le espressioni che indicano, secondo 
ciò che insegnò Giacobbe, il modo in cui dovremmo 
rispondere al sacrificio del Salvatore per noi.

 6. Rispondi ad una o a più domande di quelle che 
seguono nel tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Considerando ciò che hai studiato sul Salvatore, perché vuoi 
sempre “ricordarti di Lui” (2 Nefi 10:20)?
 b. Perché senti che mettere da parte o pentirti di ciò che stai 
sbagliando mostrerebbe la tua gratitudine e il tuo amore per il 
Salvatore?
 c. Cosa hai imparato riguardo al Salvatore che ti aiuta a sperare 
piuttosto che “abbassare il capo” per lo scoraggiamento?
Un’importante espressione di questo capitolo è: 
“riconciliatevi con la volontà del Signore” (2 Nefi 
10:24). Ciò significa che dovremmo ristabilire un rap-
porto stretto con il Signore in cui saremo obbedienti e 
in armonia con la Sua volontà. Rivedi i versetti che hai 
segnato in 2 Nefi 9–10. Cercare la guida dello Spirito 
Santo per determinare qualcosa che puoi fare per con-
ciliarti con la volontà di Dio.

 7. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 9–10 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 7: GIORNO 1

2 Nefi 11–16
Introduzione
Il profeta Isaia visse circa 100 anni prima del tempo 
di Nefi. (Isaia cominciò a profetizzare qualche tempo 
prima del 740 a.C. e continuò per più di 40 anni fino al 
701  a.C.; vedi Bible Dictionary, “Isaiah”). In molti modi, 
Nefi potrebbe aver avuto sentimenti di ammirazione 
verso Isaia come noi oggi potremmo averne per il profeta 
Joseph Smith. Sappiamo dagli scritti di Nefi che lui “si 
dilettava” delle parole di Isaia (vedi 2 Nefi 11:2). Come 
scritto in 2 Nefi 12–16, Nefi citò le parole di Isaia che si 
trovavano sulle tavole di bronzo. Questi scritti descri-
vevano l’orgoglio e la malvagità dell’antica Israele e i 
giudizi che sarebbero giunti. Anche Isaia raccontò la sua 
visione del Signore, in cui fu mondato dei suoi peccati.

2 Nefi 11:1–8
Nefi si diletta nella 
testimonianza di Gesù 
Cristo resa da Isaia
Pensa ad un momento in 
cui sei stato toccato dalla 
testimonianza di qual-
cuno sul Salvatore. Leggi 
2 Nefi 11:2–3 e individua 
l’esperienza che Nefi, 
Giacobbe e Isaia hanno 
avuto con Gesù Cristo.
Il Signore chiama i profeti 
per rendere testimo-
nianza di Lui. Studiando 
le testimonianze su Gesù 
Cristo, possiamo raf-
forzare la nostra fede e 
gioire in Lui.

 1. Scrivi nel tuo diario 
di studio delle Scritture perché è importante ricevere la 

testimonianza di Gesù Cristo da più profeti.
Trova le quattro volte in cui Nefi disse “la mia anima 
si diletta” in 2 Nefi 11:4–6. Puoi segnarli nelle tue 
Scritture.

Sebbene i capitoli di Isaia nel 
Libro di Mormon possano 
essere difficili da compren-
dere, Boyd K. Packer, che fu 
presidente del Quorum dei 
Dodici Apostoli, dette questo 
consiglio incoraggiante: “Non 
cessate di leggere! Superate 
questi capitoli difficili di pro-
fezie dell’Antico Testamento, 
anche se non li comprendete 
completamente. Andate oltre, 
anche limitandovi a scorrere 
qua e là il testo per rica-
varne solo un’impressione” 
(“I  pensieri della mia anima”, 
La Stella, luglio 1986, 60).

Studiare Isaia
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“Dilettarsi” di qualcosa suggerisce l’idea di trovare 
grande piacere e gioia nella cosa in questione.

 2. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture tre o più 
punti del Vangelo di cui “la tua anima si diletta”. Spiega 

perché ognuno di questi ti porta gioia.
Leggi 2 Nefi 11:8 e scrivi ciò che Nefi sperava fosse il 
risultato del tuo studio degli scritti di Isaia.   
 
 

2 Nefi 12:1–5
Isaia profetizza che un tempio sarà edificato negli ultimi 
giorni
Immagina una grande montagna. Puoi pensare a qual-
cosa in comune tra una montagna e un tempio?
Leggi 2 Nefi 12:2–3, 5 alla ricerca di ciò che Dio ha 
promesso di edificare negli ultimi giorni. L’espres-
sione “monte della casa del Signore” sta ad indicare 
un tempio del Signore. Secondo questi versetti, quali 
benedizioni derivano dalla “casa del Signore” negli 
ultimi giorni?
Potresti scrivere nelle tue Scritture qualcosa di simile a 
questo: Dio ha stabilito i templi per insegnarci le Sue vie e 
aiutarci a camminare sui Suoi sentieri (vedi 2 Nefi 12:3).

 3. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. In che modo i templi ci aiutano a camminare sui sentieri del 
Signore?

 b. Come puoi prepararti ad entrare nel tempio?

2 Nefi 12–15
Questa lezione non fornirà aiuti dettagliati per com-
prendere 2 Nefi 12–15. Tuttavia, mentre leggi e mediti 
su questi capitoli nel tuo studio personale del Libro 
di Mormon cerca le conseguenze dell’orgoglio e del 
peccato. Il seguente commento o spiegazione, ti aiuterà 
nella tua lettura:
2 Nefi 12:6–18. Nota attentamente tutti i riferimenti al 
culto degli idoli, come pure le parole e le immagini che 
indicano orgoglio — per esempio: altero, superbia, orgo-
glio, arrogante e alti. Questo ti aiuterà a capire il motivo 
per cui questo popolo ricevette giudizi così severi.
2 Nefi 12:9–11. L’espressione “meschino” (versetto 9) 
si riferisce all’uomo ordinario o uomo comune. Sia 
il “meschino” che il “grande”, se sono orgogliosi, 
saranno resi umili alla seconda venuta di Gesù Cristo 
(vedi il versetto 11).
2 Nefi 12:12–13. “Il giorno del Signore” è un’espres-
sione che si riferisce a un periodo di giudizio. La 
seconda venuta di Cristo sarà un “giorno del Signore” 
quando i malvagi saranno distrutti.
2 Nefi 13–14. In 2 Nefi 13 troviamo la continuazione 
delle parole di Isaia su ciò che accadrà a Israele se persi-
sterà nella sua malvagità. Isaia chiama le donne d’Israele 
“figlie di Sion” (versetto 16), suggerendo che esse sono 
figlie dell’alleanza. Isaia le paragona ad una donna orgo-
gliosa maledetta dal Signore a cui vengono tolti tutti i 
suoi gioielli ed altri ornamenti fisici (vedi 2 Nefi 13:16–
26). In 2 Nefi 14, invece, comprende la descrizione di ciò 
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che Isaia disse accadrà se le figlie di Sion si umilieranno, 
si pentiranno e torneranno al Signore. .
2 Nefi 15:8–22. La parola guai si riferisce ad una 
condizione di profonda 
tristezza. Isaia ha usato 
questa parola sei volte in 
questi versetti elencando i 
peccati degli Israeliti. Isaia 
sapeva che, se gli Israeliti 
non si fossero pentiti, le 
conseguenze dei loro 
peccati avrebbero portato 
ad una profonda tristezza 
— soprattutto al 
momento del giudizio. Se 
Isaia fosse un profeta sulla 
terra oggi, troverebbe lo 
stesso tipo di peccati che 
ha visto tra gli Israeliti?

 4. Leggi 2 Nefi 15:20. Scrivi nel tuo diario di studio delle 
Scritture le cose buone che oggi la gente giudica malva-

gie o le cose malvagie che invece definisce buone.

2 Nefi 16:1–8
Isaia è chiamato a servire come profeta
Gli scritti di Isaia sono ricchi di simbolismo. I simboli 
sono un modo in cui il Signore ci insegna i principi del 
Vangelo. Come illustrato in 2 Nefi 16, Isaia descrive 
la sua esperienza nel vedere il Signore. Mentre leggi 
2 Nefi 16, tieni a mente i seguenti simboli e i loro pos-
sibili significati:
Serafini: gli angeli che risiedono nella presenza di Dio. 
Il profeta Joseph Smith insegnò: “Un angelo di Dio 
non ha mai le ali” (History of the Church, 3:392). Le ali 
degli angeli simboleggiano le loro capacità di muoversi 
e di agire.
Fumo: può indicare la presenza del Signore (vedi Apo-
calisse 15:8).
Labbra impure: indegnità.
Carbone (fuoco): agente purificante, come il potere 
purificatore dello Spirito Santo.
Altare: letteralmente, un altare era il luogo dove veni-
vano fatti sacrifici. Potrebbe riferirsi al sacrificio com-
piuto da Gesù Cristo a nostro favore — l’Espiazione.

 5. Leggi 2 Nefi 16:1–7 e scrivi sul tuo diario di studio 
delle Scritture le risposte alle seguenti domande:

 a. Che cosa ha detto uno dei serafini riguardo al Signore degli 
eserciti?

 b. Cosa pensi che intendesse Isaia quando ha detto: “Guai a 
me! Sono perduto; perché sono un uomo dalle labbra impure”? 
Che cosa lo ha fatto sentire improvvisamente in questo modo? 
(3 Nefi 27:19 può darti un suggerimento).
 c. Che cosa è successo che ha cambiato i sentimenti di inde-
gnità di Isaia?
 d. In che modo questa esperienza ha preparato Isaia ad andare 
tra la gente a insegnare il pentimento?
Una delle grandi verità insegnate nella chiamata di 
Isaia è che possiamo essere purificati dalla nostra 
indegnità tramite l’espiazione di Gesù Cristo. Pensa 
a un momento in cui hai sentito il potere purificatore 
dell’Espiazione nella tua vita.

 6. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture, alla fine del compito di oggi:

Ho studiato 2 Nefi 11–16 e ho completato questo compito il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 7: GIORNO 2

2 Nefi 17–20
Introduzione
In 2 Nefi 17–20, Nefi scrive che Isaia cercò di per-
suadere 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.

2 Nefi 17–18
Il regno di Giuda è benedetto quando il popolo pone la sua 
fiducia in Gesù Cristo
Per prepararti alla lezione di oggi pensa ad una volta in 
cui ti sei trovato ad affrontare una situazione spaven-
tosa. Ti ricordi la tua prima reazione? Mentre studi 
2 Nefi 17–18, cerca di individuare il consiglio di Isaia a 
chi si trova in una situazione difficile o spaventosa.
Per comprendere meglio 2 Nefi 17–18 , è necessario 
conoscere le tre piccole nazioni, Siria, Israele e Giuda, 
nonché il grande Impero Assiro, che ha cercato di 
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conquistare le nazioni più piccole. Analizza la mappa 
qui sotto e la tabella che segue.

Nazione Siria Israele 
(Efraim)

Giuda

Re Rezin Pekah Achaz

Capitale Damasco Samaria Gerusalemme

Leggi 2 Nefi 17:1–2 e tieni vicino la mappa. “La Siria 
si è alleata con Efraim” significa che questi due paesi 

N

Mar  
Mediterraneo

Mar di 
Galilea

Mar 
Morto

SIRIA

Damasco

REGNO SETTENTRIONALE 
D’ISRAELE

Samaria

Gerusalemme

REGNO MERIDIONALE 
DI GIUDA

Tribù settentrionali
Efraim
Ruben
Simeone
Levi
Dan
Neftali

Gad
Asher
Issacar
Zabulon
Giuseppe

Tribù meridionali
Giuda
Beniamino

hanno formato un’alleanza o un accordo. Prova a deter-
minare chi attaccava chi. Sappi che “casato di Davide” 
nel versetto 2 si riferisce ad Achaz e il popolo di Giuda.
I regni di Israele e Siria volevano conquistare il regno 
di Giuda e lo obbligarono a fare un’alleanza con loro 
contro il potente Impero Assiro. L’Assiria minacciava di 
conquistare un’intera regione del mondo a quel tempo. 
Israele e la Siria ritenevano che con la conquista di 
Giuda avrebbero potuto ottenere maggiori soldati e più 
risorse per combattere gli Assiri che si stavano avvici-
nando (vedi 2 Nefi 17:5–6). Re Achaz stava valutando 
l’alleanza con Israele e Siria.
Pensa a cosa avresti fatto se fossi stato re Achaz. Da un 
lato l’Assiria sta minacciando di attaccare il tuo popolo, 
dall’altro, Siria e Israele stanno minacciando di attac-
care se non entri in alleanza con loro per combattere 
contro l’Assiria. Isaia viveva nel regno di Giuda e il 
Signore lo mandò da Achaz con un messaggio. Come 
pensi ti saresti sentito nel ricevere un messaggio da un 
profeta se fossi stato re Achaz?

 1. Leggi 2 Nefi 17:3–8 e sottolinea il messaggio del 
Signore ad Achaz e al suo popolo, riferito dal profeta 

Isaia. (Il termine “tizzoni fumanti” nel versetto 4 si riferisce ad 
una torcia la cui fiamma è spenta, simbolo di questi due regni 
spezzati e conquistati). Immagina di averlo sentito dire da Isaia 
ad Achaz. Più tardi poi un amico ti chiede di dirgli cosa ha detto 
Isaia. Scrivi qualche frase nel tuo diario di studio delle Scritture 
che descriva la tua risposta al tuo amico.
Isaia ha cercato di aiutare il re e il suo popolo ad 
affidarsi al Signore, piuttosto che fidarsi di alleanze 
politiche instabili.

 2. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Perché per noi è importante rivolgerci al Signore quando 
abbiamo bisogno di aiuto piuttosto che contare solo sulle altre 
persone?
 b. Quali sono alcuni modi in cui i giovani possono essere tentati 
ad anteporre i loro rapporti con le altre persone a quello con il 
Padre Celeste e Gesù Cristo?
Il Signore ha detto che avrebbe dato ad Achaz e al 
regno di Giuda un segno che li avrebbe protetti e che 
non avrebbero avuto bisogno di affidarsi alle alleanze 
terrene. Leggi 2 Nefi 17:14 per individuare quel segno. 
Cerchia la parola Emmanuele in questo versetto. 
Accanto a questo versetto scrivi “Matteo 1:22–23”. 
Leggi Matteo 1:22–23 per scoprire il significato del 
titolo Emmanuele.
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Come avrebbe potuto un segno che significa “Dio è 
con noi” aiutare Achaz in questo momento? Come 
poteva tale profezia di Isaia riferirsi anche alla nascita 
di Gesù Cristo avvenuta secoli dopo?

Per avere un’ulteriore comprensione del 
segno di un bambino che è nato, medita 
sulla seguente spiegazione dell’anziano 
Jeffrey R. Holland, membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli: “Ci sono molteplici 
parallelismi in questa profezia, come in 

molti degli scritti di Isaia. Il significato più immediato 
fu probabilmente incentrato sulla moglie di Isaia, una 
donna pura e buona che aveva partorito un figlio in 
quel periodo [vedi 2 Nefi 18:3], diventato immagine e 
somiglianza del grande e successivo adempimento 
della profezia sulla nascita di Gesù Cristo” (Christ and 
the New Covenant [1997], 79).
Isaia profetizzò che prima che il bambino fosse cresciuto, 
l’Assiria avrebbe sconfitto gli eserciti di Israele (Efraim) 
e Siria (vedi 2 Nefi 17:15–25). Il segno che significa “Dio 
è con noi” era destinato a rassicurare re Achaz che Dio 
sarà con noi quando porremo la nostra fiducia in 
Lui, anche nei momenti di difficoltà e timore. Potresti 
scrivere questo principio nell tue Scritture.
Leggi 2 Nefi 18:6–8 e sottolinea l’espressione “le acque 
di Siloe”. Le acque di Siloe simboleggiavano per Isaia 

la calma e costante influenza sostenitrice e il potere di 
Dio che dovevano essere parte della vita politica della 
nazione (vedi 2 Nefi 18:6). Isaia usò il riferimento delle 
acque di Siloe per contrapporlo al popolo di Israele e 
al popolo di Giuda che respinsero il Messia, cioè “le 
acque di Siloe” o il calmo, soffice e costante sostegno del 
potere di Dio. Quindi, come aveva profetizzato Isaia, il re 
di Assiria e la terribile influenza e la potenza torrenziale 
del suo esercito invasore — descritto come “le acque del 
fiume, forti e abbondanti” — conquistò la Siria e Israele.
Isaia, come poeta, utilizzò i due corsi d’acqua così 
drammaticamente diversi tra loro per spiegare che cosa 
sarebbe accaduto a Giuda. L’esercito assiro poi attaccò 
Giuda — raffigurato dalla parola terra. Ma l’esercito 
non conquistò Gerusalemme — fatto rappresentato 
dall’espressione “inonderà, passerà oltre e giungerà 
fino al collo”.
Leggi 2 Nefi 18:9–12 e nota quante volte il Signore 
consigliò Giuda a non unirsi alla Siria e a Israele. Come 
riportato in 2 Nefi 18:13 il Signore, tramite Isaia, dove 
ha consigliato a Giuda di andare a cercare aiuto?
Quando gli Assiri invasero Giuda e minacciarono 
Gerusalemme, il regno di Giuda aveva un nuovo re. 
Il suo nome era Ezechia. Egli ripose la sua fiducia nel 
Signore e nel profeta Isaia. Infine 185.000 soldati assiri 
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furono uccisi nel loro accampamento da un angelo del 
Signore (vedi 2 Re 19:35; Isaia 37:36).

 3. Rispondi ad una o a più domande di quelle che 
seguono nel tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Quali sono i pericoli del confidare nel potere e nell’influenza 
del mondo piuttosto che nel Signore? (Pensa a situazioni che 
potrebbero tentarti a prendere delle decisioni basate sulla paura).
 b. In quale occasione ti sei rivolto a Dio per trovare forza 
quando all’inizio eri tentato a rivolgerti ad altre fonti? Che cosa 
hai imparato da quell’esperienza?
 c. Sotto re Ezechia, il popolo di Giuda fu risparmiato dalla distru-
zione perché seguì il counsiglio del Signore a Isaia. In che modo 
seguire i profeti moderni può proteggerti contro i pericoli spirituali?

2 Nefi 19:1–7
Isaia parla in modo messianico
Ti è mai successo di rimanere tanto tempo senza 
vedere il sole o sentire il suo calore? Se comunque non 
ti fosse successo, immagina di avere un’ombra costante 
su di te che non ti dia accesso alla luce o al calore del 
sole (come stare chiuso in una stanza buia). Isaia usò 
un’immagine simile per illustrare la condizione spiri-
tuale delle persone che vivono senza la Luce di Gesù 
Cristo.
Ci sono due terre di cui si parla in 2 Nefi 19:1–2. Leggi 
questi versetti e segna i nomi delle due terre.
Nel corso dei secoli prima che Isaia scrivesse questi 
versetti furono combattute molte guerre nel tentativo 
di controllare la zona ora conosciuta come Terra Santa. 
Alcuni hanno chiamato questa zona “la terra dell’om-
bra della morte” perché là molti hanno perso la vita 
in battaglia. Ai tempi del Nuovo Testamento, Nazaret, 
Capernaum, Nain e Cana erano situate in regioni 
formalmente conosciute come le terre di Zabulon e 
Neftali. Queste sono le città in cui Gesù Cristo ha 
trascorso la maggior parte del Suo tempo servendo 
il popolo più di 500 anni più tardi. Oggi quell’area è 
conosciuta come Galilea.
Segna in 2 Nefi 19:2 ciò che Isaia disse che il popolo di 
questa regione alla fine avrebbe visto.
L’affermazione di Isaia che coloro che “camminavano 
nelle tenebre” e dimoravano nel “paese dell’ombra 
della morte” avevano “visto una gran luce”, era una 
profezia sulla missione terrena di Gesù Cristo in que-
sta parte del mondo. Coloro che vivevano in Galilea 

vagavano nel buio spirituale, ma quando Gesù Cristo 
visse e predicò tra loro, videro “una grande luce”.

 4. Leggi 2 Nefi 19:6–7 e medita su quali degli appella-
tivi del Salvatore elencati nel versetto 6 possano essere 

stati di maggiore significato per il popolo di Giuda date le circo-
stanze in cui si trovavano. Nel tuo diario di studio delle Scritture 
scrivi come uno o più di questi titoli descrive ciò che senti nei 
riguardi del Salvatore.

2 Nefi 19–20
Isaia descrive la distruzione dei malvagi alla Seconda 
Venuta
La profezia di Isaia della distruzione dell’Assiria in 
2 Nefi 20 è anche un simbolo della distruzione dei 
malvagi alla Seconda Venuta. Leggendo questo capitolo 
ricorda che come Ezechia fu benedetto, avendo avuto 
fede nel consiglio del Signore dato a Isaia, anche tu, 
se riponi la tua fiducia nel Signore, non dovrai temere 
i giudizi che verranno sugli abitanti della terra nel 
perio do che precede la Seconda Venuta.
Quale frase si ripete in 2 Nefi 19:12, 17, 21 e 2 Nefi 
20:4? Puoi segnarle nelle tue Scritture. Scrivi la frase 
nel tuo diario di studio delle Scritture e sottolinea la 
parola ira e la parola mano. Sotto la parola ira scrivi 
giudizio e sotto la parola mano scrivi misericordia. Leggi 
la frase ad alta voce, sostituendo le parole giudizio e 
misericordia. (“Con tutto ciò il suo [giudizio] non si è 
distolto, ma la sua [misericordia] è ancora stesa”).

 5. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. In che modo la frase nell’esercizio precedente descrive come 
il Signore risponde alle nazioni, alle famiglie o agli individui che 
Lo rigettano?
 b. Come puoi applicare alla tua vita i principi elencati di 
seguito? Gesù Cristo è un Dio di giudizio e misericordia. La 
Sua misericordia è estesa a coloro che si pentono e obbe-
discono ai Suoi comandamenti.

 6. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture riguardo 
ad un periodo in cui sei stato obbediente ad un comanda-

mento specifico e hai sentito la misericordia di Dio.
 7. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 17–20 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 7: GIORNO 3

2 Nefi 21–24
Introduzione
Molte delle profezie di Isaia nel Libro di Mormon 
riguardano gli ultimi giorni. Egli profetizzò della 
restaurazione del Vangelo, del profeta Joseph Smith, 
della Seconda Venuta e della distruzione dei malvagi. 
Vide che negli ultimi giorni il Signore “innalzerà un’in-
segna 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.

2 Nefi 21:1–4, 10–12
Isaia ha preannunciato la restaurazione del vangelo di 
Gesù Cristo negli ultimi giorni
Fermati ad immaginare della luce che comincia a 
comparire davanti a te. La luce diventa sempre più 
luminosa. Improvvisamente compare un messaggero 
dalla presenza di Dio in piedi di fronte a te. Ti dice che 
le antiche profezie stanno per compiersi e che tu sarai 

partecipe del loro compimento. Quali sarebbero le tue 
prime reazioni, pensieri e domande?
La notte in cui Moroni apparve la prima volta a Joseph 
Smith — 21 settembre 1823 — egli citò Isaia 11, che 
si ritrova anche in 2 Nefi 21. Moroni disse a Joseph 
Smith che le profezie di questo capitolo “si sarebbero 
compiute” (Joseph Smith — Storia 1:40). Studiando 
le profezie di Isaia rifletti sul perché Nefi le incluse 
nelle piccole tavole e sul perché Moroni le menzionò a 
Joseph Smith.
Il profeta Joseph Smith 
ricevette una rivela-
zione che ha precisato il 
significato delle profezie 
riportate in 2 Nefi 21. 
Gli studiosi hanno a 
lungo tentato di com-
prendere il significato 
dei simboli utilizzati in 
questo capitolo. Il Libro 
di Mormon e i profeti 
moderni ci hanno aiutato 
a comprenderne meglio 
il significato. Per esempio 
Isaia utilizzò le immagini 
di un albero o una pianta. 
Leggi 2 Nefi 21:1, 10 e 
individua le parti speci-
fiche dell’albero o pianta 
menzionati da Isaia. Poi 
leggi Dottrina e Alleanze 
113:1–6 per comprendere 
meglio il significato di 
questi simboli. Può essere 
utile scrivere le interpre-
tazioni dei simboli nelle 
tue Scritture.
Tronco di Isai — Gesù Cristo
Ramo uscito dal tronco di Isai — Un servo di Gesù Cristo
Radice di Isai — Un uomo che detiene le chiavi sacer-
dozio
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce R. 
McConkie che ha spiegato che la “radice di Isai” e il 
“ramo uscito dal tronco di Isai” si riferiscono entrambi 
al profeta Joseph Smith: “Sbagliamo nel dire che il 
profeta qui menzionato [in DeA 113:5–6] 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 

I nostri libri di Scritture 
collaborano per aiutarci a 
capire le verità e le profezie 
del Vangelo. Per esempio 
questa lezione fa riferimento 
a Dottrina e Alleanze 113 per 
contribuire alla spiegazione 
delle profezie e degli insegna-
menti di Isaia. Anche Nefi ci 
ha aiutato a comprendere le 
parole del profeta Isaia. L’an-
ziano Bruce R. McConkie, che 
fu membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, osservò che 
“il Libro di Mormon è il più 
grande commentario del libro 
di Isaia che esista al mondo” 
(“Le dieci chiavi per compren-
dere Isaia”, La Stella, luglio 
1975, 17).

Usare le Scritture 
per comprendere 
le Scritture
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casa di Giuseppe, sul quale è posto molto potere’? 
[D&C 113:3–4]” (Millennial Messiah [1982] 339–340).
Leggi 2 Nefi 21:10, 12 e cerca quello che Isaia aveva pro-
fetizzato che il Signore avrebbe fatto mediante la “radice 
di Isai” (Joseph Smith). La parola insegna si riferisce ad 
uno “stendardo” presso il quale le persone si radunano.
Questi versetti insegnano il seguente principio: 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.

 1. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Per quali aspetti la Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è “un’insegna alle nazioni”?

2 Nefi 21:6–9,; 22:1–6.
Isaia descrive il Millennio
Uno degli argomenti più discussi tra i cristiani è il 
regno millenario del Salvatore. Ci hai mai pensato 
molto? Immagina che un amico ti chieda che cosa 
credi del Millennio. Che cosa diresti?

Isaia profetizzò che dopo la seconda venuta del 
Salvatore, sulla terra ci saranno dei cambiamenti che 
dureranno per mille anni. Chiamiamo questo periodo 
di pace “Millennio”. Leggi 2 Nefi 21:6–9 e cerca quali 
condizioni ci saranno sulla terra durante il Millennio.

In 2 Nefi 21:9 una profezia sul millennio riferisce che 
“la terra sarà piena della conoscenza del Signore”. 
Medita su come il compiersi di questa profezia influen-
zerà le persone di tutto il mondo. Leggi 2 Nefi 22:1–6 
e nota lo spirito di adorazione che le persone avranno 
nel Millennio. Come possiamo sviluppare lo stesso tipo 
di atteggiamento già oggi?
I versetti che hai studiato insegnano questo principio: 
durante il Millennio la terra sarà un luogo di pace 
perché sarà ripieno della conoscenza del Signore. 
Quali sono alcuni aspetti del Millennio che vorresti poter 
vivere già oggi? Pensa per un momento a quello che 
potresti fare per ricevere alcune di queste benedizioni.
Potresti cantare, ascoltare o leggere l’inno “Sei luce 
Signor” (Inni, 53) per completare il tuo studio di 2 Nefi 22.

2 Nefi 23–24
Isaia descrive la caduta di Babilonia, dei malvagi e di 
Lucifero
In 2 Nefi 23–24 Isaia condannò la malvagità del casato 
d’Israele e paragonò la distruzione dei malvagi negli 
ultimi giorni alla distruzione dell’antica Babilonia. 
Babilonia era una nazione molto malvagia ai giorni di 
Isaia e da allora simboleggia la malvagità del mondo 
(vedi DeA 133:14).
Leggi 2 Nefi 23:1, 4–9, 11, 15, 19 e 22 per individuare 
ciò che Isaia profetizzò sarebbe successo ai malvagi 
negli ultimi giorni.
Isaia paragonò anche la distruzione dell’antica Babi-
lonia alla caduta dal cielo di Lucifero (Satana). Egli ha 
parlato di Lucifero come il re simbolico di Babilonia, 
cioè l’intero mondo malvagio. Isaia utilizzò la caduta di 
Lucifero nella preesistenza come un esempio di come 
gli empi saranno respinti e di come cadranno. Studia 
2 Nefi 24:12–14 e segna le frasi che mettono in evi-
denza l’arroganza e la superbia di Satana.
Hai notato l’uso della parola Io in questi versetti? 
Potresti cerchiare gli Io nelle tue Scritture. Il presidente 
N. Eldon Tanner, che fu membro della Prima Presi-
denza, disse che Satana “era più preoccupato del cre-
dito che del risultato; la gloria e la lode erano un fine a 
se stessi” (“Perché amavano la gloria degli uomini più 
della gloria di Dio”, La Stella, aprile 1976, 65).
Cerca in 2 Nefi 24:15–16 quello che alla fine succe-
derà a Satana e i sentimenti delle persone verso di lui 
quando lo vedranno per quello che è.
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson: “Nel concilio preterreno fu l’orgoglio che 
causò la caduta di Lucifero, ‘un figlio del mattino’. 
(2 Nefi 24:12–15; vedi anche DeA 76:25–27; Mosè 4:3)… 
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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).
In 2 Nefi 23:22 impariamo che è possibile ottenere 
conforto se si è giusti. Dio sarà misericordioso verso 
di te, ma il malvagio perirà.

 2. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Come posso cambiare la mia vita oggi per essere più obbe-
diente?
 b. Come posso riuscire a rimanere obbediente?
Prega perchè ti vengano date opportunità per con-
dividere la tua testimonianza sui principi imparati in 
2 Nefi 23.

 3. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 21–24 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 7: GIORNO 4

2 Nefi 25
Introduzione
Dopo aver esposto le profezie di Isaia (2 Nefi 12–24), 
il profeta Nefi ha sottolineato l’importanza di queste 
profezie e ha spiegato che chi ha lo spirito di profezia 
può comprendere e apprezzare le parole del profeta 
Isaia (2 Nefi 25). Spiegò che lo scopo di questi scritti 
era quello di “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).

2 Nefi 25:1–8
Nefi insegna che possiamo comprendere le parole d’Isaia 
quando abbiamo lo spirito di profezia
Le persone spesso usano i lucchetti per tenere beni 
preziosi al sicuro. Si può tenere una sola chiave, oppure 
una copia può essere data ad un amico o a un familiare 
di fiducia. Nefi sapeva che le profezie 
di Isaia erano “di gran valore” 
(2 Nefi 25:8) e voleva che tutti le 
comprendessero. Fornì una 
chiave per tutti coloro che 
volevano scoprire il significato 
delle parole d’Isaia.
Leggi la prima frase in 2 Nefi 
25:4 e cerca la chiave per 
comprendere le parole di Isaia. 
Che cosa significa avere “lo 
spirito di profezia”? Come 
pensi che lo spirito di profezia 
potrebbe aiutarti a capire meglio le Scrit-
ture e in particolare le parole di Isaia?
Lo spirito di profezia si riferisce allo spirito di rivela-
zione. Questo significa che quando studi le Scritture 
diligentemente in uno spirito di preghiera e cerchi di 
capire il loro significato, puoi avere lo spirito di rivela-
zione; allora lo Spirito Santo illuminerà la tua mente 
e la tua comprensione. Le Scritture inoltre insegnano 
che “la testimonianza di Gesù è lo spirito della pro-
fezia” (Apocalisse 19:10). Man mano che cresci nella 
conoscenza e nella testimonianza del Salvatore la tua 
comprensione delle Scritture — inclusi gli insegna-
menti di Isaia — aumenterà e capirai meglio come gli 
insegnamenti possano riferirsi maggiormente a te.
Nefi ha dato altri suggerimenti che possono migliorare 
la nostra comprensione delle parole di Isaia. Scruta i 
seguenti passi e individua altre tre chiavi di lettura per 
la comprensione delle parole di Isaia:
• 2 Nefi 25:1   

 
• 2 Nefi 25:5–6   

 
• 2 Nefi 25:7–8   

 
Ricorda che il simbolismo e il linguaggio poetico 
sono spesso utilizzati in antiche profezie giudaiche 
(vedi 2 Nefi 25:1). Inoltre, lo studio della cultura, della 
storia e della geografia dell’antica Israele ti aiuterà a 
comprendere le parole del profeta Isaia (vedi 2 Nefi 
25:5–6). Anche vivere negli ultimi giorni e vedere il 
compimento di molte profezie ci aiuta a comprendere 
Isaia (vedi 2 Nefi 25:7–8).
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2 Nefi 25:9–19
Nefi profetizza riguardo ai Giudei
In 2 Nefi 25:9–19 Nefi riporta le sue profezie sui Giu-
dei, la loro terra a Gerusalemme e le zone limitrofe. 
Egli disse che i Giudei che erano stati deportati prigio-
nieri a Babilonia dopo la distruzione di Gerusalemme 
sarebbero tornati “nella terra della loro eredità” (vedi 
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 resurre-
zione del Salvatore, Gerusalemme sarebbe stata nuo-
vamente 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
Pensa a come risponderesti a qualcuno che afferma che 
i Santi degli Ultimi Giorni non credono in Gesù Cristo. 
Studiando il resto di 2 Nefi 25, cerca i passi che potresti 
condividere in una tale situazione.

Scorri rapidamente 2 Nefi 25:20–30 e cerchia il nome 
“Cristo” ogni volta che compare.

 1. Leggi 2 Nefi 25:28–29 e individua qual è “la retta 
via”secondo Nefi. Cerca in 2 Nefi 25: 23–26 i motivi per 

cui credere in Gesù Cristo è “la retta via”. (Nota che 2 Nefi 
9:28 26 è un passo della Padronanza delle Scritture. Potresti con-
trassegnarlo in modo diverso così da poterlo individuare meglio in 
futuro). Scrivi le tue risposte nel tuo diario di studio delle Scritture.
La parola riconciliarsi in 2 Nefi 25:23 significa essere 
portato in armonia con Dio. La “grazia” del Signore 
è l’unico mezzo tramite il quale accade la riconcilia-
zione con Dio. Leggi la seguente spiegazione della 
grazia del Signore:
“La parola grazia, così come è usata nelle Scritture, si 
riferisce principalmente all’aiuto divino e alla forza che 
riceviamo tramite l’Espiazione del Signore Gesù Cristo… 
Mediante la grazia, resa disponibile dal sacrificio 
espiatorio del Salvatore, tutte le persone risorgeranno e 
riceveranno l’immortalità. [Ma se dobbiamo qualificarci 
per la vita eterna alla presenza di Dio, dobbiamo essere 
resi pulito dai nostri peccati mediante la Sua grazia]
La frase ‘dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare’ 
[2 Nefi 25:23] ci insegna che è richiesto uno sforzo da 
parte nostra per ricevere la pienezza della grazia del 
Signore ed essere degni di dimorare con Lui. Il Signore 
ci ha comandato di osservare il Suo vangelo, che com-
prende: avere fede in Lui, pentirci dei nostri peccati, 
essere battezzati, ricevere il dono dello Spirito Santo e 
perseverare fino alla fine… 
Oltre al bisogno della grazia per la vostra salvezza 
finale, avete bisogno di questo potere ogni giorno della 
vostra vita. Man mano che vi avvicinate al vostro Padre 
Celeste con diligenza, umiltà e mitezza, Egli vi eleverà 
e rafforzerà mediante la Sua grazia” (Siate fedeli - Rife-
rimenti per lo studio del Vangelo [2005], 81–83).

 2. Scrivi le risposte alle domande che seguono nel tuo 
diario di studio delle Scritture.

 a. Qual è la relazione tra la grazia del Signore e il nostro impe-
gno a vivere il Vangelo?
 b. Che cosa significa per te essere salvati per grazia?
 c. Che cosa significa per te “tutto ciò che possiamo fare”?
Medita sul seguente principio: grazie a Gesù Cristo 
possiamo essere salvati per grazia, dopo aver fatto 
tutto ciò che possiamo fare. Pensa ad una volta in cui 
hai fatto tutto quello che potevi fare e sei stato bene-
detto con aiuto e forza dal cielo.
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Un’altro principio 
insegnato da Nefi (vedi 
2 Nefi 25:26) è: tramite 
l’Espiazione del Salva-
tore possiamo ricevere 
la remissione dei nostri 
peccati.
Potresti scrivere a un 
tuo amico o a un mem-
bro della tua famiglia 
riguardo a ciò in cui credi 
su Gesù Cristo oppure 
rendere testimonianza a 
una riunione di testimo-
nianze o un’altra situa-
zione simile.

 3. Leggi di nuovo 
2 Nefi 25:26 e rispondi 

alle seguenti domande nel tuo diario di studio delle Scritture:
 a. In che modo adori o veneri Gesù Cristo? Quali azioni 
mostrano agli altri che credi in Gesù Cristo e Lo adori?
 b. Cosa puoi fare di meglio per adorare il Salvatore, con tutta la 
tua volontà, mente e forza?

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 
25:23, 26
Utilizza il seguente metodo per memorizzare 2 Nefi 
25:26:
“E 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”.
Dopo aver ripetuto il passo un paio di volte, copri la 
prima riga con la mano e prova di nuovo. Poi copri 
un’altra riga e continua fino a quando non hai memo-
rizzato il versetto.

 4. Recita a memoria 2 Nefi 25:26 a un membro della 
famiglia, e annota che l’hai memorizzato nel tuo diario di 

studio delle Scritture.
 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 25 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

Ricordare le esperienze 
di quando il Signore ti ha 
benedetto con il Suo aiuto 
può rafforzarti nei momenti 
difficili. Condividere le espe-
rienze rendendo la propria 
testimonianza, scrivendole 
nel diario o spiegandole a 
qualcuno a te vicino non solo 
ti aiuta, ma può rafforzare 
altri che potrebbero trovarsi 
in circostanze difficili e hanno 
bisogno di sostegno per 
essere aiutati a credere che 
Dio esiste davvero e che ha il 
potere di aiutarci.

Ricordare esperienze

UNITÀ 8: GIORNO 1

2 Nefi 26–27
Introduzione
Nefi previde la visita di Gesù Cristo nelle Americhe e 
la distruzione che sarebbe poi venuta sul Suo popolo. 
Nefi mise in guardia chi avrebbe vissuto negli ultimi 
giorni contro l’orgoglio, le associazioni segrete e le 
frodi sacerdotali. Per mostrare come il Signore ci dà 
modo di superare gli effetti della malvagità e dell’apo-
stasia, Nefi incluse le profezie di Isaia sulla restaura-
zione del vangelo di Gesù Cristo negli ultimi giorni.

2 Nefi 26
Nefi profetizza riguardo agli ultimi giorni e invita tutti a 
venire a Cristo
Hai mai vissuto l’esperienza di un terremoto, una 
grande tempesta di fulmini o altri eventi devastanti 
oppure hai visto delle foto o dei video di eventi come 
questi? Nefi vide negli ultimi giorni gli abitanti della 
terra “castigati con tuoni, folgori, terremoti e ogni 
sorta di distruzioni” (2 Nefi 26:6). A cosa pensi quando 
leggi espressioni come “l’ira del Signore” (2 Nefi 26:6) 
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oppure “i giudizi di Dio” (2 Nefi 25:3)? I giudizi di Dio 
sono destinati a benedire i Suoi figli — per portare 
i malvagi al pentimento e per proteggere i giusti. In 
2 Nefi 26:1–11 Nefi profetizzò distruzioni che avreb-
bero preceduto la visita di Gesù Cristo nelle Americhe 
e l’eventuale distruzione del suo popolo a causa della 
loro malvagità. Leggi 2 Nefi 26:8–9 e cerca le benedi-
zioni che Nefi ha detto sarebbero giunte ai suoi discen-
denti giusti. Leggi poi 2 Nefi 26:12–13 e cerca ciò che ci 
è promesso se esercitiamo fede in Gesù Cristo.

 1. Gesù Cristo si manifesta a coloro che esercitano fede 
in Lui e perseverano nella rettitudine. Scrivi le risposte 

alle domande seguenti sul diario di studio delle Scritture:
 a. In che modo Gesù Cristo si manifesta a coloro che esercitano 
fede in Lui? (Vedi 2 Nefi 26:13).
 b. Hai mai sperimentato o sei mai stato testimone di queste 
manifestazioni di Gesù Cristo?
In 2 Nefi 26:14–19 Nefi profetizzò che negli ultimi 
giorni, dopo che il suo popolo e i discendenti dei suoi 
fratelli sarebbero stati indeboliti dall’incredulità, il 
Libro di Mormon sarebbe venuto alla luce. In 2 Nefi 
26:20–22 descrisse come molte persone negli ultimi 
giorni saranno pieni di orgoglio, rifiuteranno i miracoli 
di Dio e si affideranno alla propria saggezza e cono-
scenza. In che modi hai potuto vedere adempiuta la 
profezia di Nefi?
Nefi ci ha avvertito che il diavolo utilizza orgoglio, avi-
dità e opere segrete per rovinarci o distruggerci. Segna 
in 2 Nefi 26:22 in che modo Satana cerca di legarci. Il 
filo di lino oltre ad essere molto sottile è anche molto 
debole e facile da rompere. Tuttavia, quando più fili 
sono tessuti insieme diventano una corda molto forte. 
Leggi 2 Nefi 26:32 e cerca gli esempi di “opere di tene-
bra” che il Signore ci comanda di evitare. Rifletti su 
come un singolo filamento di lino può diventare una 
“corda robusta” in 2 Nefi 26:32.

 2. Immagina di insegnare ad un amico come evitare le 
trappole del diavolo (Satana). Utilizzando 2 Nefi 26:20–

22, 32, scrivi un paragrafo nel tuo diario di studio delle Scritture 
che spiegi il processo mediante il quale il diavolo cerca di legarci. 
In particolare nota e fai un esempio di come in 2 Nefi 26:22 l’av-
versario utilizza corde di lino finché la sua vittima è legata con 
corde più forti.
Nefi vide la distruzione causata dall’avversario e ci 
mette in guardia dalle trappole e le influenze di Satana 
negli ultimi giorni. A differenza delle opere di tenebra 
di Satana, Nefi insegnò che l’amore di Dio è esteso a 
tutti e che il Suo scopo è quello di salvare tutti coloro 
che verranno a Lui. Leggi 2 Nefi 26:23–24 e evidenzia 
le parole e le espressioni che descrivono come Dio 
opera con i Suoi figli. Secondo ciò che è scritto in 2 Nefi 

26:24 qual è lo scopo di Dio in tutto ciò che fa? Potresti 
evidenziare l’espressione che insegna questa dottrina: 
tutto ciò che il Signore fa è a beneficio del mondo.

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modo comprendere che tutto 

ciò che il Signore fa è a beneficio del mondo ti aiuta ad avere 
maggiore fede nel nostro Padre Celeste e ad avere maggiore 
pace e sicurezza in questa vita?
Scorri 2 Nefi 26:25–28, 33 e segna ogni volta le parole 
tutti, qualcuno e nessuno. Poi torna indietro a rileggere 
questi versetti prestando particolare attenzione a que-
ste parole e a come Nefi insegnò che il Signore ama 
tutti i popoli e invita tutti a venire a Lui e a pren-
dere parte alla Sua salvezza. Rifletti su come questo 
principio influisce sul modo in cui vedi i comanda-
menti, le norme e le altre persone.

 4. Leggi 2 Nefi 26:29–31. Nel tuo diario di studio delle 
Scritture fai un elenco di due o tre tipi di frodi sacerdotali 

menzionate nel versetto 29 e poi rispondi alle seguenti domande:
 a. Perché pensi che le frodi sacerdotali danneggino la Chiesa?
 b. Secondo ciò che dice 2 Nefi 26:30, come si prevengono le 
frodi sacerdotali?

2 Nefi 27:1–23
Nefi profetizza della venuta alla luce del Libro di Mormon

 5. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Come sai (o perché pensi) che il Libro 

di Mormon è la parola di Dio?
Il Signore rivelò al profeta Isaia i dettagli della venuta 
alla luce del Libro di Mormon che Nefì riportò in 
2 Nefi 27. Isaia, dopo aver profetizzato che negli ultimi 
giorni molti popoli sarebbero stati pieni di iniquità e che 
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avrebbero rigettato i profeti, insegnò che Dio avrebbe 
rivelato un libro di antichi scritti (vedi 2 Nefi 27:1–7). 
Leggi 2 Nefi 27:12–14 e cerca gli insegnamenti riguardo 
a ciò che il Signore avrebbe fatto per stabilire la verità 
del libro che sarebbe venuto alla luce negli ultimi giorni.
Un modo che il Signore usò per affermare la veridicità 
del Libro di Mormon fu quello di permettere che altre 
persone fossero testimoni delle tavole d’oro. Oliver 
Cowdery, David Whitmer e Martin Harris furono scelti 
come “i tre testimoni” e a loro si fa riferimento in 
2 Nefi 27:12. (Vedi “La testimonianza di tre Testimoni” 
a pagina vii del Libro di Mormon).
Quei “pochi” di cui si parla in 2 Nefi 27:13 includono 
gli “otto testimoni” (vedi “La testimonianza di otto 
testimoni” a pagina viii del Libro di Mormon). Potresti 
segnarti l’espressione “tanti testimoni come gli sem-
brerà opportuno” in 2 Nefi 27:14. Quando ricevi e con-
dividi la tua testimonianza del Libro di Mormon diventi 
anche testimone della veridicità di questo libro. Potresti 
scrivere il tuo nome vicino a 2 Nefi 27:14 in qualità di 
ulteriore testimone della veridicità del Libro di Mormon.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha condiviso la sua incrollabile testimonianza 
del Libro di Mormon:

“Rendo testimonianza che non si può 
avere piena fede in quest’opera degli 
ultimi giorni, e così trovare la pienezza 
della pace e del conforto in questi giorni, 
fino a quando non si accetta la divinità 
del Libro di Mormon e il Signore Gesù 

Cristo, di cui esso attesta… 
Chiedo che la mia testimonianza del Libro di Mormon 
e tutto ciò che comporta, siano ricevute sotto giura-
mento e per l’ufficio che mi compete. Che sia registrata 
dagli uomini sulla terra e dagli angeli nel cielo… voglio 
che sia assolutamente chiaro, quando starò davanti alla 
sbarra del giudizio di Dio, che ho dichiarato al mondo, 
con il linguaggio più chiaro di cui sia capace, che il 
Libro di Mormon è vero, che è venuto alla luce nel 
modo descritto da Joseph Smith e che ci è stato dato 
per portare speranza e felicità a tutti nelle afflizioni 
degli ultimi giorni” (“Salvezza per l’anima”, Liahona, 
novembre 2009, 90).
Medita su cosa puoi fare per rafforzare la tua convin-
zione della veridicità del Libro di Mormon.

 6. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture cosa farai 
per rafforzare la tua testimonianza della veridicità del 

Libro diMormon.
Per completare la prossima attività dovrai fare riferi-
mento a Joseph Smith — Storia, che si trova in Perla di 

Gran Prezzo. Leggi Joseph Smith — Storia 1:63–65 e 
individua i personaggi del resoconto. Poi leggi i passi 
assegnati in 2 Nefi 27 nella tabella di seguito e collega 
un nome a ogni gruppo di versetti.

 a. Charles Anthon
 b. Joseph Smith
 c. Martin Harris

- - - - - - -   L’uomo non istruito (vedi 2 Nefi 
27:9, 15, 19,–20)

- - - - - - -   L’uomo che porta le parole o 
caratteri all’uomo istruito (vedi 
2 Nefi 27:15, 17)

- - - - - - -   L’uomo istruito (vedi 2 Nefi 
27:15, 18)

La parola caratteri in Joseph Smith — Storia 1:63–65 si 
riferisce ai caratteri dell’egiziano riformato che Joseph 
Smith copiò e tradusse dalle tavole d’oro che Martin 
Harris presentò al professor Charles Anthon. Charles 
Anthon era un professore presso il Columbia College e 
un uomo che godeva di grande stima per la sua cono-
scenza delle lingue antiche. Dopo aver dichiarato e 
certificato per iscritto che la traduzione di Joseph Smith 
dei caratteri era corretta, il professor Anthon stracciò 
la certificazione alla traduzione quando gli fu detto del 
modo miracoloso con cui erano state ottenute le tavole. 
Si offrì per tradurre lui stesso le tavole. Quando Martin 
Harris spiegò che una parte delle tavole era sigillata, il 
professor Anthon disse di non poter tradurre libri sigil-
lati. Secondo 2 Nefi 27:16, che cosa possiamo imparare 
riguardo al motivo che spingeva Charles Anthon a 
voler tradurre le tavole?
Leggi 2 Nefi 27:20–23 e segna le espressioni ripetute 
nei versetti 20 e 21.
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 7. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture come ciò 
che hai studiato finora in 2 Nefi 27:1–23 conferma che 

Dio è in grado di portare a compimento la Sua opera. (Se hai 
bisogno di ulteriori informazioni circa la venuta alla luce del Libro 
di Mormon, vedi DeA 20:8–12).
Potresti scrivere il seguente principio sulle tue Scritture: 
la venuta alla luce del Libro di Mormon è uno dei 
modi in cui Dio porta a compimento la Sua opera 
negli ultimi giorni.

 8. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: In che modo l’adempimento di questa pro-

fezia rafforza la tua testimonianza del Libro di Mormon e del suo 
ruolo nella restaurazione della chiesa del Signore?

2 Nefi 27:24–35
Nefi profetizza dell’apporto positivo del vangelo restaurato 
di Gesù Cristo
Dio scelse un ragazzo chiamato Joseph Smith per 
essere il profeta della Restaurazione e per realizzare 
la Sua meravigliosa opera negli ultimi giorni. L’“opera 
meravigliosa” di cui si parla nelle Scritture è la restaura-
zione del vangelo di Gesù Cristo, che include la venuta 
alla luce del Libro di Mormon. Leggi 2 Nefi 27:25–26 e 
segna l’espressione “opera meravigliosa e un prodigio” 
poi individua alcune delle condizioni in cui il Signore 
si trovava quando cominciò quest’opera meravigliosa. 
Rifletti su come il Libro di Mormon e la Restaurazione 
ti hanno aiutato ad evitare tali condizioni.
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Leggi 2 Nefi 27:29–30, 34–35 e appunta le benedi-
zioni che giungono a motivo della venuta del Libro di 
Mormon e della restaurazione del Vangelo. Il Libro di 
Mormon e il vangelo restaurato porteranno gioia 
e comprensione a coloro che li studieranno e li 
accetteranno.

 9. Scrivi le risposte alla domanda seguente sul tuo diario 
di studio delle Scritture: In che modo la restaurazione del 

Vangelo, che include la venuta alla luce del Libro di Mormon, è 
stata “un’opera meravigliosa” nella tua vita?

 10. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 26–27 e ho completato questo compito il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 8: GIORNO 2

2 Nefi 28
Introduzione
Nefi profetizzò alcune delle condizioni difficili degli 
ultimi giorni, compresi i falsi insegnamenti e l’orgo-
glio di molte chiese che sarebbero sorte. Egli insegna 
a riconoscere le false dottrine e gli atteggiamenti del 
mondo e identifica i modi in cui Satana tenterà di 
distrarre uomini e donne da una vita di rettitudine.

2 Nefi 28:1–19
Nefi descrive le false chiese e le false idee dei nostri giorni
Nella maggior parte delle culture ci sono segnaleti-
che stradali che avvisano i viaggiatori di un possibile 
pericolo più avanti sulla loro strada o sul percorso. Nel 
paese o nella città in cui vivi che forma e colori hanno 
i segnali stradali che avvisano i guidatori dei pericoli? 
Analogamente i veleni ed altri materiali pericolosi sono 
contrassegnati con i simboli o le avvertenze riportate 
sulle confezioni o i contenitori. Come sono contrasse-
gnati questi elementi nella città in cui vivi?
Un po’ come questi segnali di pericolo fisici, il Libro di 
Mormon contiene avvertimenti per aiutarti ad evitare 
influenze dannose al tuo spirito. Il presidente Ezra Taft 
Benson individuò come il Libro di Mormon può avver-
tirti e rafforzarti contro i disegni malvagi di Satana: “Il 
Libro di Mormon denuncia i nemici di Cristo. Confuta 
le false dottrine ed elimina ogni controversia (vedi 

2 Nefi 2:12). Fortifica gli umili seguaci di Cristo contro 
i disegni malvagi, le strategie e le dottrine del diavolo 
ai nostri giorni. Il genere di apostati che è presente nel 
Libro di Mormon è molto simile al genere di apostati 
che abbiamo oggi. Dio, nella Sua infinita prescienza, 
plasmò il Libro di Mormon in modo che noi potessimo 
vedere l’errore e riuscissimo a combattere i falsi con-
cetti educativi, politici, religiosi e filosofici del nostro 
tempo” (“Il Libro di Mormon è la parola di Dio”, La 
Stella, maggio 1988, 2).
Il Libro di Mormon denuncia le false idee del 
diavolo e ci rafforza contro i suoi piani malvagi. 
Come descritto in 2 Nefi 28 Nefi evidenziò alcune delle 
false dottrine del diavolo comuni a tutte le generazioni. 
Scruta 2 Nefi 28:3–9 e nota i falsi insegnamenti e gli 
inganni di Satana che se ne traggono. (Nota che 2 Nefi 
28:7–9 è un passo della Padronanza delle Scritture. 
Potresti contrassegnarlo in modo diverso così da 
poterlo individuare meglio in futuro).

 1. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture quali falsi 
insegnamenti tratti da 2 Nefi 28:3–9 pensi siano mag-

giormente dannosi per i giovani di oggi e spiega le tue ragioni. 
Includi anche un esempio di come i giovani possono essere ade-
scati dai falsi insegnamenti.
Leggi 2 Nefi 28:12–14 e cerca ciò che Nefi ha avvi-
sato sarebbe potuto accadere a molte chiese e popoli, 
compresi alcuni tra “gli umili seguaci di Cristo” 
(versetto 14). Queste cose sono causate dall’orgoglio 
e dalla falsa dottrina di cui hai letto in 2 Nefi 28:3–9. 
Leggi 2 Nefi 28:15–16, 19 e individua alcune conse-
guenze di questi falsi insegnamenti. Potresti evidenzare 
l’espressione, in 2 Nefi 28:19, che spiega cosa farà il 
diavolo con coloro che non si pentiranno.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 
28:7–9

 2. Leggi a voce alta 2 Nefi 28:7–9. Prenditi del tempo 
per memorizzare 2 Nefi 28:8. Potresti scriverlo a memoria 

sul tuo diario di studio delle Scritture o recitarlo a un familiare o a 
un amico. In questi ultimi giorni molte persone insegneranno dot-
trine false, vane e folli. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture 
alcuni modi in cui queste folli dottrine vengono promosse e spiega 
brevemente come riesci a riconoscerle e ad evitarle.

2 Nefi 28:20–32
Nefi ci avverte degli inganni di Satana
Come preparazione per il tuo studio del resto di 
2 Nefi 28, leggi la seguente esperienza del presidente 
Boyd K. Packer, che fu presidente del Quorum dei 
Dodici Apostoli, quando, durante un incarico in Africa, 
andò in una riserva naturale:
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“Ci fermammo accanto ad una pozza d’acqua per 
osservare gli animali venire ad abbeverarsi. La stagione 
era stata molto secca e l’acqua era molto poca; in realtà 
potevamo vedere soltanto pozzanghere fangose… 

Le antilopi, in particolare, erano molto 
nervose. Si avvicinavano alla pozza 
d’acqua fangosa soltanto per voltarsi e 
allontanarsi in grande fretta. Vedendo che 
nei dintorni non c’erano leoni chiesi alla 
guida perché le antilopi non bevessero. La 

sua risposta, e questa è la lezione, fu: ‘Coccodrilli’.
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’…
‘Sciocchezze’, dissi. ‘Qua non ci sono coccodrilli. Tutti 
possono rendersene conto’… 
Il guardiano si rese conto che non credevo alle sue 
parole, per cui ritengo che volle insegnarmi una lezione. 
Portò la macchina in un altro punto dello stagno, in una 
posizione elevata poi disse: ‘Là, guardi lei stesso’.
All’inizio riuscivo a vedere soltanto un po’ d’acqua, 
molto fango e animali che si muovevano nervosi in 
lontananza. Poi, improvvisamente, lo vidi! — un grosso 
coccodrillo affondato 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 que-
sta 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 con-
tinui 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 suole delle sue 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 spiri-
tuali”, La Stella, ottobre 1976, 25–26).
Qual è il rischio del dubitare dell’esistenza di cocco-
drilli quando non è possibile vederli? Come parago-
neresti l’esperienza del presidente Packer e quella del 
giovane con quanto descrisse Nefi in 2 Nefi 28:22?
Il presidente Packer ha spiegato:

“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 coc-
codrilli 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, infinita-
mente 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” (“Coc-
codrilli spirituali”, 25).
Rispondi alla seguente domanda sulle linee qui sotto: 
In quali modi i coccodrilli nella storia del presidente 
Packer sono simili alle tentazioni e alle tattiche di 
Satana?   
  
 
Leggi 2 Nefi 28:20–21, 24–26 e cerca i modi in cui 
Satana cerca di distruggerci. (Può essere utile sapere che 
la parola pacificherà in 2 Nefi 28:21 significa calmerà, 
cullerà, o metterà a dormire spiritualmente). Secondo 
questi versetti quali metodi vengono usati da Satana per 
provare a pacifcarci e trarci in suo potere?   
 .
Un importante principio insegnato in questi versetti è: 
Satana usa molte tattiche per cercare di sopraffarci, 
come aizzarci all’ira, pacificarci e cullarci, e lusin-
gandoci.

 3. Rispondi ad una o a più domande di quelle che 
seguono nel tuo diario di studio delle Scritture:

 a. In che modo Satana usa l’ira per ingannare e distruggere gli 
individui, le famiglie e le comunità?
 b. Quali sono alcune buone cose contro le quali Satana ci ha 
indotto ad arrabbiarci?
 c. Descrivi almeno due esempi di come alcune persone sono 
state pacificate e poi sono diventate cieche ai pericoli di Satana.

Leggi la seguente dichiarazione del 
vescovo Richard C. Edgley, che è stato 
consigliere del vescovato presiedente, sul 
tema del processo graduale che Satana 
utilizza per intrappolarci: “Non possiamo 
come si suol dire correre la cavallina o 

giocherellare un poco con il peccato. Non si può 
giocherellare con il peccato. Ogni azione, buona o 
cattiva che sia, comporta delle conseguenze. Ogni 
buona azione migliora la nostra capacità di fare del 
bene e di resistere più fermamente al peccato. Ogni 
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trasgressione, per quanto lieve possa essere, ci rende 
più suscettibili all’influenza di Satana la prossima volta 
che ci tenterà. Satana ci prende un centimetro alla 
volta; ci inganna sulle conseguenze dei cosiddetti 
peccati veniali fino a quando ci irretisce nelle trasgres-
sioni più gravi. Nefi dice che egli usa la tecnica del 
pacificare, cullare e lusingare gli uomini sino a quando 
riesce ad ‘afferra[rli] con le sue terribili catene, dalle 
quali non c’è liberazione’ (2 Nefi 28:22; vedi anche 
v. 21)” (“Perché la tua fiducia si fortifichi”, La Stella, 
gennaio 1995, 46).
Satana utilizza queste subdole tattiche per indurci a 
pensare, a dire e a fare il male. Leggi 2 Nefi 28:27–29 e 
cerca ulteriori avvertimenti.
Il Signore dette un altro avvertimento e un’altra bene-
dizione verso la fine di questo capitolo. Leggi 2 Nefi 
28:30–32 e rispondi alle domande seguenti: Perché Dio 
si riferisce ad alcuni con il termine beati? In che modo 
ascoltare il consiglio di Dio può aiutarci a superare le 
insidie del diavolo?

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture ciò che 
hai imparato da questa lezione che può aiutarti a supe-

rare le lusinghe di Satana. Quali potrebbero essere alcuni luoghi, 
attività o modi di comportarsi che vuoi evitare per essere sicuro 
di non essere esposto all’influenza di Satana?

 5. Pensa a ciò di cui si è parlato all’inizio della lezione in 
merito ai segnali di pericolo. Disegna nel tuo diario di stu-

dio delle Scritture un segnale di avvertimento che illustri un peri-
colo spirituale da cui pensi che i giovani di oggi abbiano bisogno 
di essere avvertiti. Sii pronto a mostrarlo al tuo insegnante e ai 
tuoi compagni.

 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 28 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 8: GIORNO 3

2 Nefi 29–30
Introduzione
Il messaggio di Nefi sull’opera meravigliosa della 
restaurazione del vangelo continua in 2 Nefi 29–30. 
Egli testimoniò che negli ultimi giorni tutte le Scritture 
coopereranno insieme per mostrare a tutte le nazioni, 

tribù, lingue e popoli che il Signore si ricorda dei Suoi 
figli. Questi annali sono la prova e la testimonianza che 
Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Nefi 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’al-
leanza di Dio era composto da coloro che si pentono e 
credono nel Figlio di Dio.

2 Nefi 29:1–14
Il Signore dice a Nefi che negli ultimi giorni molte persone 
rigetteranno il Libro di Mormon
Nefi vide che molte persone in questi ultimi giorni, 
avrebbero creduto alla Bibbia come l’unico libro di 
Scrittura rivelata da Dio e avrebbero rigettato il Libro di 
Mormon. Come si potrebbe rispondere ad un amico che 
ci chiede: “Perché i mormoni hanno un’altra Bibbia?”.
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 mera-
vigliosa” (2 Nefi 29:1). Leggi 2 Nefi 29:1–2 e indivi-
dua 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 ter-
mine “fischia” suggerisce un segnale di raccolta (vedi 
Isaia 5:26). 
L’espressione stendardo in 2 Nefi 29:2 si riferisce ad un 
oggetto usato per raccogliere e unire un popolo. Le 
bandiere spesso sono chiamate stendardi. Secondo 
2 Nefi 29:2, qual è lo “stendardo” che risuonerà “alle 
estremità della terra” per riunire il popolo del Signore? 
(Potresti scrivere ad esempio il Libro di Mormon — le 
parole dei discendenti di Nefi accanto a 2 Nefi 29:2).
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 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi qual è lo 
scopo del Signore, secondo 2 Nefi 29:1–2, nel fornire ulte-

riori Scritture come il Libro di Mormon.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha condiviso la sua 
incrollabile testimonianza del Libro di 
Mormon: “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” (Christ and the new covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 4).
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. Leggi 
2 Nefi 29:3–6, cercando la reazione che alcuni Gentili 
avrebbero avuto verso ulteriori Scritture. Scrivi le rispo-
ste alle domande seguenti negli spazi qui sotto.
Come reagiranno alcuni a ulteriori Scritture?   
 
Che cosa disse il Signore riguardo alle persone che 
reagiscono in questo modo?   
 
Nefi descrisse in modo profetico la reazione delle per-
sone nei confronti del Libro di Mormon. Spesso oggi le 
persone esprimono dei dubbi sul Libro di Mormon per-
ché hanno già la Bibbia. Evidenzia le parole o espressioni 
in 2 Nefi 29:7–11 che descrivono l’intento del Signore nel 
fornire ulteriori Scritture. Immagina come spiegheresti 
questo proposito a qualcuno che non capisce la necessità 
o il valore del ricevere ulteriore rivelazione da Dio.

 2. Usando ciò che hai segnato in 2 Nefi 29:7–11 scrivi 
nel tuo diario di studio delle Scritture la tua risposta alla 

domanda posta all’inizio di questa lezione: “Perché i Mormoni 
hanno un’altra Bibbia?”
Il Signore fornisce le Scritture come secondo 
testimone e per riunire il Suo popolo dell’alleanza. 
Leggi 2 Nefi 29:13–14 e cerca le benedizioni che si 

ricevono quando le Scritture — “le parole dei Nefiti” 
(Il Libro di Mormon), “le parole dei Giudei” (la Bibbia) 
e “le parole delle tribù perdute d’Israele” — sono pre-
senti tra il popolo.

2 Nefi 30:1–8
Nefi profetizza del ruolo del Libro di Mormon negli ultimi 
giorni
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. Leggi 2 Nefi 
30:2 e scrivi nell’apposito spazio due cose che le per-
sone hanno bisogno di fare prima che l’Eterno entri in 
alleanza con loro.   
  
 
Rifletti sull’effetto che il Libro di Mormon ha avuto su 
di te o su qualcuno a te vicino. Poi leggi 2 Nefi 30:3–8 
e completa l’attività che segue con delle frasi che 
descrivano l’effetto del Libro di Mormon su coloro che 
lo ricevono.

Gruppi di persone Gli effetti del Libro di 
Mormon

I discendenti di Lehi  
(2 Nefi 30:3–6)

Giudei (2 Nefi 30:7)

Gentili o tutte le nazioni 
(2 Nefi 30:8)

Leggi la dichiarazione seguente del presidente 
Henry B. Eyring della Prima Presidenza ed evidenzia 
i motivi per cui il Libro di Mormon è un potente stru-
mento missionario:

“Il Libro di Mormon è stato al centro del 
lavoro missionario sin da quando il Vangelo 
fu restaurato dal profeta Joseph. Lo usiamo 
ogni giorno nel lavoro missionario. Un 
motivo per il quale il Libro di Mormon è la 
chiave per il successo in ogni parte del 

lavoro missionario è questo: il Libro di Mormon è un 
testamento di Gesù Cristo. Ce lo dice il frontespizio. 
Dice che lo scopo del libro è quello di mostrare quali 
grandi cose il Signore ha fatto per il Suo popolo, di 
aiutarli a venire alla conoscenza che le alleanze che il 
Signore fece con il Suo popolo sono ancora valide e per 
convincere tutti i popoli che Gesù è il Cristo” (“Why the 
Book of Mormon?” New Era, maggio 2008, 6, 8.
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Studiare 2 Nefi 30:1–8 mostra che il Libro di Mormon 
può aiutare tutti a conoscere Gesù Cristo e a vivere 
secondo il Suo vangelo.

 3. Scegli e rispondi ad una delle seguenti domande nel 
tuo diario di studio delle Scritture:

 a. In che modo il Libro di Mormon ti ha aiutato a conoscere il 
Salvatore?
 b. In che modo userai il Libro di Mormon per aiutare gli altri a 
conoscere il Salvatore?

2 Nefi 30:9–18
Nefi profetizza delle condizioni della terra durante il 
Millennio
Leggi 2 Nefi 30:9–10 e vedi cosa accadrà tra i popoli 
prima del Millennio — i 1000 anni di rettitudine e 
pace che seguiranno la seconda venuta del Salvatore, 
quando Gesù Cristo “regnerà personalmente sulla 
terra” (Articoli di Fede 1:10). Hai notato una “grande 
divisione” (2 Nefi 30:10) tra persone rette e persone 
malvagie? Cosa accadrà alla fine ai malvagi?
Leggi 2 Nefi 30:12–18 e cerca elementi che indichino 
come sarà la vita durante il Millennio.

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi un titolo 
di giornale (o una frase di poche parole) che descriva la 

condizione che vivremo nel Millennio che aspetti di più. Dopo 
aver scritto il titolo spiega in che modo potrebbe essere un’indi-
cazione della pace che prevarrà sulla terra durante il Millennio.
Considera come sarà il periodo in cui Satana non avrà 
potere sui cuori degli uomini e regneranno pace e 
rettitudine. Pensa a come la tua scuola o la tua comunità 
sarebbero diverse se tali condizioni prevalessero già oggi.

 5. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture ciò che 
potresti fare per aiutare te stesso, la tua famiglia e gli 

altri a prepararsi per questo periodo di pace e rettitudine.

Commenti e informazioni generali
Come verranno alla luce ulteriori testi scritturali?

L’anziano Bruce R. McConkie che fu 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli 
suggerì che ciò di cui si parla in 2 Nefi 
29:12–14 sarebbe “venuto alla luce in un 
modo meraviglioso, sotto la direzione del 
Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni che è un rivelatore e un 
traduttore che detiene le chiavi del regno di Dio” (The 
Millennial Messiah [1982], 217). Sappiamo che il 
Salvatore ha visitato alcune delle tribù perdute di 
Israele dopo la Sua risurrezione e visita ai Nefiti e che 
loro avrebbero scritto del Suo ministero tra loro dopo la 
Sua risurrezione (vedi 3 Nefi 16:1–3; 17:4).

Quando gli “Ebrei… inizieranno a credere in Cristo”?
L’anziano Bruce R. McConkie parlò anche della 
profetizzata conversione degli Ebrei:

“ ‘E avverrà che i Giudei, che sono dispersi cominceranno 
a credere in Cristo; e cominceranno a radunarsi sulla 
superfice del paese” (2 Nefi 30:7). Molta della vecchia 
amarezza dei Giudei nei confronti di Cristo è svanita; 
oggi molti Ebrei Lo accettano come un grande rabbino 
ma non come il Figlio di Dio. Alcuni Lo hanno accettato 
pienamente unendosi alla vera Chiesa insieme alla 
rimanenza dei figli di Efraim e ad altri.

Ma la grande conversione degli Ebrei, il loro ritorno alla 
verità come nazione, è destinata a seguire la seconda 
venuta del Messia. Chi sarà in grado di sopportare quel 
giorno, nelle condizioni estreme e lutto, chiederà: ‘Cosa 
sono queste ferite nelle tue mani e nei tuoi piedi? 
Allora sapranno che io sono il Signore; poiché dirò loro: 
Queste ferite sono le ferite che mi furono fatte nella 
casa dei miei amici. Io sono colui che fu innalzato. Sono 
Gesù che fu crocifisso. Sono il Figlio di Dio’ ( DeA 
45:51–52; Zaccaria 12:8–14; 13:6)”. (Mormon Doctrine, 
seconda edizione [1966], 722–723).

 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 29–30 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 8: GIORNO 4

2 Nefi 31
Introduzione
Nefi insegnò la dottrina di Cristo: dobbiamo avere fede 
in Gesù Cristo, pentirci dei nostri peccati, essere bat-
tezzati, ricevere lo Spirito Santo e perseverare sino alla 
fine. Ha anche tesimoniato che se applichiamo questi 
insegnamenti, Dio ci benedirà con la compagnia dello 
Spirito Santo e ci guiderà alla vita eterna.

2 Nefi 31:1–21
Nefi insegna che il Salvatore è stato l’esempio perfetto per noi
Gesù si recò da Giovanni Battista per essere battezzato. 
Poiché Gesù non ha commesso peccati, quale pensi sia 
il motivo per cui è stato battezzato? Perchè sei stato 
battezzato? Meditare su queste domande ti aiuterà a 
prepararti per questa lezione.
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Leggi 2 Nefi 31:2, 21 e sottolinea l’espressione “dot-
trina di Cristo”. Nota che nel versetto 2, Nefi dichiara 
di avere alcune parole che “dev[e] dire riguardo alla 
dottrina di Cristo”. Poi nel versetto 21 dice di aver 
parlato della “dottrina di Cristo”. In 2 Nefi 31:3–20 
veniamo a conoscenza di ciò che Nefi chiamò “la dot-
trina di Cristo”. Le verità che impariamo sono: 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.

 1. Scrivi su due colonne i seguenti titoli nel tuo diario di 
studio delle Scritture: Motivi per cui Gesù fu battezzato e 

Motivi per cui noi siamo battezzati. Poi leggi 2 Nefi 31:4–12 e 
elenca sotto i due titoli che cosa hai imparato. 
Secondo 2 Nefi 31:11, che cosa precede il battesimo?
Per spiegare meglio perché è necessario il battesimo 
mediante l’acqua leggi la seguente dichiarazione del 
profeta Joseph Smith: “Il battesimo è un segno a Dio, 
agli angeli e al cielo che noi stiamo facendo la volontà 
del Padre, e non c’è sotto il cielo nessun altro modo 

in cui Dio ha ordinato all’uomo di andare a Lui, se 
vuole essere salvato ed entrare nel regno di Dio, se 
non quello della fede in Gesù Cristo, del pentimento e 
del battesimo per la remissione dei peccati. Ogni altro 
metodo è vano; ed è soltanto facendo quanto il Signore 
ci ha ordinato che possiamo veder mantenuta la pro-
messa del dono dello Spirito Santo” (Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa - Joseph Smith [2007], 94).

 2. Immagina di avere un amico non membro della Chiesa 
che ti chiede perché il battesimo è così importante per te. 

Scrivi come risponderesti nel tuo diario di studio delle Scritture.
 3. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture come l’e-
sempio di Gesù Cristo nel farsi battezzare ha influenzato 

e benedetto la tua vita.
C’è molto altro da fare dopo il battesimo. Leggi 2 Nefi 
31:13 e segna le espressioni che descrivono l’atteggia-
mento che si dovrebbe tenere nel seguire l’esempio del 
Salvatore.
Leggendo 2 Nefi 31:13, cosa ci promette il Padre Cele-
ste quando teniamo fede alle nostre alleanze con pieno 
intento di cuore? (Potresti segnarli nelle tue Scritture). 
Leggi l’ultima frase di 2 Nefi 31:17 e individua perché 
abbiamo bisogno di ricevere lo Spirito Santo. Nello 
spazio qui sotto scrivi una dichiarazione dottrinale o 
un principio basato sulle Scritture che spieghi cosa può 
fare per noi lo Spirito Santo.   
 
Il fuoco viene usato per purificare materiali come il 
metallo. Brucia le impurità lasciando il materiale più 
puro. Questo è ciò che spiritualmente succede a noi 
quando riceviamo lo Spirito Santo, conosciuto anche 
come “battesimo di fuoco” (vedi 2 Nefi 31:13). Lo Spi-
rito Santo testimonia del Padre e del Figlio e porta 
la remissione dei peccati. Il presidente Marion G. 
Romney che fu membro della Prima Presidenza 
insegnò: “Questo battesimo di fuoco e dello Spirito 
Santo… pulisce, guarisce e purifica l’anima” (Learning 
for the Eternities, comp. George J. Romney [1977], 133).
Per trovare un altro componente della “dottrina di 
Cristo” leggi 2 Nefi 31:15–16 ed evidenzia ciò che trovi. 
Cerca la relazione tra ciò che trovi in 2 Nefi 31:13 e 
le istruzioni contenute in 2 Nefi 31:15–16; poi pensa 
a come puoi perseverare fino alla fine con “intento 
reale” e “un pieno intento di cuore”.

 4. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Come potrebbero le espressioni “con pieno intento di cuore”, 
“senza commettere nessuna ipocrisia” e “con intento reale”, 
essere applicate ad attività come la lettura quotidiana delle 
Scritture e la frequenza in Chiesa?
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 b. Che differenza c’è tra “dire una preghiera” e pregare “con 
pieno intento di cuore”?
 c. Che differenza c’è tra “prendere parte al Sacramento” e 
prendere parte al Sacramento “con intento reale”?
Leggi 2 Nefi 31:18 e cerca il luogo in cui saremo dopo 
aver passato la porta del pentimento e del battesimo. 
Quando esercitiamo la fede, ci pentiamo, siamo battez-
zati e riceviamo lo Spirito Santo, entriamo nel “sen-
tiero stretto e angusto”. Stretto significa che non lascia 
spazio o possibilità di fare deviazioni. Secondo 2 Nefi 
31:18 come possiamo sapere se siamo sul sentiero 
stretto e angusto?   
 
Percepire il dono dello Spirito Santo non significa 
semplicemente provare un dolce sentimento di volta in 
volta. La compagnia dello Spirito Santo è una testimo-
nianza da Dio che ci indica che siamo sul sentiero che 
porta alla vita eterna.

 5. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. In che modo la compagnia dello Spirito Santo ti ha aiutato a 
rimanere sul sentiero stretto e angusto?
 b. In quale altro modo lo Spirito Santo ha benedetto la tua vita?

Leggi 2 Nefi 31:19–21 e 
fai una lista numerando 
nelle tue Scritture altre 
cose che dobbiamo 
fare per mantenerci sul 
sentiero. (Nota che 2 Nefi 
31:19–20 è un passo della 
Padronanza delle Scrit-
ture. Potresti contrasse-
gnarlo in modo diverso 
così da poterlo indivi-
duare meglio in futuro).

 6. Scrivi nel tuo diario 
di studio delle Scritture 

una frase che descriva ciò che 
significa per te “spinger[si] 
innanzi con costanza in 
 Cristo” (2 Nefi 31:20).

Negli spazi qui sotto riassumi 2 Nefi 31:19–20 con la 
dichiarazione di un principio:
Se noi  , 
allora noi  . 
(Potresti scriverla nelle tue Scritture).
L’anziano Russell M. Nelson presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli offrì il suo monito di speranza a 
coloro che sentono di essersi allontanati dal sentiero 

Quando trovi degli elen-
chi nelle Scritture potresti 
segnarli così da capire meglio 
ciò che il Signore e i Suoi 
profeti stanno insegnando. 
Numerare ogni termine 
degli elenchi può aiutarti a 
visualizzarli meglio nel testo. 
Scegliere un nome semplice 
per la lista e numerare ogni 
termine può aiutarti a visua-
lizzarli meglio e a ricordarti 
ciò che hai imparato.

Evidenziare gli elenchi

stretto e angusto: “Nel vostro viaggio attraverso la 
vita, incontrerete molti ostacoli e farete molti errori. La 
guida delle Scritture vi aiuta a riconoscere gli errori e 
ad apportare le necessarie correzioni. Non proseguite 
più nella direzione sbagliata. Studiate attentamente 
la mappa stradale spirituale. Quindi procedete con il 
pentimento e restituzione richiesti per proseguire ‘sul 
sentiero stretto e angusto che conduce alla vita eterna’ 
[2 Nefi 31:18]” (“Vivere secondo la guida delle Scrit-
ture”, Liahona, gennaio 2001, 20–21).
Medita su come questa dichiarazione e le Scritture che 
hai studiato oggi ti portano un “fulgore di speranza” 
(2 Nefi 31:20).

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 
31:19–20

 7. Prenditi cinque minuti per memorizzare 2 Nefi 31:20. 
Fatti aiutare da un amico o un membro della tua famiglia 

per testare la tua memoria oppure copri il versetto con la mano e 
recitalo senza sbirciare. Prova a scriverlo a memoria nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture.

 8. Riferendoti a 2 Nefi 31:20 scegli una delle cose che 
dobbiamo fare per mantenerci sul giusto sentiero che 

pensi di mettere bene in pratica. Spiega poi nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture come lo stai facendo. Seleziona una di quelle 
cose invece che sai che dovresti fare meglio e stabilisci cosa farai 
per migliorare.

Commenti e informazioni generali
Come possiamo evitare l’ipocrisia?
Nefi ammonì il suo popolo contro l’ipocrisia in 2 Nefi 
31:13. Ipocrisia significa fingere di essere o di comportarsi 
in un modo diverso dal nostro. L’anziano Joseph B. 
Wirthlin, che fu membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli, parlò del non compiere alcuna ipocrisia:

“Infatti, mettiamo veramente in pratica il 
Vangelo, oppure ci limitiamo a dare 
l’impressione di essere retti sicché gli altri ci 
presumano fedeli, mentre in realtà i nostri 
sentimenti e le nostre azioni nascoste non 
rispecchiano gli insegnamenti del Signore?

Assumiamo soltanto la ‘forma di religiosità’, mentre ne 
‘rinneghiamo la potenza’ [vedi Joseph Smith — Storia 
1:19]?

Siamo retti nelle azioni, oppure fingiamo di obbedire 
soltanto quando pensiamo di essere osservati dagli altri?

Il Signore ha indicato chiaramente che non si lascerà 
ingannare dalle apparenze, e ci ha ammonito di non 
essere falsi con Lui e con nessun altro. Egli ci ha 
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ammoniti di stare in guardia contro coloro che danno 
una falsa impressione, che assumono un aspetto che 
nasconde un’oscura realtà. Sappiamo che il Signore 
‘riguarda al cuore’ e non ‘all’apparenza’ [vedi 
1 Samuele 16:7]” (“Forza, giovani di Sion”, La Stella, 
luglio 1997, 17).

Come perseveriamo sino alla fine?
L’espressione “perseverare fino alla fine” (2 Nefi 31:16) 
è usata spesso per suggerire la necessità di patire 
pazientemente le avversità della vita. L’anziano 
Joseph B. Whirthlin spiegò che perseverare fino alla fine 
significa anche continuare con fedeltà a Cristo fino alla 
fine della nostra vita:

“Perseverare sino alla fine è la dottrina che prevede che 
continuiamo a percorrere il sentiero che conduce alla 
vita eterna dopo esserci avviati mediante la fede, il 
pentimento, il battesimo e il ricevimento dello Spirito 
Santo. Perseverare fino alla fine richiede tutto il nostro 
cuore e la nostra pazienza… 

Perseverare sino alla fine significa che abbiamo radicato 
fermamente la vita sul suolo del Vangelo, che 
accettiamo le dottrine della Chiesa, serviamo 
umilmente i nostri simili, viviamo in modo cristiano e 
teniamo fede alle alleanze. Coloro che perseverano 
sono equilibrati, coerenti, umili, in costante 
miglioramento e senza inganno. La loro testimonianza 
non si basa su ragioni dettate dal mondo, ma sulla 
verità, la conoscenza, l’esperienza e lo Spirito” 
(“Andiamo avanti”, Liahona, novembre 2004, 101).

 9. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 31 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 9: GIORNO 1

2 Nefi 32
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 
chiedendo cosa avrebbe dovuto fare dopo aver intra-
preso il sentiero. Rispose alle loro domande incorag-
giandoli a “nutri[rsi] abbondantemente delle parole di 

Cristo” e a “pregare sempre” (2 Nefi 32:3, 9). Assicurò 
loro che se avessero fatto queste cose, lo Spirito Santo 
li avrebbe aiutati a sapere cosa fare.

2 Nefi 32:1–7
Nefi ci consiglia di cercare la guida divina tramite le parole 
di Gesù Cristo
Prova a ricordare un’occasione in cui ti hanno spiegato 
la strada per giungere da un posto a un altro. Fu sem-
plice per te capire quelle indicazioni? Perché è impor-
tante avere qualcuno che ti dia indicazioni chiare?
Nella lezione precedente hai studiato alcune indicazioni 
che Nefi dette al suo popolo. Dopo averle date, disse: 
“Questa è la via” (2 Nefi 31:21). Leggi velocemente 
2 Nefi 31:17–18 e rivedi come una persona può comin-
ciare a incamminarsi sul sentiero verso la vita eterna. Poi 
leggi 2 Nefi 32:1 e cerca una delle domande che aveva 
il popolo su ciò che Nefi aveva insegnato. Descrivi la 
domanda del popolo con parole tue.   
 
Leggi 2 Nefi 32:2–3 e cerca ciò che Nefi disse che 
dovremmo fare una volta preso il sentiero. Potrebbe 
esserti utile sapere che parlare nella lingua degli angeli, 
secondo il presidente Boyd K. Packer, che fu presidente 
del Quorum dei Dodici Apostoli, “significa semplice-
mente che puoi parlare con il potere dello Spirito Santo” 
(“Il dono dello Spirito Santo: Ciò che ogni membro della 
Chiesa dovrebbe sapere”, Liahona, agosto 2006, 22).
Potresti sottolineare l’espressione “nutritevi abbondan-
temente delle parole di Cristo” che trovi in 2 Nefi 32:3 
(versetto della padronanza delle Scritture). Nefi usò 
l’espressione “le parole di Cristo” per descrivere gli inse-
gnamenti ispirati dallo Spirito Santo. Fai un elenco di 
modi o luoghi dai quali puoi leggere, ascoltare o ricevere 
insegnamenti ispirati dallo Spirito Santo.   
 
Le parole di Cristo includono le Scritture e le parole 
dei profeti moderni. Per aiutarti a riflettere su ciò che 
significa “nutrir[si] abbondantemente delle parole di 
Cristo” leggi le seguenti citazioni:

L’anziano Russell M. Nelson, presidente 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
insegnato: “Nutrirsi abbondantemente è 
più che assaggiare. Nutrirsi abbondante-
mente significa gustare. Gustiamo le 
Scritture studiandole in uno spirito di 

deliziosa scoperta ed obbedienza fedele. Quando ci 
nutriamo abbondantemente delle parole di Cristo… 
esse divengono parte integrante della nostra natura” 
(“Vivere secondo la guida delle Scritture”, Liahona, 
gennaio 2001, 21).
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L’anziano Robert D. Hales, del quorum dei Dodici 
Apostoli, ha detto: “Se vogliamo nutrirci abbondan-
temente delle parole di Cristo dobbiamo studiare le 
Scritture e assorbire le Sue parole meditando su di esse 
e facendole diventare parte di ogni nostro pensiero e 
azione” (“Guardiamo all’anima e al corpo”, Liahona, 
gennaio 1999, 16).

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi con 
parole tue ciò che pensi che “nutrirsi abbondantemente 

delle parole di Cristo” significhi.
Rifletti sulla differenza tra le parole nutrirsi abbondan-
temente, fare uno spuntino e morire di fame. Pensa un 
momento a come alcuni modi meno efficaci di studiare 
le parole di Cristo potrebbero essere paragonati a fare 
uno spuntino o a morire di fame.
Completa la seguente frase legata ad un principio tro-
vato in 2 Nefi 32:3: quando ci nutriamo abbondante-
mente delle parole di Cristo, esse   
 .

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi di un 
perio do in cui nutrirti abbondantemente delle parole di 

Cristo ti ha aiutato a sapere cosa dovevi fare oppure parla di una 
situazione in cui adesso questo può aiutarti.
Negli spazi indicati qui sotto inserisci le valutazioni che 
ti dicono quanto ti stai nutrendo delle parole di Cristo e 
valuta i casi in cui potresti migliorare. In tutti gli esempi 
qui riportati scrivi le parole — nutrirsi abbondantemente, 
spuntino o morire di fame — che meglio descrivono 
come cerchi di conoscere le parole di Cristo. Per esem-
pio potresti nutrirti abbondantemente delle Scritture nel 
tuo studio personale ma solo fare uno spuntino delle 
parole del Signore alla conferenza generale.
Studio personale delle Scritture  
Riunione sacramentale:  
Conferenza generale:  
Studio delle Scritture in famiglia:  
Seminario:  
Serata familiare:  
Riunione di quorum del Sacerdozio di Aaronne o 
classe delle Giovani Donne:  
Scuola Domenicale:  
Preghiera personale:  

 3. Scegli una delle attività nelle quali hai scritto che per 
ora “fai uno spuntino” o “muori di fame”. Nel tuo diario 

di studio delle Scritture scrivi cosa farai per nutrirti 

Quando ci fermiamo a 
valutare onestamente come 
stiamo vivendo un dato 
principio, diamo in effetti allo 
Spirito Santo la possibilità di 
aiutarci a capire cosa stiamo 
facendo in modo giusto e 
ciò in cui invece dovremmo 
migliorare. Mentre valuti 
te stesso prova a cercare la 
guida dello Spirito Santo e sii 
completamente onesto.

Valutare la nostra vita

abbondantemente delle parole di Cristo in quella specifica situa-
zione. Poi agisci e valutati.
Leggi 2 Nefi 32:4–7 e trova le risposte alle seguenti 
domande (ne scriverai una per il compito 4):
• Nel versetto 4, cosa pensi che significhi “chiedere” 

o “bussare”? In che modo la preghiera è un buon 
esempio di chiedere o bussare!?

• Sempre nel versetto 4 quali sono le conseguenze, 
secondo quanto dice Nefi, per coloro che non chie-
dono o non bussano?

• Nel versetto 5 quali benedizioni Nefi promette che 
possiamo avere quando riceviamo lo Spirito Santo?

• Nel versetto 7 quale comportamento aveva il popolo 
che portò Nefi a piangere per loro? Quale pensi 
che sia il motivo per cui questi comportamenti 
trattengano le persone dal cercare e comprendere la 
“grande conoscenza”?

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture uno dei 
principi che hai imparato da 2 Nefi 32:4–7 e spiega per-

ché questo principio è importante per la tua vita.

Padronanza delle Scritture — 2 Nefi 32:3
 5. Quanto tempo pensi che ci metteresti a memorizzare 
2 Nefi 32:3 se lo recitassi ad ogni pasto? Scrivi o stampa 

il passo scritturale su un cartoncino o un pezzo di carta e portalo 
con te. Per i prossimi giorni nutriti abbondantemente delle parole 
di Cristo sforzandoti di memorizzare 2 Nefi 32:3 prima e dopo 
ogni pasto. Nel tuo diario di studio delle Scritture riporta poi 
quanti pasti ti ci sono voluti per memorizzarlo.

2 Nefi 32:8–9
Nefi ci consiglia di pregare sempre
Molte persone dicono che quando hanno peccato non 
vogliono pregare il Padre Celeste. Pensa un momento 
a perché questo può accadere. Chi vorrebbe che tu 
non pregassi mai spe-
cialmente dopo aver 
peccato? Perché? Cerca 
in 2 Nefi 32:8 ciò che lo 
Spirito Santo ci dice di 
fare con la preghiera. 
Medita sulle seguenti 
domande: Perché pensi 
che il Signore voglia che 
tu preghi? Perché pensi 
che Satana non voglia 
che tu preghi?
Leggi 2 Nefi 32:9 e cerca 
indicazioni su quanto 
dovremmo pregare e quali 
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benedizioni ci spettano se lo facciamo. Leggendo il ver-
setto potrebbe esserti utile comprendere che consacrare 
significa dedicare al servizio di Dio o rendere sacro.
Da 2 Nefi 32:9 impariamo il seguente principio: se 
preghiamo sempre, saremo in grado di fare tutto 
ciò che il Signore vuole che facciamo per il benes-
sere delle nostre anime. (Nota che 2 Nefi 32:8–9 è un 
passo della Padronanza delle Scritture. Potresti contras-
segnarlo in modo diverso così da poterlo individuare 
meglio in futuro).
Pensa a cosa significhi pregare sempre. Mentre leggi la 
citazione dell’anziano David A. Bednar, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, sottolinea uno o più modi in cui pos-
siamo osservare il comandamento di “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. Dopo aver espresso i 
debiti ringraziamenti per le benedizioni 

ricevute, preghiamo per comprendere, ottenere una 
guida e l’aiuto necessario per svolgere ciò che non 
riusciamo a compiere con le nostre sole forze… 
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 tenderemmo a parlare con asprezza, 
ma non lo facciamo; o in cui tenderemmo ad arrab-
biarci, ma non lo facciamo. Percepiamo l’aiuto e la forza 
divini e con umiltà riconosciamo le risposte alla nostra 
preghiera. Anche in quel momento di riconoscimento 
offriamo in silenzio una preghiera di gratitudine.
Alla fine della giornata, ci inginocchiamo di nuovo e 
facciamo rapporto al Padre. Esaminiamo 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 pre-
parazione 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 scritturale 
di ‘pregare sempre’ (Luca 21:36; 3 Nefi 18:15, 18; DeA 
31:12). Queste preghiere significative servono a otte-
nere le più grandi benedizioni che Dio ha in serbo per i 
Suoi figli fedeli” (“Pregate sempre”, Liahona, novembre 
2008, 41–42).
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 6. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture come può 
esserti di aiuto nella vita il consiglio dell’anziano Bednar 

su come “pregare sempre”.
Per concludere questa lezione leggi la testimonianza 
dell’anziano Spencer J. Condie, che serviva a quel 
tempo come membro dei Settanta, sul nutrirsi delle 
parole di Cristo: “Forse vi trovate a dover prendere 
delle decisioni in merito a una missione, alla vostra 
futura carriera, e, infine, al matrimonio. Quando 
leggete le Scritture e pregate in cerca di guida, forse 
la risposta non arriverà stampata 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 32:8–9
 7. Nelle prossime 24 ore prova a far diventare ciò che 
hai imparato sul “pregare sempre” parte della tua vita. 

All’inizio della prossima lezione ti sarà chiesto di condividere i 
tuoi sentimenti riguardo a questa esperienza. Scrivi nel tuo diario 
di studio delle Scritture come impegnarsi a “pregare sempre” 
può fare la differenza nelle tue preghiere.

 8. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 32 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 9: GIORNO 2

2 Nefi 33
Introduzione
Nefi concluse i suoi annali dichiarando che le sue 
parole scritte testimoniano di Gesù Cristo e persua-
dono 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).

 1. Nella lezione precedente sei stato invitato a “pregare 
sempre” per 24 ore. Scrivi i tuoi pensieri e sentimenti su 

questa esperienza nel tuo diario di studio delle Scritture.

2 Nefi 33:1–15
Nefi spiega il suo scopo nello scrivere
Pensa a perché vorresti che lo Spirito Santo portasse 
un messaggio al tuo cuore.
Qual è la differenza tra un messaggio che giunge al 
cuore e un messaggio che entra nel cuore?

Leggi 2 Nefi 33:1 e cerca quali tra le parole — al o nel 
— Nefi usò per descrivere dove lo Spirito Santo ci 
porta i messaggi. Potresti segnarti ciò che trovi.

Al Nel
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Perché pensi sia importante che lo Spirito Santo porti 
la verità al nostro cuore ma non nel nostro cuore?  
  
 
L’anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha detto ciò che segue riguardo a 2 Nefi 33:1: 
“Notate come il potere dello Spirito porti il messaggio 
al 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 testimo-
nianza dello Spirito Santo penetrano nel cuore solo 
se chi lo riceve lo consente… Apprendere mediante la 
fede apre la via che giunge nel cuore” (“Cercate l’istru-
zione mediante la fede”, Liahona, settembre 2007, 61).

L’anziano Gerald N. Lund, allora membro 
dei Settanta, spiegò perché lo Spirito 
Santo porterà la parola al ma non nel 
nostro cuore: “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. Gli uomini 
possono provare a farlo ma Dio no. In altre parole, Dio 
ci permette di essere i guardiani o i custodi del nostro 
cuore. Dobbiamo aprire il cuore allo Spirito di nostra 
spontanea libertà, poiché Egli non si imporrà su di noi” 
(“Aprire il nostro cuore”, Liahona, maggio 2008, 33).
Cosa pensi che debbano fare le persone per aprire il 
cuore allo Spirito?   
 
Leggi 2 Nefi 33:2 e individua ciò che succede quando 
le persone scelgono di indurire i loro cuori. Potrebbe 
aiutarti sapere che l’espressione “cose da nulla” 
signifi ca senza importanza.

 2. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture che tipo 
di atteggiamento pensi che terrebbe una persona con 

cuore aperto durante lo studio personale delle Scritture, durante 
il Seminario e durante la riunione sacramentale.
Da 2 Nefi 33:1–2 impariamo il seguente principio: i 
messaggi dello Spirito Santo arrivano diretti al 
nostro cuore quando siamo disposti ad aprirlo. 
(Potresti annotarti questo principio nelle tue Scritture).

 3. Scrivi le risposte alle domande che seguono nel tuo 
diario di studio delle Scritture.

 a. In quali momenti hai sentito che un messaggio del Vangelo è 
entrato nel tuo cuore? Quali erano le circostanze e quali ne sono 
stati i benefici?
 b. Che cosa ti insegna questo riguardo al tuo cuore in quel 
momento?

Leggi 2 Nefi 33:3–7 e cerca che cosa sperava Nefi per 
coloro che avrebbero letto le sue parole. Completa poi 
le seguenti frasi usando le tue parole o quelle di Nefi. 
Alcune frasi potrebbero essere completate in più modi.
2 Nefi 33:3 — Prego continuamente per   
 .
2 Nefi 33:4 — Io so   
 .
2 Nefi 33:6 — Io esulto   
 .
2 Nefi 33:7 — Ho   
 .
Al termine dello studio di 2 Nefi 33 tieni a mente che 
questi versetti sono l’ultima testimonianza di Nefi ripor-
tata nelle Scritture. Leggi 2 Nefi 33:10–14 e immagina 
che stai ascoltando queste parole da Nefi in persona. 
Puoi sottolineare le frasi che per te sono importanti.

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture alcune 
frasi da 2 Nefi 33:10–14 che per te sono importanti e spie-

gane le ragioni. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Se le persone credono in Cristo, quali saranno 
i loro sentimenti riguardo al Libro di Mormon? (Vedi 2 Nefi 33:10).
Leggi 2 Nefi 33:15 e medita sulle ultime parole di Nefi: 
“Io devo obbedire”. Potresti scrivere “1 Nefi 3:7” come 
riferimento incrociato vicino a 2 Nefi 33:15. Rivedi 
1 Nefi 3:7 e trova il motivo per cui questi due versetti 
sono correlati.

 5. Prenditi alcuni 
minuti per rivedere 

1 Nefi e 2 Nefi cercando di indi-
viduare esempi dell’obbedienza 
di Nefi. Scrivi alcuni degli 
esempi che trovi nel tuo diario 
di studio delle Scritture. Cerca 
anche un passo importante per 
te, uno di quelli che ti ha per-
suaso a scegliere il giusto, ad 
essere una persona migliore o 
a credere nel Salvatore come 
fece Nefi (vedi 2 Nefi 33:1). 
Scrivi il passo nel tuo diario di 
studio delle Scritture.
La testimonianza e l’am-
monimento finale a coloro 
che potrebbero rigettare 
le sue parole appesantiscono la nostra responsabilità 
sulla considerazione che abbiamo del Libro di Mormon. 
Il presidente Joseph Fielding Smith ci ha insegnato che 
come membri della Chiesa abbiamo la responsabilità di 
studiare il Libro di Mormon:

Un riferimento incrociato è 
un riferimento scritturale che 
ti porterà a ulteriori informa-
zioni e consigli sull’argomento 
che stai studiando. Studiando 
trarrai grande beneficio dai 
riferimenti incrociati quando 
troverai versetti che ti aiu-
teranno a capirne un altro o 
a fare chiarezza su un argo-
mento scritturale.

Usare i riferimenti 
incrociati
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“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 medi-
tato attentamente, in modo da poter rendere testimo-
nianza che è invero un resoconto che porta l’impronta 
dell’ispirazione dell’Onnipotente e che la sua storia è 
vera… 
Nessun membro di questa chiesa può essere giustifi-
cato alla presenza di Dio se non ha letto seriamente e 
attentamente il Libro di Mormon” (Conference Report, 
ottobre 1961, 18).
Hai l’opportunità di decidere come tratterai le parole di 
Nefi e il Libro di Mormon.

 6. Valuta i tuoi sforzi nello studio del Libro di Mormon e 
scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture un modo per 

migliorarlo.

Per concludere questa lezione, leggi la 
promessa del presidente Gordon B. 
Hinckley a tutti coloro che leggono 
diligentemente il Libro di Mormon: “Vi 
prometto senza riserve che, se osserverete 
questo programma semplice, a prescin-

dere da quante volte potete aver letto il Libro di 
Mormon, nella vostra vita e nella vostra famiglia 
entrerà in maggiore misura lo Spirito del Signore, 
sentirete maggiormente la determinazione a cammi-
nare in obbedienza ai Suoi comandamenti e avrete una 
testimonianza più forte della realtà vivente del Figlio di 
Dio” (“Una testimonianza vibrante e sincera”, Liahona, 
agosto 2005, 6).

 7. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 2 Nefi 33 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:



87

INTRODUZIONE A  

Giacobbe
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Giacobbe, potrai 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’immoralità. Giacobbe ha anche citato e 
commentato l’allegoria di Zenos dell’olivo, che mostra 
il lavoro instancabile del Salvatore di far avverare 
la salvezza di tutti i figli di Dio. 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 [suoi] 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 (vedi 2 Nefi 2:3–4). 
Nefi consacrò Giacobbe come sacerdote e insegnante 
dei Nefiti (vedi 2 Nefi 5:26) e in seguito gli affidò 
le piccole tavole di Nefi (vedi Giacobbe 1:1–4). 
Come fedele dirigente del sacerdozio e insegnante, 
Giacobbe lavorò diligentemente per persuadere il 
suo popolo a credere in Cristo (vedi 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 Redentore (vedi 2 Nefi 
11:2–3). Giacobbe era il padre di Enos, al quale affidò 
le tavole prima di morire.

Quando e dove è stato scritto?
Il Libro di Giacobbe inizia all’incirca nel 544 a.C., 
quando Nefi passò 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.

UNITÀ 9: GIORNO 3

Giacobbe 1–2
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). I fratelli minori di Nefi, 
Giacobbe e Giuseppe furono da lui consacrati quali 
sacerdoti e insegnanti del popolo e lavorarono diligen-
temente nel persuadere tutti al pentimento e a venire 
a Cristo. Giacobbe obbedì al comandamento di Nefi di 
trascrivere i sacri insegnamenti, rivelazioni e profezie 
sulle piccole tavole. Fedele al suo dovere di dirigente 
del sacerdozio, Giacobbe chiamò il suo popolo al pen-
timento, mettendolo in guardia contro i peccati dell’or-
goglio e dell’immoralità sessuale. Insegnò i pericoli e le 
conseguenze di questi due peccati maggiori.

Giacobbe 1:1–2:11
Giacobbe avverte il popolo delle loro malvagità
Pensa a cosa diresti se ti trovassi nella seguente situa-
zione: uno dei tuoi amici in chiesa si esprime in modo 
negativo nei confronti dei dirigenti del sacerdozio e 
dice: “Per me vivono un po’ in un mondo surreale. 
Continuano ad avvertirci sul pericolo di certe scelte 
che non sono realmente un così grande problema. 
Vorrei che non usassero così tanto tempo per dirci 
quante cose malvagie dovremmo evitare. Dovrebbero 
parlare solo di cose positive”.

Pensa al motivo per cui i dirigenti del sacerdozio a 
volte ci mettono in guardia dal peccato. Giacobbe 
scrisse che dopo la morte di Nefi (vedi Giacobbe 1:9), il 
popolo iniziò a indulgere in alcune pratiche malvagie. 
Leggi Giacobbe 1:15–16 e individua ciò che il popolo 
aveva fatto di cui Giacobbe era preoccupato.
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Potresti cerchiare la parola “cominciarono” in Giacobbe 
1:15–16. Perché è una benedizione avere un dirigente 
del sacerdozio che ci mette in guardia contro i pro-
blemi anche prima di averne?   
 
Leggi Giacobbe 1:6–8 e individua perché Giacobbe e gli 
altri dirigenti avvertono il popolo di Nefi contro il pec-
cato. Perché pensi che i dirigenti del sacerdozio nella 
tua famiglia come anche quelli locali e generali della 
Chiesa ti mettano in guardia sul peccato e ti insegnino 
il Vangelo così diligentemente? Potresti evidenziare le 
frasi in Giacobbe 1:7 che insegnano la seguente verità: 
i dirigenti del sacerdozio operano diligentemente 
per aiutarci a venire a Cristo.
Leggi Giacobbe 1:17–19 e cerca eventuali altri motivi 
per cui Giacobbe e suo fratello Giuseppe stavano lavo-
rando così diligentemente ad insegnare al popolo.
Che cosa pensate significhi ottenere un “incarico dal 
Signore” (Giacobbe 1:17)?   
 
Potresti sottolineare altre frasi che aiutano ad inse-
gnare il seguente principio: i dirigenti del sacerdozio 
hanno una responsabilità divinamente conferita 
loro, per insegnare la parola di Dio e mettere in 
guardia contro il peccato.
Pensa per un momento al motivo per cui è importante 
capire che i dirigenti della Chiesa sono ritenuti respon-
sabili dei loro sforzi per insegnarci ciò che il Signore 
vuole che sappiamo.
Leggendo Giacobbe 2:1–3, 6–7, 10–11, cerca le frasi che 
indicano come Giacobbe si sentiva nei riguardi del dif-
ficile compito di chiamare il suo popolo al pentimento.

 1. Pensa a ciò che le seguenti espressioni possono inse-
gnarti sulla motivazione che spingeva Giacobbe a com-

pletare la sua difficile missione: “in questo giorno sono oppresso 
da un ben maggiore desiderio e ansietà per il bene della vostra 
anima” (Giacobbe 2:3) e “debbo agire secondo i precisi ordini di 
Dio” (Giacobbe 2:10). Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture 
le risposte alle seguenti domande:
 a. In quali occasioni hai sentito l’amore e la cura da parte di un 
dirigente del sacerdozio?
 b. Quando hai sentito che le parole o le azioni di un dirigente 
del sacerdozio sono state ispirate da Dio per aiutarti?
Rifletti nuovamente sulla situazione presentata all’i-
nizio della lezione. Pensa a ciò che diresti al tuo amico 
dopo ciò che hai studiato oggi.

Studiando le Scritture è 
importante ponderare su 
come un dato principio può 
essere applicato nella nostra 
vita. Pensa a come agiresti 
se avessi compreso e vissuto 
un principio insegnato nelle 
Scritture. In questo caso, 
riflettere su come si potrebbe 
rispondere ad un amico con 
un atteggiamento negativo 
nei confronti di un dirigente 
del sacerdozio può aiutare a 
comprendere perché i nostri 
dirigenti ci mettono in guardia 
contro il peccato.

Rapportare le Scritture 
alla vita quotidiana

Giacobbe 2:12–21
Giacobbe rimprovera il 
popolo per il loro orgoglio
Per prepararti allo studio 
di ciò che il Signore 
comandò a Giacobbe 
di insegnare, pensa 
alle benedizioni che il 
Signore ti ha concesso 
nei seguenti ambiti: 
famiglia, amici, diri-
genti e insegnanti della 
Chiesa, abilità artistiche 
e musicali, capacità 
sportive, talenti, a scuola, 
nelle opportunità di 
crescita, nella cono-
scenza del Vangelo e beni 
materiali. Pensa ad altri 
modi in cui il Signore ti 
ha benedetto.
Leggi Giacobbe 2:12–13 e individua ciò che i Nefiti 
stavano cercando. Nota che Giacobbe insegnò che “la 
mano della Provvidenza” li aveva benedetti con ric-
chezze. Questa frase si riferisce al nostro Padre Celeste.

 2. Scrivi nel tuo diario delle Scritture perché è impor-
tante per te ricordare le benedizioni e le abilità di cui il 

Signore ti ha fatto dono.
Se non stiamo attenti, potremmo elevarci nell’orgoglio 
dopo aver ricevuto le benedizioni che cerchiamo, come 
hanno fatto i Nefiti. Nello spazio a disposizione, scrivi 
quello che pensi voglia dire essere “elevati nell’orgo-
glio del vostro cuore”.   
 
Come riportato in Giacobbe 2:13 quali erano le varie 
cause dell’orgoglio nefita secondo Giacobbe?  
  
 
Pensa a coloro che al giorno d’oggi maltrattano, igno-
rano o perseguitano gli altri perché essi “hanno otte-
nuto più abbondantemente” di coloro che maltrattano 
(Giacobbe 2:13). Per esempio dato che alcune persone 
hanno più soldi, più amici, maggiori abilità fisiche o 
anche una maggiore conoscenza del Vangelo pensano 
erroneamente di essere migliori e di avere il diritto di 
poter perseguitare gli altri. Pensa se hai mai assunto un 
comportamento del genere nella tua vita.
Leggi Giacobbe 2:17–21 e segna le espressioni che 
potrebbero aiutarti a vincere l’orgoglio.
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 3. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture due o più 
espressioni che hai trovato in Giacobbe 2:17–21 e spiega 

come possono aiutarti a vincere l’orgoglio. Per finire questo com-
pito, potresti prendere in considerazione alcune di queste 
domande: Che cosa significa per te cercare il regno di Dio? Otte-
nere una speranza in Cristo? In che modo cercare il regno di Dio 
e ottenere una speranza in Cristo influenza il tuo modo di vedere 
e trattare gli altri?
Immagina che tua madre, tuo padre o i dirigenti ti 
chiedano cosa hai studiato oggi. Scrivi un principio 
tratto da Giacobbe 2:17–21 che potresti utilizzare per 
rispondere.   
 
Un principio in Giacobbe 2:17–21 è: dovremmo mettere 
il regno di Dio al di sopra di tutti gli altri interessi.

 4. Scrivi nel diario di studio delle Scritture un modo in 
cui puoi usare le benedizioni e le opportunità che il 

Signore ti ha dato per edificare il regno di Dio e portare beneficio 
alla vita degli altri.

Giacobbe 2:22–30
Giacobbe rimprovera il popolo per la loro immoralità sessuale
La seguente dichiarazione è stata fatta dal presidente 
Ezra Taft Benson. Indovina quali parole vanno negli 
spazi vuoti:
“Il peccato che affligge maggiormente questa genera-
zione è - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (“Purifichia-
moci all’interno”, La Stella, maggio 1986, 3; guarda la 
fine della lezione per la risposta corretta).
Leggi Giacobbe 2:22–23, 28 e individua le espressioni 
usate per descrivere la gravità dell’immoralità sessuale. 
Potrebbe esserti utile sapere che la parola prostituzioni 
si riferisce ai peccati sessuali.

L’anziano Richard G. Scott che è stato 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli 
ha spiegato alcune azioni che violano la 
legge di castità del Signore: “Qualsiasi 
intimità sessuale fuori dai vincoli del 
matrimonio — intendo ogni contatto 

intenzionale con le parti sacre e intime di un’altra 
persona, con o senza indumenti — è un peccato ed è 
proibito da Dio. È trasgressione anche stimolare 
intenzionalmente queste emozioni all’interno nel 
proprio corpo” ( “Le giuste scelte”, Liahona, gennaio 
1995, 43).
Anche gli atti omosessuali e la pornografia violano la 
legge del Signore della castità.
Nota come i Nefiti cercarono di giustificare i loro peccati 
come riportato in Giacobbe 2:23–24. Rifletti su come la 
gente oggi cerca di giustificare l’immoralità sessuale.

Uno dei peccati commessi dai Nefiti era la pratica non 
autorizzata del matrimonio plurimo. Giacobbe insegnò 
il comandamento del Signore che un uomo deve essere 
sposato con una sola moglie (vedi Giacobbe 2:27). 
Avere più di una moglie senza l’autorizzazione del 
Signore, mediante i Suoi dirigenti del sacerdozio, è un 
esempio di peccato sessuale. Agli occhi di Dio, i peccati 
sessuali sono molto gravi (vedere Alma 39:5).
Il popolo del Signore è autorizzato al matrimonio 
plurimo solo quando Lui lo comanda (vedere Gia-
cobbe 2:30). In alcuni momenti della storia del mondo 
il Signore ha comandato al Suo popolo di praticare il 
matrimonio plurimo. Per esempio, il matrimonio plu-
rimo 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 
periodo agli inizi della Chiesa restaurata, iniziando 
dal profeta Joseph Smith (vedere DeA 132:32–33, 53). 
Comunque, nel 1890, Dio comandò al Suo profeta Wil-
ford Woodruff di mettere fine alla pratica del matrimo-
nio plurimo (vedere DeA, Dichiarazione Ufficiale 1).
Leggi Giacobbe 2:31–35 ed evidenzia espressioni che 
mostrano conseguenze negative del peccato sessuale.

 5. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Secondo Giacobbe come influisce l’immoralità sessuale sulle 
famiglie?
 b. Alcuni giovani potrebbero pensare di poter essere sessual-
mente immorali perché non sono sposati, quindi non sono infe-
deli al coniuge e non hanno figli. Quale impatto porterebbe 
l’immoralità ad un adolescente e alla sua famiglia?
 c. Secondo te perché il Signore considera l’immoralità un pec-
cato tanto grave?
Vai a rivedere l’inizio di Giacobbe 2:28 e sottolinea ciò in 
cui il Signore si compiace. (Nota che anche se Giacobbe 
ha menzionato specificamente le donne in questo 
versetto è ugualmente vero che il Signore si compiace 
anche della castità degli uomini). Questo versetto inse-
gna il principio: il Signore si compiace della castità.
Sulla base di ciò che hai imparato oggi, pensa al perché 
il Signore si compiaccia della castità dei Suoi figli. 
Pensa alla tua famiglia e a quella che speri di avere in 
futuro. In che modo vivere la legge di castità pensi che 
benedirà te e la tua famiglia? Rifletti su come le tue 
scelte per rimanere casto compiacciono il Signore.
Tu puoi rimanere puro. Se hai già violato la legge di 
castità puoi pentirti ed essere reso puro dall’Espia-
zione di Gesù Cristo. Cercare la guida dello Spirito 
Santo mentre pensi ad uno o più modi per proteggerti 
dal pericolo di violare la legge della castità. Se hai 
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commesso qualsiasi trasgressione sessuale, fai tutto ciò 
che è necessario, incluso parlarne con il tuo vescovo o 
presidente di ramo, per confessare quello che hai fatto 
nel violare la legge di castità del Signore.

 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Giacobbe 1–2 e ho completato questo compito il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
Risposta alle parole mancanti nella citazione all’inizio 
di questa lezione: Il presidente Benson disse: “Il pec-
cato che affligge maggiormente questa generazione è 
l’immoralità sessuale ”.

UNITÀ 9: GIORNO 4

Giacobbe 3–4
Introduzione
In Giacobbe 3 leggiamo la fine di un sermone che 
Giacobbe fece al suo popolo. In questa conclusione 
offrì parole di conforto e promessa ai puri di cuore. 
Rimproverò l’orgoglio e l’impudicizia tra il suo popolo 
avvisandoli delle conseguenze dei loro peccati 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.

Giacobbe 3
Giacobbe conforta i puri di cuore ed esorta gli altri a 
pentirsi
Pensa a un consiglio che daresti a un giovane uomo o 
una giovane donna nelle situazioni che seguono:
• Una giovane donna cerca di vivere rettamente ma 

soffre a causa del padre alcolizzato.
• Un giovane uomo fa del suo meglio per vivere il 

Vangelo ma ha delle difficoltà a causa del divorzio 
dei genitori.

• Una giovane donna cerca diligentemente di amare 
la famiglia ma fa fatica a causa dell’egoismo e 
dell’insensibilità della sorella.

Pensa a un periodo in cui hai avuto delle prove men-
tre ti sforzavi di vivere degnamente. Giacobbe ci ha 
insegnato ciò che dovremmo fare in situazioni come 
questa. Leggi la prima frase di Giacobbe 3:1 e individua 
a chi Giacobbe si è rivolto per primo in questo capitolo.
Giacobbe disse che i puri di cuore avevano sofferto 
per colpa di chi si era elevato nell’orgoglio e nell’im-
moralità (ciò da cui aveva messo in guardia il popolo 
come riportato in Giacobbe 2). Leggi Giacobbe 3:1–2 e 
riempi lo schema riportato di seguito:

Giacobbe che cosa ha 
esortato i puri di cuore a 
fare?

Che cosa promette Dio ai 
puri di cuore?

 1. Rivedi le risposte nella prima colonna. Per esaminare 
ulteriormente questo principio, rispondi a due delle 

seguenti domande nel tuo diario di studio delle Scritture:
 a. Come pensi che un giovane possa “guardare a Dio con 
 fermezza di mente”?
 b. Cosa pensi riguardo al pregare Dio “con grande fede” 
durante un periodo di prova?
 c. Che cosa pensi che possa fare un giovane per ricevere 
“la piacevole parola di Dio”?
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 2. Rivedi le risposte nella seconda colonna. Questi ver-
setti insegnano che Dio consolerà i puri di cuore nelle 

loro afflizioni. Per aiutarti a esaminare ulteriormente questo 
principio, rispondi a una o più delle seguenti domande nel tuo 
diario di studio delle Scritture:
 a. Come ti ha consolato Dio nelle tue afflizioni mentre provavi a 
seguirLo?
 b. In che modo pregare “con grande fede” ti aiuta nei momenti 
di difficoltà?
 c. In che occasione ricevere la parola di Dio ti ha aiutato a sen-
tire il Suo amore?
Dopo aver parlato ai puri di cuore, Giacobbe parla 
di nuovo a coloro che non lo erano. Leggi Giacobbe 
3:3–4, 10–12 e individua ciò che Giacobbe li esortò a 
fare. Può essere utile sapere che l’espressione “risve-
gliate le facoltà”, significa risvegliare le nostre capacità 
e emozioni; le parole fornicazione e lascivia si riferi-
scono a peccati sessuali e lussuria.
In Giacobbe 3:3–4, 10–12 leggiamo anche gli avver-
timenti fatti al popolo su ciò che sarebbe successo 
se non si fossero pentiti. Dopo aver studiato que-
sti versetti cerchia le espressioni che descrivono le 
conseguenze che seguono: (a) I Lamaniti li avrebbero 
distrutti. (b) Il loro esempio avrebbe portato i loro figli 
alla distruzione. (c) Avrebbero subito la seconda morte, 
o in altre parole, la separazione da Dio.
Pensa a come l’ammonimento di Giacobbe al suo popolo 
possa essere considerato una grande benedizione.

In Giacobbe 3:5–7, 
Giacobbe dichiarò molto 
coraggiosamente che 
i Lamaniti erano “più 
giusti” dei Nefiti per-
ché “i mariti ama[va]no 
le loro mogli, e le loro 
mogli ama[va]no i loro 
mariti e i mariti e le mogli 
ama[va]no i loro figli”. I 
Nefiti dovevano pentirsi 
di tutti i loro peccati, 
specialmente di quelli 
che li portarono ad avere 
sempre minore fiducia e 
ad amare sempre meno le 
loro famiglie.

Medita su Giacobbe 3:11–12 e riassumi il messaggio 
con parole tue.   
 
Pensa un momento alle tentazioni che subisci e alle orri-
bili conseguenze che eviti quando ti penti dei tuoi sbagli.

Per riassumere le Scritture con 
parole tue, cerca di capire ciò 
che insegna la Scrittura, e poi 
pensa, riferisci a qualcuno o 
scrivi il messaggio in modo 
che abbia senso per te. Que-
sto può aiutarti ad applicare 
le verità scritturali nella tua 
vita. Dopo il riassunto dei ver-
setti, rileggili per assicurarti 
che il riassunto sia fedele al 
messaggio delle Scritture.

Riassumere con 
parole proprie

Giacobbe 4
Giacobbe incoraggia il suo popolo a pentirsi e ad avere 
speranza di poter tornare alla presenza di Dio
Per prepararti allo studio di Giacobbe 4 alza la penna o 
matita che usi e sollevala di circa un metro dal manuale 
e prova a lasciarla cadere in modo che colpisca il centro 
del bersaglio — “il segno”. Dovrai forse provarci più 
volte. Pensa a quanto poco riusciresti a fare se mentre 
lasci cadere la matita guardassi in un posto diverso dal 
bersaglio. Quanto pensi che sarebbero bravi gli arceri 
se non guardassero mai il bersaglio, o il “segno”, o se 
scoccando la freccia guardassero oltre il loro obiettivo? 
Leggi Giacobbe 4:14 e individua le caratteristiche del 
popolo che Giacobbe profetizzò avrebbe guardato “al 
di là del segno”.

Potresti scrivere accanto a Giacobbe 4:14 che “il segno 
è Cristo” (Neal A. Maxwell, “Jesus of Nazareth, Savior 
and King”, Ensign, maggio 1976, 26). Anche Paolo 
insegnò: “proseguo il corso verso la mèta per ottenere 
il premio della superna vocazione di Dio in Cristo 
Gesù” (Filippesi 3:14).
Il profeta Giacobbe si riferiva ai Giudei che non 
avevano compreso la legge di Mosè e il suo intento di 
guidarli al Salvatore. Molti dei Giudei erano alla ricerca 
di un diverso tipo di liberazione da quello che Gesù, il 
Messia, ha offerto loro. Stavano cercando la liberazione 
dall’oppressione e dal governo straniero.

 3. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Che cosa pensi che significhi guardare oltre il segno (Gesù 
Cristo)?
 b. Quali atteggiamenti e azioni elencate in Giacobbe 4:14 acce-
cavano i Giudei e impedivano loro di accettare Gesù Cristo?
 c. Quali potrebbero essere degli esempi attuali di guardare oltre 
il segno o di non riuscire a concentrarsi sul Salvatore?
Giacobbe voleva che chi avrebbe letto i suoi annali 
assumesse un atteggiamento completamente diverso 
da quello che avevano i Giudei che mancarono il segno. 
Leggi Giacobbe 4:4 e individua ciò che Giacobbe voleva 
che sapessimo leggendo i suoi annali. Leggi anche 
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Giacobbe 4:12 ed evidenzia la frase “perché non parlare 
dell’espiazione di Cristo”. Come riportato in Giacobbe 
4:4–12 il profeta dette varie ragioni che lo spingevano a 
credere in Gesù Cristo e all’importanza che lui dava al 
far conoscere agli altri l’Espiazione.

 4. Scrivi i seguenti riferimenti scritturali nel tuo diario di 
studio delle Scritture e poi riassumi i contenuti di ciò che 

Giacobbe insegnò su Gesù Cristo e l’Espiazione:
 a. Giacobbe 4:4–6.
 b. Giacobbe 4:7–8.
 c. Giacobbe 4:9–10.
 d. Giacobbe 4:11.
Quali parole di Giacobbe 4:4–6 indicano che il popolo 
comprese la natura della Divinità?
Potrebbe aiutarti sapere che essere “presentati a Dio 
come la primizia di Cristo” (Giacobbe 4:11) significa 
poter essere degni di stare davanti a Dio per entrare 
nel regno celeste. Inoltre, è importante capire che se 
vogliamo avere “una speranza di gloria [nel Salvatore]” 
(Giacobbe 4:4) dobbiamo credere che Gesù Cristo 
ci abbia fornito i mezzi per essere redenti dai nostri 
peccati ed essere risorti in modo da poter ritornare alla 
presenza del Padre Celeste.
Questo è un altro principio che possiamo imparare in 
Giacobbe 4: grazie all’Espiazione di Gesù Cristo 
possiamo essere riempiti di speranza e riconciliarci 
con Dio.

Una vigna è una parte di terreno utilizzato per piantare viti e olivi. Gli olivi erani estremamente preziosi nell’antica Israele. Le olive venivano 
usate come alimento e l’olio d’oliva era usato per cucinare, come medicina e come combustibile per le lampade. Ma gli olivi richiedevano molta 
cura e lavoro perché producessero buoni frutti.

 5. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. Ripassa le verità su Gesù Cristo che hai studiato in Giacobbe 
4:4–12 e scegli ciò che in particolare ti spinge a voler parlare 
dell’Espiazione. Scrivi quella che hai scelto e spiega il perché.
 b. Quali altri motivi personali ti spingono a voler parlare di 
Gesù Cristo e l’Espiazione?
Alla conclusione di questa lezione, medita sui motivi 
per cui sei grato per il Salvatore. Considera la possibilità 
di condividere i motivi ad un familiare o a un amico.

 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Giacobbe 3–4 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 10: GIORNO 1

Giacobbe 5–6
Introduzione
Giacobbe 5 contiene l’allegoria dell’olivo domestico e 
dell’olivo selvatico che fu data in precedenza dal profeta 
Zenos. Giacobbe usò questa allegoria per insegnare che 
il Signore è sempre all’opera per portare la Salvezza al 
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Suo popolo dell’alleanza nonostante loro si allonta-
nino da Lui. L’allegoria mostra che il Signore disperse 
parti del casato d’Israele — Suo popolo dell’alleanza 
— su tutta la terra e che Lui radunerà il Suo popolo 
negli ultimi giorni. Nell’allegoria troviamo specifiche 
applicazioni personali su di noi quali servi del Signore 
e membri del casato di Israele di oggi. In Giacobbe 6 
egli enfatizza la grazia e la giustizia del Signore mentre 
incita il Suo popolo — e noi — al pentimento.

Giacobbe 5:1–12.
Giacobbe cita Zenos che paragonò il casato di Israele ad un 
olivo domestico
Hai un amico o parente che abbia dubitato dell’amore 
di Dio in un momento di prova durante il quale si è 
allontanato da Lui? Rifletti sui seguenti esempi:
• Un giovane detentore del sacerdozio prende un’a-

bitudine 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.

Giacobbe profetizzò che i Giudei avrebbero rigettato 
Gesù Cristo (vedi Giacobbe 4:15). Insegnò anche che 
Gesù Cristo avrebbe continuato a operare per la salvezza 
del Suo popolo anche dopo averLo rigettato. Per illu-
strare questo principio, Giacobbe citò l’allegoria di un 
profeta chiamato Zenos (vedi Giacobbe 5:1). Un’allego-
ria, come una parabola, è una storia che utilizza caratteri 
simbolici, oggetti e azioni per insegnare dei principi. 
Studiando Giacobbe 5, pensa al fatto che il Signore prova 
sempre ad avvicinarsi a noi anche se siamo nel peccato.
Leggi Giacobbe 5:2 ed evidenzia sulle tue Scritture a 
chi Zenos diresse i suoi insegnamenti.
Sei membro del casato d’Israele da quando hai fatto 
alleanza con il Signore al momento del tuo battesimo. 
Fai parte dell’allegoria che si trova in Giacobbe 5. Leggi 
Giacobbe 5:3 ed evidenzia cosa ha usato Zenos nella sua 
allegoria per rappresentare il casato d’Israele. Evidenzia 
anche che cosa iniziò a succedere all’olivo domestico.
La nota a piè di pagina d di Giacobbe 5:3 indica che il 
deperire dell’albero rappresenta l’apostasia. L’apostasia 
si verifica quando gli individui o i gruppi di persone si 
allontanano dal Signore e dal Suo vangelo.
La seguente tabella elenca i simboli che ci aiutano a 
comprendere il significato dell’allegoria di Zenos. Sono 
anche elencati i versetti dove sono enunciati i simboli 
stessi. Evidenzia i simboli nelle tue Scritture. Potresti 
anche scrivere i significati di alcuni simboli a margine 
dei versetti sulle tue Scritture.

Giacobbe 5 - L’allegoria dell’olivo  
domestico e dell’olivo selvatico

Simbolo Significato

Olivo domestico (versetto 3 ) Il casato d’Israele, il popolo 
dell’alleanza di Dio

La vigna (versetto 3 ) Il mondo

Deperire (versetto 3) Peccato e apostasia

Il Padrone della vigna 
(versetto 4 )

Gesù Cristo

Potare, zappare e nutrire 
(versetto 4)

Gli sforzi del Signore 
nell’aiutarci ad essere retti e 
nel produrre opere buone

Rami (versetto 6) Gruppi di persone

Olivo selvatico (versetto 7 ) I Gentili — coloro che non 
hanno stretto alleanze 
con il Signore. Più avanti 
nell’allegoria gli olivi 
naturali, a rappresentare 
parti del casato d’Israele 
in apostasia, sono anche 
descritti come “selvatici”

Strappare e innestare rami 
(versetti 7–8)

Dispersione e raduno del 
popolo dell’alleanza del 
Signore. Inoltre, l’innesto 
di rami selvatici nell’olivo 
domestico rappresenta la 
conversione dei Gentili 
che vengono a far parte 
del popolo dell’alleanza 
del Signore attraverso il 
battesimo

Rami che bruciano  
(versetto 7)

I giudizi di Dio sui malvagi

Frutti (versetto 8) Le vite o le opere del popolo

Le radici dell’olivo domestico 
(versetto 11)

Le alleanze fatte dal Signore 
con coloro che Lo seguono. 
Le radici possono anche 
rappresentare persone con 
i quali il Signore strinse 
alleanze anticamente, come 
Abrahamo, Isacco e Giacobbe 
(vedi Giacobbe 6:4)
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Leggi Giacobbe 5:4–6 ed evidenzia ciò che il Signore 
della vigna fece per salvare l’olivo domestico. Guarda la 
tabella sopra e pensa a chi rappresenta il Signore della 
vigna e a cosa rappresentano potare, zappare e nutrire.

L’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum 
dei Dodici Apostoli spiegò cosa si 
dovrebbe capire dall’allegoria. Mentre 
leggi la sua spiegazione sottolinea quello 
che egli ci insegna essere il significato 
profondo di questa allegoria.

“Questa allegoria, così come presentata da Giacobbe, 
sin dall’inizio riguarda Cristo [il Signore della vigna]… 
Anche quando il Signore della vigna e i Suoi lavoratori 
cercano di sostenere, potare, purificare e rendere altri-
menti produttivi i loro alberi in quella che essenzial-
mente 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).
Mentre Giacobbe 5  sembra trattare di alberi di olivo, 
questa allegoria riguarda persone che nel peccato si sono 
allontanate dal Signore e dei Suoi sforzi per aiutarli a 
tornare a Lui. Questo capitolo ci insegna che il Signore 
ci ama e opera diligentemente per la nostra sal-
vezza. Continuando a studiare l’allegoria, ricerca prove 
di questo principio, prestando particolare attenzione ai 
sentimenti del Signore per Israele — l’olivo domestico” 
— e i Suoi instancabili sforzi per salvarlo. Per esempio 
leggi Giacobbe 5:7 e rifletti sull’espressione “Mi affligge 
il dover perdere quest’albero”. Quali emozioni sono 
espresse qui dal Signore e perché?   
 
Leggi di nuovo l’espressione e inserisci il tuo nome al 
posto di “quest’albero”: “Mi affligge il dover perdere [il 
tuo nome]”. Inserendo il tuo nome in tutto Giacobbe 5, 
nelle parti più importanti e appropriate, sarai in grado 

di paragonare l’allegoria a te stesso e imparare di più 
sulla preoccupazione del Signore nei tuoi confronti.
Leggi Giacobbe 5:7–11 e 
vedi cosa ha fatto poi il 
Signore della vigna per 
salvare l’olivo domestico.

 1. Utilizzando il signi-
ficato dei simboli nella 

tabella, scrivi una spiegazione 
di quello che il Signore della 
vigna e i Suoi servi fanno per 
provare a salvare i figli del 
Padre Celeste come descritto 
in Giacobbe 5:7–11.
Il Signore prende le per-
sone che non sono del casato di Israele e li innesta in 
Israele, per renderli parte del Suo popolo dell’alleanza. 
Per salvare il casato d’Israele, Egli strappa via i rami più 
malvagi (persone) e li distrugge.
Leggi Giacobbe 5:13–14 e trova ciò che il Signore fece 
con i rami giovani e teneri presi dall’olivo domestico, 
menzionati nel versetto 6. Potresti scrivere a margine 
che parte più bassa è inteso come parte più nascosta o 
meno visibile.

 2. Spiega nel tuo diario di studio delle Scritture, usando i 
simboli della tabella, come si possa paragonare la fami-

glia di Lehi ad uno dei rami giovani e teneri piantati nella parte 
più bassa della vigna.
Il presidente Joseph Fielding Smith ha spiegato che 
i servi del Signore “hanno preso alcuni dei rami e li 
hanno innestati in tutti gli olivi selvatici. Chi erano gli 
olivi selvatici? I Gentili. E così il Signore mandò i Suoi 
servi in tutte le parti della vigna, cioè nel mondo, a 
piantare i rami dell’albero… 

In quella parabola l’albero di olivo è il 
casato d’Israele… Nella sua terra natia 
cominciò a morire. Quindi il Signore 
portò dei rami come i Nefiti, come le tribù 
perdute e come altri che furono dispersi di 
cui non sappiamo nulla, verso altre parti 

della terra. Li piantò in tutta la Sua vigna, che è il 
mondo. Senza dubbio mandò alcuni di questi rami in 
Giappone, Corea e Cina. Non c’è dubbio su questo 
perché li ha mandati in tutte le parti del mondo” 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 voll. [1957–1966], 4:204–205).
Il presidente Smith ha anche insegnato che “L’in-
terpretazione di questa parabola… è una storia della 
dispersione di Israele e della mescolanza del suo san-
gue con quello degli olivi selvatici, o delle popolazioni 

Potresti anche inserire la 
parola Io oppure me nei punti 
più appropriati delle Scritture. 
Questa pratica può consentire 
uno studio più significativo e 
vedere come alcuni passi pos-
sono essere maggiormente 
applicati a te.

Sostituire il tuo nome 
nei versetti che studi

Nel processo di innesto, i rami sani e vivi vengono tagliati dall’albero 
e vengono inseriti nel tronco di un altro albero.
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dei Gentili, in tutte le parti del mondo. Pertanto tro-
viamo in Cina, Giappone, India e in tutti gli altri paesi 
che sono abitati dai Gentili che il sangue di Israele si 
era disperso, o ‘innestato’, tra loro” (Answers to Gospel 
Questions, 4:40–41).

Giacobbe 5:15–77.
Il Signore della vigna e i Suoi servitori lavorano per far 
portare buoni frutti alla vigna
Molti dei versetti in Giacobbe 5 descrivono i vari 
perio di di tempo e gli eventi che interessano la disper-
sione di varie parti del casato d’Israele in tutto il mondo 
e l’opera del Salvatore nel radunarle. Il capitolo termina 
con il Millennio e la purificazione finale della terra.
Per sottolineare la sollecitudine del Signore per gli 
alberi della Sua vigna e i Suoi continui sforzi per 
salvarli, Zenos ribadì alcune frasi importanti in tutta 
la sua allegoria. Leggi Giacobbe 5:20, 23–25, 28, 31 ed 
evidenzia ogni volta che il Signore menziona i Suoi 
sforzi per nutrire gli alberi della Sua vigna.
Nonostante gli sforzi del Signore e dei Suoi servitori per 
aiutare la vigna a produrre buoni frutti, alla fine tutto 
il raccolto diventa corrotto (vedi Giacobbe 5:39). Leggi 
Giacobbe 5:41–42, 46–47 ed evidenzia espressioni nelle 
tue Scritture che mostrano l’amore del Signore, la Sua 
preoccupazione e il Suo dolore per la Sua vigna.
Dato che nonostante tutto il lavoro fatto gli alberi produ-
cevano frutti selvatici, il Signore decise di abbattere tutti 
gli alberi della vigna (vedi Giacobbe 5:49). Leggi Gia-
cobbe 5:50–51. Il resto del capitolo 5 di Giacobbe riporta 
gli sforzi del Signore e dei Suoi servitori nel salvare coloro 
che vivono negli ultimi giorni. Egli raduna il Suo popolo e 
lo nutre un’ultima volta (vedi Giacobbe 5:52–77).
Il presidente Joseph Fielding Smith ci ha insegnato che 
il raduno di Israele descritto in Giacobbe 5 si sta veri-
ficando adesso: “In questo tempo di raduno il Signore 
sta raggiungendo i Suoi scopi e sta richiamando nel 
gregge del Vero Pastore i figli di Abrahamo” (Answers to 
Gospel Questions, 4:41).

 3. Scrivi nel diario di studio delle Scritture ciò che hai 
imparato da Giacobbe 5 sull’amore del Signore per te. 

Scrivi un esempio di come hai visto il Suo amore manifestarsi 
nella tua vita o nella vita di una persona che conosci.

Giacobbe 6
Giacobbe insegna la misericordia e la giustizia del Signore 
e ci invita a pentirci
Giacobbe 6 contiene la sintesi di importanti verità dal-
l’allegoria degli olivi. Leggi Giacobbe 6:4–6 e cerca ciò 
che il profeta ha sottolineato riguardo alla personalità 

di Dio. Quale parola useresti per sintetizzare ciò che 
Giacobbe ha voluto farci conoscere di Dio?   
 
In Giacobbe 6:7–13 troviamo la conclusione del messag-
gio del profeta che rende testimonianza del fatto che noi 
siamo saggi a prepararci sin da ora per il giudizio 
pentendoci per ricevere la misericordia del Signore.

 4. Ripassa Giacobbe 6:5. Nota come Giacobbe ci ha 
incoraggiato a “tener[c]i stretti a Dio come Egli si tiene 

stretto a [n]oi”. Tenersi stretti significa attenersi il più possibile ai 
comandamenti del Signore. Rispondi alle seguenti domande sul 
tuo diario di studio delle Scritture:
 a. Che cosa hai imparato dall’allegoria degli olivi che illustra 
come il Signore si tiene stretto a te?
 b. Come puoi tenerti più fermamente stretto a Lui così come Lui 
si tiene stretto a te?

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Giacobbe 5–6 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 10: GIORNO 2

Giacobbe 7
Introduzione
Giacobbe fece affidamento alla sua testimonianza e al 
Signore per prevalere sulle idee e argomenti di She-
rem, un anticristo. Un anticristo è colui che si oppone 
energicamente o intensamente a Cristo e cerca di 
distruggere la fede delle altre persone in Lui, nella Sua 
vera Chiesa, nel Suo Vangelo, o nel piano di salvezza.
Per contrastare gli sforzi di Sherem, Giacobbe 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 colpito da Dio. Gia-
cobbe concluse i suoi annali descrivendo in che modo 
i Nefiti confidavano nel Signore nel fortificarsi contro 
i Lamaniti. Prima di morire, Giacobbe consegnò le 
piccole tavole a suo figlio Enos.
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Giacobbe 7:1–14.
Giacobbe confida nel Signore nell’affrontare Sherem, 
un anticristo
L’anziano Robert D. Hales del Quorum dei Dodici Apo-
stoli ha insegnato: “Una delle prove più grandi della 
mortalità viene quando ciò in cui crediamo viene messo 
in discussione o criticato. In tali momenti, potremmo 
desiderare di rispondere aggressivamente… Ma queste 
sono opportunità importanti per fare un passo indietro, 
pregare e seguire l’esempio del Salvatore… Ricorda 
che Gesù stesso fu disprezzato e rigettato dal mondo… 
Ma quando rispondiamo ai nostri accusatori come fece 
il Salvatore, non solo diventiamo più simili a Cristo, 
ma invitiamo anche gli altri a sentire il Suo amore e a 
seguirLo” (“Il coraggio cristiano: il prezzo dell’essere 
discepoli”, Liahona, novembre 2008, 72).
Pensa ad un momento della tua vita in cui ciò in cui 
credi è stato messo in discussione o criticato. Studiando 
Giacobbe 7 verrai a conoscere l’esperienza di Giacobbe 
nell’affrontare le critiche sulla sua fede da parte di un 
uomo chiamato Sherem e come abbia reagito.
Leggi Giacobbe 7:1–5 e cerca parole o espressioni che 
indicano (1) ciò che Sherem stava cercando di fare 
e (2) come cercò di raggiungere i suoi scopi. Potresti 
annotare tutto sulle tue Scritture.
Secondo Giacobbe 7:3, che effetto ebbe Sherem sul 
popolo?   
 

 1. Nota in Giacobbe 7:4 che Sherem “era istruito” e 
aveva “grande potere nel parlare”. Scrivi nel tuo diario di 

studio delle Scritture perché a volte è difficile difendere la propria 
fede contro persone come Sherem.
Ricorda che non necessariamente tutti coloro che 
criticano hanno gli stessi propositi di Sherem. Men-
tre 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.
Leggendo Giacobbe 7:5–14 medita su come rispon-
deresti ad una persona come Sherem. Studiando la 
reazione di Giacobbe vedrai che se confidiamo nel 
Signore, possiamo superare le prove della nostra 
fede. Potresti annotare questo principio a margine 
nelle tue Scritture vicino a questi versetti. Cerca i modi 
in cui Giacobbe ha dimostrato questo principio nel suo 
incontro con Sherem.
Nella tabella riportata di seguito, leggi il versetto o i 
versetti tratti da Giacobbe 7:5–14 nella prima colonna 
e fai corrispondere le dichiarazioni, contenute nella 
seconda colonna, che meglio descrivono come Gia-
cobbe si affidava al Signore. Scrivi la lettera della dichia-
razione sulla riga accanto al riferimento scritturale.

Cosa fece Giacobbe per affidarsi al Signore

 1. - - - - - - -  Giacobbe 7:5
 2. - - - - - - -  Giacobbe 7:8
 3. - - - - - - -  Giacobbe 7:10–11
 4. - - - - - - -  Giacobbe 7:12
 5. - - - - - - -  Giacobbe 7:13–14

 a. Ha testimoniato delle 
Scritture e delle parole 
dei profeti.

 b. Ha lasciato il resto nelle 
mani del Signore.

 c. Confidò nella guida e 
nella forza dello Spirito 
Santo.

 d. Ricordò le esperienze 
passate che avevano 
rafforzato la sua fede.

 e. Rese la testimonianza 
che aveva ricevuto dallo 
Spirito Santo.

È possibile verificare le risposte a questa attività alla 
fine di questa lezione.
Come puoi rafforzare la tua testimonianza tanto da 
non lasciare che sia scossa nei momenti di attacco o 
critica? Nota in Giacobbe 7:5 che il profeta dimostrò 
la seguente verità: non possiamo essere scossi nella 
nostra fede se le nostre testimonianze sono basate 
sulla rivelazione e su vere esperienze spirituali. 
Rifletti sulla forza della tua testimonianza di Gesù 
Cristo e a cosa puoi fare per rafforzarla.
Le risposte di Giacobbe a Sherem ci offrono un esem-
pio da seguire nel rispondere a coloro che mettono in 
discussione o criticano la nostra fede.
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 2. Rispondi a tre delle domande elencate qui sotto sul 
tuo diario di studio delle Scritture per aiutarti a pensare 

alle cose che Giacobbe fece per affidarsi al Signore e come que-
ste stesse azioni hanno contribuito o possono aiutare quando gli 
altri mettono alla prova la nostra fede:
 a. Nota in Giacobbe 7:5 che a motivo delle sue passate espe-
rienze spirituali la sua fede divenne incrollabile. Quali sono le 
esperienze che hanno rafforzato la tua fede? In che modo ricor-
dare o scrivere queste esperienze possono aiutarti quando vieni 
messo in discussione o criticato per ciò in cui credi?
 b. In Giacobbe 7:8 il profeta si espresse con queste parole: “il 
Signore Iddio riversò il suo Spirito nella mia anima”. Che cosa 
bisogna fare per essere in grado di avere lo Spirito riversato 
nella nostra anima? In che occasione lo Spirito Santo ti ha aiu-
tato a rispondere alle domande o critiche sulla tua fede?
 c. In che modo l’abitudine di studiare quotidianamente le Scrit-
ture e le parole dei profeti può aiutarti quando qualcuno mette 
in discussione o critica la tua fede? (vedi Giacobbe 7:10–11).
 d. In che occasione hai condiviso la tua testimonianza con chi 
ha messo in discussione o criticato la tua fede? (vedi Giacobbe 
7:12). Cosa ne hai ottenuto?
 e. Invece di provare la veridicità della sua testimonianza 
quando Sherem richiese un segno, Giacobbe lasciò che le cose 
accadessero secondo la volontà del Signore (vedi Giacobbe 
7:14). Come può aiutarti sapere che non devi provare la veridi-
cità della tua fede a coloro che cercano di screditarla?

Giacobbe 7:15–23
Sherem viene colpito, confessa e muore; il popolo nefita si 
volge nuovamente al Signore
L’anziano Robert D. Hales ha insegnato:

“Quando non reagiamo — quando 
porgiamo l’altra guancia e resistiamo ai 
sentimenti di rabbia — noi…stiamo dalla 
parte del Salvatore. Mostriamo il Suo 
amore che è l’unico potere in grado di 
sottomettere l’avversario e rispondere ai 

nostri accusatori senza accusarli a nostra volta. Questa 
non è debolezza. Questo è il coraggio cristiano.
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 risponder loro efficace-
mente. 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 discepoli”, 72–73).
Che cosa pensi che significhi “scorgono le opportunità 
nelle situazioni avverse”?   
 

Se quando rispondiamo a chi sfida la nostra fede, lo 
facciamo in modi che invitano lo Spirito del Signore, 
i risultati possono essere positivi. Leggi Giacobbe 
7:15–23 e cerca i buoni risultati ottenuti dall’incontro di 
Giacobbe con Sherem.
Quali prove trovi in Giacobbe 7:21–22 del fatto che 
Giacobbe desiderava aiutare gli altri tramite l’espe-
rienza con Sherem?   
 
In Giacobbe 7:23 alla fine che effetto ha avuto l’incon-
tro con Sherem sulla moltitudine?   
 

 3. Uno dei principi che impariamo dall’incontro di Gia-
cobbe con Sherem è che quando rispondiamo a criti-

che e accuse sulle nostra fede in modi che portano lo 
Spirito, possiamo aiutare gli altri a rivolgersi al Signore. 
Scrivi le risposte alle seguenti domande riguardo a questo princi-
pio nel tuo diario di studio delle Scritture.
 a. In che modo conoscere questo principio ti permette di aiutare 
gli altri a volgersi al Signore?
 b. Come potresti impegnarti ad applicare questo principio?

Giacobbe 7:24–27
Giacobbe descrive i rapporti tra Nefiti e Lamaniti e 
conclude i suoi annali
Leggi Giacobbe 7:24–27. Sottolinea una frase in Gia-
cobbe 7:25 che rinforza il messaggio sull’importanza di 
affidarsi al Signore di fronte alle sfide.

 4. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla seguente 
domanda: Quale sarà una delle cose che farai per prepararti 

ad affrontare il momento in cui qualcuno sfiderà la tua fede?
Se hai dei dubbi su come trattare questioni specifiche o 
su critiche particolari della tua fede, studia il manuale 
Siate fedeli - Riferimento per lo studio del Vangelo, il 
discorso dell’anziano Robert D. Hales alla Conferenza 
generale “Il coraggio cristiano: il prezzo dell’essere 
discepoli” (Liahona, novembre 2008, 72–75) e altre 
risorse che sono accessibili su LDS.org e youth.lds.org.

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Giacobbe 7 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
Risposte all’esercizio di abbinamento all’inizio di que-
sta lezione: 1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b.
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INTRODUZIONE A  

Enos
Perché studiare questo libro?
Il Libro di Enos mostra il potere dell’Espiazione di 
Gesù Cristo nel purificare dal peccato e nel guarire. 
Enos lotta dinanzi a Dio in possente preghiera prima 
che i suoi peccati gli siano perdonati. Egli poi pregò 
per il benessere spirituale dei Nefiti e dei Lamaniti. 
Trascorse il resto della sua vita a lavorare per la loro 
salvezza. Studiando il Libro di Enos scoprirai delle 
importanti lezioni sulla preghiera, sul pentimento e 
sulla rivelazione. Imparerai 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 che aveva proclamato “la parola secondo 
la verità che è in Cristo” (Enos 1:26) in tutti i suoi 
giorni. Prima di morire, Enos passò le piccole tavole di 
Nefi a suo figlio Giarom. 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).

Quando e dove è stato scritto?
Enos chiuse la sua storia dichiarando che erano passati 
179 anni da quando Lehi aveva lasciato Gerusalemme 
(vedi Enos 1:25). Questo colloca la data della scrittura 
dei suoi annali all’incirca tra il 544  a.C. (quando 
Giacobbe terminò la sua parte) e il 420 a.C.. Enos 
scrisse questi annali quando viveva nella terra di Nefi.

UNITÀ 10: GIORNO 3

Enos
Introduzione
Dopo aver riflettuto sulle parole del padre, Enos pregò 
e ricevette la remissione dei suoi peccati. Poi pregò per 
il benessere spirituale dei Nefiti e dei Lamaniti, e passò 
il resto della sua vita a lavorare per la loro salvezza.

Enos 1:1–8
Dopo aver riflettuto sulle parole di suo padre, Enos prega 
per la remissione dei suoi peccati e la riceve
Leggi Enos 1:1, 3 e pensa all’influenza che Giacobbe 
ebbe su suo figlio Enos. Sebbene Enos fosse figlio e 
nipote di profeti, aveva ancora bisogno di provare il 
potere dell’Espiazione di Gesù Cristo su se stesso.
Pensa a un momento nella vita in cui ti sei sentito 
molto affamato. Quali sono alcune parole che useresti 
per descrivere come ci si sente ad essere affamati?

vuoto

debole

insoddisfatto

affamato

afflitto

ansioso

avere appetito

Evidenzia l’espressione “la mia anima era affamata” in 
Enos 1:4. Che cosa significa per te questa espressione?  
  
 
L’espressione “la mia anima era affamata” potrebbe 
significare sentimenti di vuoto spirituale o dolore 
oppure il desiderio di essere saziato spiritualmente. 
Enos scrisse in un periodo in cui sentiva una fame 
spirituale. Egli scrisse che le parole di suo padre “pene-
trarono profondamente nel [suo] cuore” (Enos 1:3). 
Ponderando quelle parole provò un desiderio che lo 
spinse ad agire per fede. Le sue azioni portarono cam-
biamenti nella sua vita e benedizioni dal Signore.
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 1. Comincia una serie di esercizi per capire meglio l’e-
sperienza di Enos e per paragonarla alla tua vita: dividi 

un pagina del tuo diario di studio delle Scritture in sei sezioni ed 
intitola ciascuna sezione con una delle seguenti espressioni: 

Che cosa desiderava Enos Che cosa desidero io

Che cosa fece Enos Che cosa devo fare io

L’esperienza di Enos La mia esperienza

 2. Leggi Enos 1:2–3 e cerca espressioni che indicano ciò 
che Enos ha desiderato nella sua vita. Scrivi ciò che trovi 

nella sezione “Che cosa desiderava Enos” nel tuo diario di studio 
delle Scritture”.
Il desiderio che Enos aveva di ricevere la remissione dei 
suoi peccati ci aiuta a capire cosa intendeva nel versetto 
4 quando scrisse: “la mia anima era affamata”. Oltre al 
grande bisogno di perdono, desiderava ardentemente 
anche “la vita eterna e la gioia dei santi” (Enos 1:3). 
Voleva provare la felicità che deriva dall’essere degni di 
stare con il Signore e con coloro che sono retti.

 3. Pensa se hai sentimenti di fame spirituale come quelli 
che provava Enos. Scrivi questi sentimenti nel tuo diario 

di studio delle Scritture nella sezione: “Che cosa desidero io”.

I desideri di Enos lo guidarono ad esercitare la sua 
fede e ad agire. In Enos 1:2 individua ed evidenzia la 
parola usata da Enos per descrivere lo sforzo che fece. 
Come puoi notare Enos non lottò con Dio, ma dinanzi 
a Dio in preghiera. Questo tipo di lotta implica sforzi 
sia mentali che spirituali che mostrano al Padre Cele-
ste la sincerità dei nostri desideri e la nostra volontà 
di pentirci e di apporre i cambiamenti necessari alla 
nostra vita. In Enos 1:4 sono riportati alcuni dettagli 
che descrivono la sua lotta.

 4. Leggi Enos 1:4 ed evidenzia ciò che Enos fece per 
dimostrare che era sincero nella sua ricerca della remis-

sione dei suoi peccati. Elenca ciò che trovi nella sezione “Che 
cosa fece Enos” nel tuo diario di studio delle Scritture.
L’espressione supplica usata nel versetto 4 significa 
chiedere umilmente e con grande desiderio. Le nostre 
preghiere non saranno lunghe come quella di Enos ma 
devono essere altrettanto sincere.

 5. Nella sezione “Che cosa devo fare io” sul tuo diario 
di studio delle Scritture, scrivi le tue riflessioni su ciò che 

puoi fare per mostrare al Signore la tua sincerità mentre preghi e 
cerchi le Sue benedizioni spirituali.

 6. Gli sforzi sinceri e fedeli di Enos portarono a grandi 
benedizioni nella sua vita. Leggi Enos 1:5–8 e segna 

quale fu l’esperienza di Enos. Elenca ciò che trovi nella sezione 
“L’esperienza di Enos” nel tuo diario di studio delle Scritture. 
Leggendo i versetti 5 e 6 poni attenzione su come Enos venne a 
sapere che era stato perdonato. La voce menzionata nel ver-
setto 5 era una voce che giunse alla sua mente (vedi Enos 1:10).
Enos 1:7–8 insegna che quando esercitiamo la 
nostra fede in Cristo, i nostri peccati ci sono per-
donati e possiamo essere guariti. Il nostro desiderio 
di migliorare, la nostra sincera preghiera e i nostri 
sforzi per pentirci sono modi in cui possiamo mostrare 
la fede in Gesù Cristo. 
Il presidente Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presi-
denza, ha spiegato come la nostra colpa può essere 
spazzata via quando esercitiamo la fede in Gesù Cristo 
e ci pentimento dei nostri peccati:

“Una volta che ci siamo pentiti sincera-
mente, 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 Signore ha promesso: ‘Ecco, colui che si è pentito dei 
suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo 
più’ (DeA 58:42)…
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Satana proverà a farci credere che i nostri peccati non 
ci sono stati perdonati perché noi li possiamo ricor-
dare. 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. Ricor-
darli 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 santificazione” (“Il punto di sicuro ritorno”, Liahona, 
maggio 2007, 101).
Per aiutarti ad applicare meglio le parole del presidente 
Uchtdorf rifletti sulle domande seguenti: Quando hai 
sentito che il Signore ti ha perdonato dai tuoi peccati? 
Come hai saputo di essere stato perdonato? Hai sen-
tito recentemente il perdono del Signore?

 7. Dopo aver riflettuto sulle domande poste, riporta 
nella sezione “La mia esperienza” ciò che hai sentito. 

Potresti anche scrivere ciò che speri di sentire mentre eserciti la 
tua fede in Gesù Cristo.

Enos 1:9–27
Enos prega per i Nefiti i Lamaniti e lavora diligentemente 
insieme ad altri per la loro salvezza

Questo diagramma illustra la preghiera di Enos. All’ini-
zio pregò per se stesso e poi estese le sue preghiere 
per includere altri. Leggi Enos 1:9–10 e segna nelle tue 
Scritture per chi pregò subito dopo se stesso. Leggi 
Enos 1:11–14 e segna per chi pregò dopo.

 8. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: Basandoti sulla descrizione data dal pro-

feta delle intenzioni dei Lamaniti in Enos 1:14, c’è qualcosa che ti 
colpisce nella preghiera per loro?
Enos dimostrò che nel ricevere le benedizioni del-
l’Espiazione di Gesù Cristo, cercheremo di aiutare 
gli altri a ricevere la salvezza. Per ricordare questo 
principio, puoi scrivere tutta o parte della seguente 
dichiarazione del presidente Howard W. Hunter a 
margine delle tue Scritture:

Se 
stesso

?
?

“Ogni volta che sperimentiamo le benedi-
zioni dell’Espiazione nella nostra vita, non 
possiamo non avere un interesse per il 
benessere dei nostri fratelli… 
Un importante indicatore di conversione 
personale è il desiderio di condividere 

il Vangelo con gli altri” (The Teachings of Howard W. 
 Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 248–249).
Leggi Enos 1:19–20, 26 ed evidenzia parole o espres-
sioni che indichino la sincerità dei sentimenti del pro-
feta per i Nefiti e i Lamaniti dopo aver pregato per loro.
Leggi Enos 1:27 e cerca le prove della gioia di Enos per 
i suoi sforzi e della rassicurazione di vita eterna che 
ricevette.

 9. Per aiutarti ad applicare ciò che hai imparato in que-
sta lezione, prega per sapere alcuni modi in cui potresti 

seguire meglio l’esempio di Enos. Scegli una delle dichiarazioni 
qui sotto e completala nel tuo diario di studio delle Scritture.
 a. Desidero, come Enos, di ricevere la remissione dei miei pec-
cati. Dimostrerò al Signore che sono sincero facendo…
 b. Come Enos, desidero aiutare i miei familiari e amici a venire 
a Cristo. Una persona che cercherò di aiutare è: (nome della per-
sona). Cercherò di aiutare questa persona in questo modo: …
 c. 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…
Cerca di realizzare ciò che hai scritto nel tuo diario di 
studio delle Scritture. Nel cercare di esercitare la tua 
fede nell’Espiazione di Gesù Cristo e di pentirti puoi 
sentire il perdono, la gioia e un desiderio maggiore di 
aiutare gli altri.

 10. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Enos 1 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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INTRODUZIONE A  

Giarom
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Giarom vedrai che Dio mantiene 
le Sue promesse nel benedire coloro che obbediscono 
ai Suoi comandamenti. Imparerai molto anche sugli 
sforzi dei re, profeti, insegnanti e sacerdoti nefiti dei 
giorni di Giarom atti ad aiutare il popolo a pentirsi e 
ad evitare la distruzione.

Chi ha scritto questo libro?
Giarom, il figlio di Enos, scrisse questo libro. Come suo 
padre — e suo nonno Giacobbe e il suo bisnonno Lehi 
— Giarom aveva lo spirito di profezia e di rivelazione 
(vedi Giarom 1:2). Prima di morire, passò le piccole 
tavole di Nefi a suo figlio Omni.

Quando e dove è stato scritto?
Il Libro di Giarom copre circa 59 anni, dal 420 a.C. circa 
al 361 a.C. (vedi Enos 1:25; Giarom 1:13) Fu scritto nel 
paese di Nefi.

INTRODUZIONE A  

Omni
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Omni, vedrai che il Signore 
protesse i nefiti retti e li condusse alla terra di 
Zarahemla (vedi Omni 1:7, 12–13). Il Libro di Omni 
menziona anche altri popoli — i Mulechiti (o popolo 
di Zarahemla) e i Giarediti, che il Signore guidò verso 
la terra promessa.

Chi ha scritto questo libro?
Il Libro di Omni è stato scritto da cinque diversi 
uomini: Omni, Amaron, Chemish, Abinadom, 
Amalechi. Omni era figlio di Giarom e un pronipote di 
Lehi e Sariah. Omni descrive se stesso come “un uomo 
peccatore” e dice di sè “non ho obbedito agli statuti 
e comandamenti del Signore” (Omni 1:2). Amaron 
(figlio di Omni), Chemish (fratello di Amaron), 
Abinadom (figlio di Chemish) hanno tutti aggiunto 
brevi parti di testo. Amalechi, figlio di Abinadom, 
scrisse la maggior parte del Libro di Omni ed è stato 
l’ultimo a scrivere sulle piccole tavole di Nefi. Affidò le 
tavole a re Beniamino.

Quando e dove è stato scritto?
I vari autori del Libro di Omni scrissero all’incirca tra 
il 361 a.C. e il 130 a.C.. I primi quattro autori hanno 
scritto nel paese di Nefi. Amalechi scrisse nel paese di 
Zarahemla.
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UNITÀ 10: GIORNO 4

Giarom e Omni
Introduzione
I libri di Giarom e Omni contengono gli scritti finali 
delle piccole tavole di Nefi. Giarom ricevette le tavole 
dal padre Enos e riportò le difficoltà e le benedizioni dei 
Nefiti in un periodo di approssimativamente 60 anni. 
Passò poi le tavole al figlio Omni. Il libro di Omni con-
tiene gli scritti di cinque personaggi a cui furono affidate 
le tavole e ricopre approssimativamente 230 anni.

Giarom 1:1–15; Omni 1:5–7
Giarom parla di come i Nefiti prosperavano quando 
osservavano i comandamenti del Signore
Per prepararti a studiare un principio importante con-
tenuto in Giarom e Omni leggi la seguente esperienza 
vissuta dal presidente Dieter F. Uchtdorf della Prima 
Presidenza:
“Ricordo quando mi preparavo all’addestramento 
come pilota da combattimento. L’esercizio fisico 
occupava una gran parte dell’addestramento militare 
preliminare. Non ho ancora ben capito perché le corse 
senza fine fossero considerate un elemento fondamen-
tale per la formazione di un pilota. Eppure, correvamo, 
correvamo e correvamo ancora.
Proprio correndo, iniziai a notare una cosa che, franca-
mente, mi turbò. Spesso venivo superato da uomini che 
fumavano, bevevano e facevano ogni sorta di cose con-
trarie 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 segui-
vano la Parola di Saggezza. Confesso che a quel tempo 
ero un po’ confuso. Mi chiedevo: ‘Quella promessa è 
vera oppure no?’” (Dieter F. Uchtdorf, “Continuate 
con pazienza”, Liahona, maggio 2010, 58).
Ti sei mai chiesto se o come il Signore adempia la Sua 
promessa di benedirti a motivo dell’osservanza dei 
Suoi comandamenti?
Il profeta Giarom, che era figlio di Enos, ha spiegato 
come una specifica promessa del Signore ai suoi padri 
si sia avverata, o si fosse dimostrata vera. Leggi Giarom 
1:9 ed evidenzia la promessa che il Signore fece avve-
rare per il Suo popolo.

 1. Giarom ha dimostrato che se obbediremo ai 
comandamenti di Dio, prospereremo. Per vedere 

Panoramica della 
migrazione Nefita

Terra di Desolazione
(dove furono trovate ossa giaredite 
“sparse sulla terra a settentrione” 

[Omni 1:22])

Terra di Zarahemla
(dove i Nefiti si unirono ai 

Mulechiti)

Terra di Nefi
(patria dei Nefiti dopo la 
separazione dai Lamaniti)

Paese della prima eredità
(dove si insediò il gruppo di Lehi; 
principale residenza dei Lamaniti)

Mare  
occidentale

Tentativo di ritorno 
alla terra di Nefi 

fallito

Secondo tenta-
tivo, guidato da 
Zeniff, di ritorno 
alla terra di Nefi

alcuni esempi di questa verità, studia ognuno dei riferimenti 
scritturali qui sotto, e rispondi alle seguenti domande nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture:
 a. Giarom 1:4–5, 8. Quali sono alcuni esempi di come i Nefiti 
furono obbedienti e di come furono benedetti?
 b. Giarom 1:7, 10–12. Quale ruolo hanno svolto i profeti e gli 
altri dirigenti nell’aiutare i Nefiti ad essere obbedienti e a pro-
sperare?
 c. Omni 1:5–7. In quale modo diverso si è avverata in seguito la 
promessa di Dio?

Leggi ciò che il presidente Uchtdorf 
insegnò e testimoniò riguardo alla sua 
esperienza nel chiedersi se il Signore fa 
avverare la promessa contenuta nella 
Parola di Saggezza: “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 
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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 ” 
(“Continuate con pazienza”, 58, corsivo dell’autore).

 2. Descrivi un’esperienza, nel tuo diario di studio delle 
Scritture, durante la quale il Signore ti ha benedetto o ti 

ha fatto prosperare a motivo della tua obbedienza ai comanda-
menti. Dalla tua esperienza, cosa sei in grado di testimoniare nei 
riguardi del Signore e delle Sue promesse?

Omni 1:1–30
I custodi delle tavole raccontano la storia nefita
I discendenti di Giarom scrissero il Libro di Omni, che 
racconta circa 230 anni di storia. Evidenzia i nomi dei 
vari uomini che custodirono le piccole tavole dopo 
Giarom. Puoi trovarli in Omni 1:1, 4, 9, 10, 12 e 25.
Il Libro di Omni descrive molti eventi importanti della 
storia del Libro di Mormon. Ricorderai che al tempo di 
Nefi i Nefiti lasciarono i Lamaniti per andare a stabilirsi 
in un luogo chiamato la terra di Nefi. La migrazione è 
rappresentata sulla mappa con la freccia dal paese della 
prima eredità alla terra di Nefi.
Leggi Omni 1:12–13 e individua in che modo i Nefiti 
andarono a vivere nel paese di Zarahemla. Potresti 
sottolineare le frasi in questi versetti che indicano il 
percorso dei Nefiti ispirato dalla guida e dal potere del 
Signore. Sulla mappa, la freccia dalla terra di Nefi alla 
terra di Zarahemla rappresenta la migrazione.
Leggi Omni 1:14–19 e cerca somiglianze e differenze tra i 
Nefiti e il popolo che scoprirono nella terra di Zarahemla.

 3. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Come influì la mancanza di Scritture sul popolo di 
Zarahemla?
 b. In che modo conoscere questo principio può aiutarti a sentirti 
maggiormente grato per le Scritture e ad essere più diligente 
nello studiarle?
Il Libro di Omni introduce anche altri due gruppi di per-
sone che studierai in seguito nel Libro di Mormon. Per 
individuare uno di questi gruppi, leggi Omni 1:20–22 e 
scrivi la parola Giarediti sulle tue Scritture accanto a que-
sti versetti. Coriantumr fu uno degli ultimi sopravvissuti 
della nazione giaredita; l’altro era il profeta Ether. Cono-
scerai i Giarediti durante lo studio del Libro di Ether.

Per studiare l’ultimo popolo menzionato nel libro di 
Omni, guarda la freccia che va dalla terra di Zarahemla e 
si avvicina alla terra di Nefi per poi tornare a Zarahemla 
e la freccia dalla terra di Zarahemla che si estende fino 
a raggiungere la terra di Nefi. Queste frecce rappresen-
tano le migrazioni del popolo di Zeniff di cui si racconta 
in Omni 1:27–30. (Puoi scrivere “popolo di Zeniff” 
accanto a questi versetti.) Impareri a conoscere questo 
popolo quando studierai il libro di Mosia.
Il Libro di Mormon non è un resoconto di tutti i popoli 
che hanno abitato le Americhe. Oltre ai Giarediti, al 
popolo di Zarahemla e ai discendenti di Lehi, ci sono 
stati altri popoli che sono approdati sul continente 
americano. Il presidente Anthony W. Ivins della Prima 
Presidenza alla conferenza generale di aprile 1929 ha 
dichiarato: “Il Libro di Mormon… non ci dice che qui 
non c’era nessuno prima [delle popolazioni del Libro 
di Mormom]. Non ci dice che nessun’altro popolo sia 
venuto dopo” (Conference Report, aprile 1929, 15).
Nota che la parte finale di questo libro fu scritta da 
Amalechi come scritto in Omni 1:23–24. Egli visse al 
tempo di re Beniamino, a seguito della migrazione 
nefita nella terra di Zarahemla. Leggi Omni 1:25–26 ed 
evidenzia l’invito fatto da Amalechi per tre volte.
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Nota che tutti e tre gli 
inviti a venire a Cristo 
riportati in Omni 1:25–26 
sono seguiti dalla 
parola e, come pure una 
direzione specifica che 
ci aiuta a capire come 
venire a Cristo. Torna a 
Omni 1:25–26 e sotto-
linea ciò che Amalechi 
ci incoraggia a fare per 
venire a Cristo.
Dovresti aver trovato 
i seguenti consigli su 
come venire a Cristo:

• Credere
• Prendere parte alla Sua salvezza (ricevere le benedi-

zioni dell’Espiazione)
• Offrire tutta la tua anima a Lui (dare il tuo cuore, i 

tuoi desideri e i tuoi sforzi migliori — senza tratte-
nere nulla)

• Pregare e digiunare
• Perseverare fino alla fine
Amalechi fece una promessa alla fine di Omni 1:26 a 
tutti coloro che seguiranno questo consiglio. Trova la 
promessa e completa il principio seguente: se veniamo 
a Cristo e perseveriamo fino alla fine,   
 .

Coloro che hanno scritto le 
Scritture spesso sottolinea-
vano importanti verità tramite 
la ripetizione. Mentre trovi 
parole, espressioni o idee 
ripetute cerca di comprendere 
perchè sono tanto importanti 
e cosa il Signore vorrebbe che 
tu imparassi.

Cercare parole, 
frasi e idee ripetute 
nelle Scritture

 4. Scegli una delle espressioni nel consiglio su come 
venire a Cristo e scrivi o fai una bozza di un discorso di 

uno o due minuti per spiegare come veniamo a Cristo applicando 
quel principio.
Per esempio potresti scrivere il discorso su come il digiuno e 
la preghiera possono aiutarci a venire a Cristo. Il tuo discorso 
potrebbe anche includere: (1) leggere Omni 1:25–26 e spiegare 
con parole tue il significato dell’espressione scelta, (2) altri 
passi che chiariscono o aggiungono significato all’espressione; 
(3) un’esperienza personale tua o di qualcuno che conosci come 
esempio; (4) i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e la tua testimo-
nianza.
L’insegnante potrebbe chiederti di presentare il tuo 
discorso la prossima volta che vi riunite. Potresti anche 
condividere il tutto durante una serata familiare o 
un’occasione simile.

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Giarom–Omni e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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INTRODUZIONE A  

Parole di Mormon
Perché studiare questo libro?
Studiando Parole di Mormon potrai aumentare la tua 
fede sul fatto che “il Signore conosce tutte le cose” 
(Parole di Mormon 1:7) e che Lui guida i Suoi servitori 
nel portare avanti i Suoi scopi. In qualità di resoconto 
storico il libro serve da ponte di collegamento tra le 
piccole tavole di Nefi (1 Nefi–Omni) e il compendio di 
Mormon delle grandi tavole di Nefi (Mosia–4 Nefi). 
Parole di Mormon può aiutarti a capire meglio 
quali annali sono stati riassunti da Mormon mentre 
compilava il Libro di Mormon. Ti permette inoltre di 
conoscere la fede e le opere di re Beniamino.

Chi ha scritto questo libro?
Questo libro è stato scritto da Mormon. Egli era un 
profeta, custodiva le tavole, le ha riassunte e ha 
compilato la maggior parte del Libro di Mormon. 
Il Libro di Mormon prende il nome da lui. Egli era 
anche un generale nefita e un padre giusto. Il profeta 
Moroni era suo figlio.

Quando e dove è stato scritto?
Mormon scrisse questo libro all’incirca nel 385 
d.C., dopo essere stato “testimone di quasi tutta 
la distruzione del [suo] popolo, i Nefiti” (Parole di 
Mormon 1:1). Mormon non menzionò il luogo dove 
viveva quando scrisse questo libro.

INTRODUZIONE A  

Mosia
Perché studiare questo libro?
Nello studio del Libro di Mosia, potrai leggere potenti 
testimonianze della missione di Gesù Cristo. Studierai 
di coloro che il Signore liberò dalla schiavitù del 
peccato e dall’oppressione fisica. Inoltre, imparerai 
come i giusti sforzi di personaggi come re Beniamino, 
Abinadi e Alma abbiano portato enormi benedizioni 
al prossimo. Al contrario, vedrai come scelte sbagliate 
di altri personaggi come Zeniff e suo figlio, re Noè, 
abbiano portato conseguenze negative su se stessi e il 
loro popolo.

Chi ha scritto questo libro?
Mormon ha assemblato gli annali di molti altri autori 
per creare il Libro di Mosia. Il libro è chiamato con 
il nome di Mosia, che era figlio di re Beniamino. 
Mosia è stato un profeta, veggente, rivelatore e re 
che governò a Zarahemla all’incirca tra il 124 e il 
91 a.C.. Prese il nome dal nonno, che fu anch’egli re di 
Zarahemla (vedi Omni 1:12–13, 19).
Mormon ha preso informazioni da altri annali per 
comporre il Libro della Mosia. Riassunse e citò altre 
tavole conservate da Mosia sulle grandi tavole di 
Nefi che illustravano la storia dei Nefiti nel paese 
di Zarahemla (vedi Mosia 1–7; 25–29). Ha inoltre 
richiamato le tavole di Zeniff, che narrano la storia 
del popolo di Zeniff dal momento in cui lasciarono 
Zarahemla fino al loro ritorno (vedi Mosia 7–22). 
Inoltre Mormon citò alcune parti del riassunto degli 
scritti di Alma che preservò le parole di Abinadi (vedi 
Mosia 17:4) e tenne alcuni scritti del suo popolo (vedi 
Mosia 18; 23–24).

Quando e dove è stato scritto?
Gli annali originali che vennero usati come risorsa 
per il Libro di Mosia furono scritti probabilmente tra 
il 200 a.C. e il 91 a.C.. Mormon riassunse questi annali 
in qualche tempo tra il 345 e il 385 d.C. Mormon non 
riferisce dove viveva quando mise insieme le tavole.
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UNITÀ 11: GIORNO 1

Parole di 
Mormon–Mosia 2
Introduzione
Le Parole di Mormon fungono da ponte tra le piccole 
tavole e il riassunto fatto da Mormon delle grandi 
tavole di Nefi. Questo libro, scritto ben 400 anni dopo 
la nascita di Gesù Cristo, contiene una breve spiega-
zione di ciò che sono le piccole tavole di Nefi e sul 
motivo per cui Mormon si sentì ispirato ad includerle 
agli altri sacri scritti. Parole di Mormon fornisce anche 
preziose informazioni su come re Beniamino riuscì ad 
avere una così grande influenza sul suo popolo.
Le piccole tavole di Nefi erano principalmente dedicate 
agli affari spirituali, al ministero e agli insegnamenti 
dei profeti. Le grandi tavole di Nefi contenevano per 
la maggior parte la storia secolare del popolo scritta 
dai re a partire da Nefi (vedi 1 Nefi 9:2–4). Tuttavia dal 
tempo di Mosia, le grandi tavole includevano anche 
argomenti di grande importanza spirituale.
Le tavole di Mormon o le tavole d’oro consegnate a 
Joseph Smith contenevano un riassunto fatto da Mor-
mon dalle grandi tavole di Nefi con molti commenti. 
Le tavole d’oro contenevano anche una continuazione 
della storia di Mormon e aggiunte del figlio Moroni.

Mosia 1 è un resoconto degli insegnamenti di re Benia-
mino ai suoi figli. Ha insegnato loro che le Scritture 
ci aiutano a ricordare Dio e a osservare i Suoi coman-
damenti. Verso la fine della sua vita re Beniamino 
desiderò parlare al suo popolo riguardo al suo servizio 
quale re e incoraggiarli a essere obbedienti a Dio. Il 
discorso di re Beniamino è enunciato in Mosia 2–5 e 
descrive le sofferenze e l’Espiazione di Cristo, il ruolo 
della misericordia e della giustizia e il bisogno di fare 
alleanza prendendo su di noi il nome di Cristo. All’ini-
zio del suo discorso in Mosia 2 re Beniamino enfatizza 
il bisogno di servire Dio servendo gli altri e lo stato 
beato di coloro che osservano i comandamenti.

Da 1 Nefi 
a Omni

Piccole tavole

Parole di Mormon

Da Mosia  
a 4 Nefi

Grandi tavole

Parole di Mormon 1:1–11
Mormon insegna che Dio ha preservato molti annali per un 
saggio scopo
Pensa ad un momento in cui hai sentito un forte sugge-
rimento dallo Spirito a fare qualcosa. Sai cosa sarebbe 
successo se avessi seguito quel suggerimento? Che cosa 
ti ha dato la determinazione e la fiducia per agire?
Al profeta Mormon fu comandato da Dio di riassu-
mere gli annali del suo popolo contenuti nelle tavole di 
Nefi. Intorno al 385 d.C., quando stava per consegnare 
le tavole al figlio Moroni, seguì un suggerimento dallo 
Spirito nonostante non conoscesse le conseguenze 
delle sue azioni.
Mormon trovò qualcosa mentre scrutava gli annali. Leggi 
Parole di Mormon 1:3 per scoprire che cosa ha trovato. 
(“Questi annali” si riferisce alle piccole tavole di Nefi, che 
contenevano da 1 Nefi a Omni). Leggi Parole di Mormon 
1:4–6; puoi evidenziare le cose che rallegrarono Mormon 
quando scoprì cosa contenevano le piccole tavole.
Leggi Parole di Mormon 1:7 e individua il motivo per 
cui Mormon incluse le piccole tavole insieme al suo 
riassunto delle tavole di Nefi. Puoi scrivere questo 
principio nelle tue Scritture: “Il Signore conosce 
tutte le cose”. Comprendendo e credendo in questo 
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principio puoi sviluppare la fede nell’obbedire ai sug-
gerimenti dello Spirito Santo.
Il Signore comandò a Nefi di scrivere le piccole tavole 
e di includervi le cose sacre del suo popolo (vedi 1 Nefi 
9:3). Al quel tempo Nefi dichiarò: “Pertanto il Signore 
mi ha comandato di fare queste tavole per un saggio 
scopo, scopo che io non conosco” (1 Nefi 9:5).
Questo scopo è stato messo in chiaro alcuni secoli più 
tardi, nel 1828, quando il profeta Joseph Smith iniziò a 
tradurre le tavole d’oro. Tradusse prima le 116 pagine 
del manoscritto proveniente dal riassunto delle grandi 
tavole di Nefi fatto da Mormon; poi queste pagine 
furono perdute o rubate quando Joseph permise a Mar-
tin Harris di prenderle. Il Signore disse a Joseph di non 
ritradurre la parte persa perché uomini malvagi avevano 
piani per alterare le parole delle pagine scomparse e 
quindi screditare l’autenticità del Libro di Mormon. Il 
Signore gli disse di tradurre la storia dalle piccole tavole, 
che comunque riguardava lo stesso periodo di tempo. 
Questa storia si concentrava di più su cose sacre (vedi 
DeA 10:10, 41–43; vedi anche 1 Nefi 9:3–4).
Questa esperienza è una prova significativa del fatto 
che il Signore conosce tutte le cose che devono ancora 
venire. Sapeva che la storia delle piccole tavole era neces-
saria e ispirò Mormon a includerle nel suo riassunto.
Come può la conoscenza di questo principio aiutarti 
quando ricevi suggerimenti dallo Spirito?

 1. Descrivi nel tuo diario di studio delle Scritture una 
volta in cui tu o un tuo conoscente avete seguito un sug-

gerimento dello Spirito anche se in un primo momento non avete 
compreso cosa significasse. Scrivi che cosa pensi che possa pre-
pararti meglio a riconoscere e a rispondere ai suggerimenti del 
Signore. Ricorda che se ascolti i suggerimenti dello Spirito del 
Signore, Egli “[ti] sospinge[rà] a fare secondo la sua volontà” 
(Parole di Mormon 1:7)

Parole di Mormon: 1:12–18
Re Beniamino sconfigge i Lamaniti e regna in rettitudine
Re Beniamino era un re giusto che dovette affrontare 
molti ostacoli durante il suo regno, tra cui la guerra 
contro i Lamaniti e le contese dottrinali tra il suo stesso 
popolo. Re Beniamino guidò l’esercito nefita “nella 
forza del Signore” contro i loro nemici e alla fine stabilì 
la pace nel paese (vedi Parole di Mormon 1:13–14). 
Con l’aiuto di “santi profeti” lavorò per rimproverare i 
falsi profeti e insegnanti che lavoravano per incremen-
tare la contesa tra il popolo e in questo modo stabilì la 
pace che deriva dalla rettitudine (vedi Parole di Mor-
mon 1:15–18).
Leggi Parole di Mormon 1:12–18 e riempi gli spazi 
vuoti con i numeri dei versetti che meglio insegnano i 
seguenti principi:
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• Il Signore chiama profeti che possono gui-
dare il popolo alla pace nonostante le difficoltà. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Possiamo trovare pace seguendo la guida ispirata dei 
profeti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Possiamo superare le difficoltà nella forza del 
Signore. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mosia 1:1–18
Re Beniamino insegna ai suoi figli l’importanza delle 
Scritture
Immagina come sarebbe la tua vita se non avessi mai 
avuto le Scritture da leggere e studiare e dalle quali 
poter essere istruito.
Re Beniamino insegnò ai suoi figli come sarebbe stata 
diversa la loro vita se non avessero avuto le Scritture. 
Come riportato in Mosia 1:3–5 per tre volte ha usato 
la frase, o parte di essa, “se non fosse stato per queste 
tavole [le Scritture]” per aiutare i suoi figli a compren-
derne l’importanza.

 2. Leggendo Mosia 1:1–8 cerca le benedizioni che i 
Nefiti avrebbero perso se non avessero avuto le Scritture. 

Paragona ciò che impari con Omni 1:17–18. Nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture scrivi tre o quattro frasi che completino la 
seguente espressione: Se io non avessi le Scritture…
Potresti scrivere il principio seguente a margine delle 
tue Scritture vicino ai versetti Mosia 1:1–8: scrutare 
le Scritture ci aiuta a conoscere e a obbedire ai 
comandamenti.
Re Beniamino insegnò al suo popolo l’importanza di 
obbedire ai comandamenti e spiegò ciò che succede a 
coloro che divengono malvagi dopo essere stati “alta-
mente favoriti dal Signore” (Mosia 1:13). Leggi Mosia 
1:13–17 e paragona il versetto 13 a Alma 24:30. Poi 
individua almeno cinque conseguenze che vengono su 
coloro che si allontanano dal Signore. Potresti sottoli-
nearle o numerarle sulle tue Scritture.

Mosia 2:1–41
I Nefiti si riuniscono per ascoltare le parole di re Beniamino
Leggi Mosia 2:1–9 e rispondi alle seguenti domande:
• Chi si radunò?   

 
• Dove si radunarono?   

 
• Cosa venne fatto per poter dare a tutti la possibilità 

di ascoltare le parole di re Beniamino?   
 

Per comprendere meglio il personaggio di re Benia-
mino leggi Mosia 2:11–15 e individua espressioni che 
indichino che mirava alla rettitudine e al servizio invece 
che a posizioni sociali o a riconoscimenti pubblici.

Medita poi sulla seguente dichiarazione 
del presidente Howard W. Hunter: “Non 
preoccupatevi eccessivamente della 
posizione. Ricordate l’ammonimento del 
Salvatore riguardo a coloro che cercano ‘i 
primi posti ne’ conviti e i primi seggi nelle 

sinagoghe’? ‘ma il maggiore fra voi, sia vostro servi-
tore’ (Matteo 23:6, 11). È importante essere apprezzati, 
ma il nostro obiettivo deve essere la rettitudine, non il 
riconoscimento; il servizio, non la posizione”(“Alle 
donne della Chiesa”, Liahona, gennaio 1993, 113).
Studia Mosia 2:16–17 e sottolinea il principio che 
possiamo imparare riguardo al servizio insegnato da 
re Beniamino: quando siamo al servizio dei nostri 
simili siamo al servizio di Dio. (Mosia 2:17 è un ver-
setto della Padronanza delle Scritture. Potresti contras-
segnarlo in modo diverso così da poterlo individuare 
meglio in futuro).
Pensa ad una volta in cui qualcuno ha benedetto la tua 
vita servendoti. Come hai dimostrato o come avresti 
potuto dimostrare la tua gratitudine a Dio per la per-
sona che ha servito sia te che Dio in rettitudine? Come 
hai dimostrato la tua gratitudine a questa persona?
Dopo aver insegnato il dovere di servire il prossimo, re 
Beniamino insegnò i molti modi con cui Dio ci bene-
dice e il grande dovere di esserGli riconoscenti.

 3. Studiando Mosia 2:19–24, 34 considera i molti modi 
in cui Dio ti benedice. Pensa a come puoi mostraGli 
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 gratitudine. Poi rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di 
studio delle Scritture:
 a. Perchè re Beniamino si riferisce a se stesso, al suo popolo e a 
noi come “servitori inutili”?
 b. Perché è importante ricordare il nostro debito con Dio?
Le parole di re Beniamino ci insegnano che quando 
ci sentiamo in debito con Dio, vogliamo servire il 
prossimo e la nostra gratitudine aumenta.
In Mosia 2:34 re Beniamino insegnò che dovremmo 
“attribuire” a Dio tutto ciò che abbiamo e siamo. Per 
attribuire si intende “cedere o sottomettere”. Potresti 
scrivere la definizione vicino alla parola sulle tue Scrit-
ture. Pensa a come potresti dare a Dio tutto ciò che sei 
e tutto ciò che hai. Ricorda che obbedendo ai coman-
damenti di Dio e cercando di servire sinceramente, 
riceverai le Sue benedizioni.
Gli ultimi versetti di Mosia 2 contengono un ammoni-
mento importante di re Beniamino al suo popolo. Hai 
mai visto un segnale stradale che ti indicasse un “peri-
colo”? (Per esempio un segnale che ti avverte sull’alto 
voltaggio dei cavi, di possibile caduta massi, presenza 
di animali selvatici o altro). Leggi Mosia 2:32–33, 36–38 
per scoprire ciò su cui re Beniamino mise in guardia il 
suo popolo. Scrivi una frase che descriva cosa accadrà a 
coloro che sono “in aperta ribellione contro Dio’ (ver-
setto 37) o che consapevolmente vanno contro i coman-
damenti di Dio.   
 
Leggi la seguente dichiarazione: “Alcuni infrangono 
consapevolmente i comandamenti di Dio, program-
mando di pentirsi più avanti, magari prima di andare 
al tempio o in missione. Un tale peccato intenzionale 
si beffa dell’Espiazione del Salvatore” (Per la forza della 
gioventù [opuscolo, 2011], 30).
L’anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici 
Apostoli commentò riguardo all’importanza di ricono-
scere quando ci stiamo ritraendo dallo Spirito:

“Dovremmo cercare di riconoscere 
quando ‘[ci] ritra[iamo] dallo Spirito del 
Signore’… (Mosia 2:36)… 
Le norme sono chiare. Se qualcosa che 
pensiamo, vediamo, sentiamo o facciamo 

ci allontana dallo Spirito Santo, allora dovremmo smet-
tere 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’intrat-
tenimento 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”, Liahona, maggio 2006, 30).
Rifletti su ciò che le persone perdono — talvolta senza 
rendersene conto — quando si ritraggono dallo Spirito. 
Leggi Mosia 2:40–41 e individua ciò che re Beniamino 
voleva che considerassimo e ricordassimo.

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture:
a. Scrivi alcune esperienze che ti hanno insegnato che 

quando obbedisci al Signore sei benedetto materialmente e spiri-
tualmente.
 b. Scegli un ambito della tua vita nel quale vorresti essere mag-
giormente obbediente ai comandamenti di Dio. Poniti una meta 
per migliorare in quell’ambito.

Padronanza delle Scritture — Mosia 2:17
Leggi Matteo 22:36–40; 25:40; e Mosia 2:17. Crea 
un elenco, una catena o un diagramma facendo dei 
riferimenti incrociati a questi passi. Questa tecnica di 
studio ti aiuterà a chiarire i significati e ampliare la tua 
comprensione.
Spiega le connessioni tra i passi che hai collegato.  
  
 
Medita sulle seguenti domande:
• Quando hai sentito di servire Dio mentre rendevi 

servizio a un’altra persona?
• Quali cose specifiche potresti fare per chi ti circonda 

che farebbe anche il Salvatore se fosse qui?

 5. Dopo aver memorizzato Mosia 2:17, scrivilo a memo-
ria sul diario di studio delle Scritture.
 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Parole di Mormon–Mosia 2 e ho completato questo 
compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 11: GIORNO 2

Mosia 3
Introduzione
Proseguendo il suo sermone, re Beniamino disse che un 
angelo gli aveva parlato del ministero di Gesù Cristo. 
Re Beniamino rese testimonianza che grazie alla fede in 
Gesù Cristo e al pentimento, coloro che hanno peccato 
possono ricevere la salvezza. Inoltre insegnò che tramite 
l’Espiazione di Gesù Cristo un uomo può sconfiggere 
l’uomo naturale cedendo ai richiami dello Spirito Santo.

Mosia 3:1–10
Re Beniamino riferisce le parole di un angelo 
sull’Espiazione

Studiando Mosia 3 cerca la fonte di “buone novelle di 
grande allegrezza” (Mosia 3:3).
Leggi Mosia 3:1–5 e cerca ciò che l’angelo disse a re 
Beniamino. L’angelo dichiarò che il popolo di re Benia-
mino poteva gioire ed essere riempito di gioia.
Cosa c’era nel messaggio dell’angelo che poteva riem-
pire i Nefiti di gioia?   
 
Leggi Mosia 3:5–10 ed evidenzia le parole o le espres-
sioni che riguardano il Salvatore e il Suo ministero che 
ti aiutano ad apprezzare meglio il ministero terreno del 
Salvatore.

 1. Scegli due frasi tra quelle che hai evidenziato e scrivi 
una spiegazione, nel tuo diario di studio delle Scritture, su 

cosa ti insegnano per aiutarti a comprendere e ad apprezzare 
meglio il ministero del Salvatore.

Disegna la quantità di acqua di cui avresti 
bisogno per un singolo sorso.

Disegna la quantità di acqua di cui avresti 
bisogno per dissetarti.

Disegna la quantità di acqua di cui avresti  
bisogno se sapessi che l’acqua 

 significherebbe felicità.

Ci sono molti principi e dottrine insegnate in Mosia 3:5–
10. Una dottrina tra le più importanti è: Gesù Cristo 
ha sofferto in modo che possiamo essere salvati dai 
nostri peccati. Potresti annotarla vicino a Mosia 3:7–9.
Dopo aver letto Mosia 3:7–9, leggi Luca 22:44 e Dot-
trina e Alleanze 19:16–18. Quali ulteriori riflessioni 
offre Mosia 3? Come ci aiuta Mosia 3 ad apprezzare ciò 
che accadde al Salvatore?
Leggi la dichiarazione seguente dell’anziano James E. 
Talmage che fu membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli sulla sofferenza del Salvatore nel Giardino 
di Getsemani:

“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 il dolore di Cristo affrontò 
e vinse tutti gli orrori che Satana ‘il principe di questo 
mondo’ [Giovanni 14:30] potè infliggere.
In qualche maniera, terribilmente reale sebbene 
incomprensibile 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).

 2. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture un’espe-
rienza che ti ha aiutato a sapere che Gesù Cristo è il Sal-

vatore. In che modo ricordare questa esperienza ti aiuta ad 
aggiungere gioia alla tua vita?

Mosia 3:11–27
Re Beniamino descrive 
come vincere l’uomo 
naturale
Re Beniamino conti-
nuò ad insegnare al suo 
popolo come l’Espiazione 
benedice i figli di Dio. 
Insegnò anche come 
possiamo vincere l’uomo 
naturale e diventare santi 
tramite l’Espiazione del 
Salvatore.
Per capire meglio in che modo l’Espiazione benedice i 
figli di Dio, leggi i seguenti versetti e descrivi il gruppo 
di persone di cui il versetto rende testimonianza che 
sarà benedetto dall’Espiazione di Gesù Cristo:

Quando pensi alle esperienze 
spirituali che hai avuto, lo Spi-
rito Santo testimonia di nuovo 
dei principi che hai imparato. 
Scrivere queste esperienze 
sul diario personale mostra al 
Signore il tuo desiderio di ricor-
dare la Sua mano nella tua vita 
e ti aiuta a tenerle a mente.

Ricordare esperienze
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• Mosia 3:11   
 

• Mosia 3:16   
 

È comunque importante sapere che anche se Gesù 
Cristo ha espiato i peccati di coloro che non hanno mai 
conosciuto il Vangelo — coloro che muoiono nell’igno-
ranza — essi comunque devono pentirsi ed esercitare 
la loro fede in Gesù Cristo nel mondo degli Spiriti per 
essere salvati (vedi DeA 131:6; 138:31–34). Inoltre il 
Signore ha rivelato che i bambini nascono innocenti agli 
occhi di Dio e che Satana non ha potere di tentarli. Fino 
a quando non iniziano a diventare responsabili all’età di 
otto anni, i bambini sono salvati mediante l’Espiazione 
di Gesù Cristo senza la necessità di pentirsi o essere 
battezzati (vedi Moroni 8:8–15; DeA 29:46–47; 137:10).
Dobbiamo agire sulla base della nostra conoscenza del 
vangelo di Gesù Cristo. Leggi Mosia 3:12–13 e sottoli-
nea parole o espressioni che insegnano che possiamo 
essere salvati dai nostri peccati e gioire se eserci-
teremo la nostra fede in Gesù Cristo e ci pentiremo.

Torna all’immagine del bicchiere pieno di “felicità”. 
Ricorda le parole dell’angelo sulla felicità che deriva 
dalla comprensione della missione e dell’Espiazione 
del Salvatore (vedi Mosia 3:4–5). Per capirne l’opposto, 
leggi Mosia 3:24–27. Sottolinea ciò che berranno nel 
giorno del giudizio coloro che scelgono di non pentirsi.
Che cosa accadrà a coloro che non si pentono e non 
esercitano la fede in Gesù Cristo?   
 
Dopo aver insegnato l’Espiazione del Salvatore e il dovere 
di pentirsi e avere fede in Lui, re Beniamino insegnò il 
modo di potersi spogliare della parte peccaminosa della 
natura umana e diventare santi mediante l’Espiazione.
Leggi Mosia 3:19 e individua le parole o frasi che non 
capisci. Può essere utile scrivere tre definizioni vicino 
a questo versetto. Un “uomo naturale” è una persona 
che sceglie di essere influenzata dalle passioni, desideri 
e dagli appetiti della carne piuttosto che dai sugge-
rimenti dello Spirito Santo. “Cedere” significa sotto-
mettersi a qualcosa o a qualcuno. I “richiami” sono 
inviti attraenti o piacevoli. Mosia 3:19 è una Padro-
nanza delle Scritture. Potresti contrassegnarlo in modo 
diverso così da poterlo individuare meglio in futuro.

 3. Scrivi il titolo “Spogliarsi dell’uomo naturale” nel tuo 
diario di studio delle Scritture. Sotto questo titolo fai un 

elenco di ciò che Mosia 3:19 insegna che dobbiamo fare per 
superare “l’uomo naturale”. Cerchia un’azione che senti possa 
essere maggiormente importante lavorarci sopra in questo 
momento. Fai un piano per metterla in pratica.
Uno dei principi insegnati in Mosia 3:19 riguarda il fatto 
che se cediamo ai richiami del Santo Spirito possiamo 
superare l’uomo naturale mediante l’Espiazione di Cristo.
Che cosa significa secondo te “cedere ai richiami del 
Santo Spirito”?   
 
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. 
Maxwell che fu membro del Quorum dei Dodici Apo-
stoli sul tema dello spogliarsi dell’uomo naturale: “La 
rettitudine personale, l’adorazione, la preghiera e lo stu-
dio delle Scritture sono tanto cruciali per poter ‘abban-
donare l’uomo naturale’ (Mosia 3:19)” (“I richiami e le 
attrazioni del mondo”, Liahona, gennaio 2001, 44).

 4. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modi cerchi di dare ascolto ai 

richiami dello Spirito Santo?
 5. Che cosa puoi fare per cedere maggiormente ai 
“richiami del Santo Spirito”? Scrivi una meta nel tuo dia-

rio di studio delle Scritture che durante questa settimana ti aiuti 
a migliorare sotto questo aspetto. Potresti considerare la possibi-
lità di lavorare su uno degli attributi che ci aiutano a diventare 
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più come un bambino, menzionati in Mosia 3:19 — per esempio: 
essere più sottomesso, mite, umile, paziente, pieno di amore, o 
essere disposto a sopportare tutte le cose che il Signore ritiene 
“conveniente infligger[ti]”.

 6. Scrivi sul diario di studio delle Scritture alcuni degli 
ostacoli della vita che ti impediscono di cedere ai richiami 

dello Spirito.

Padronanza delle Scritture — Mosia 3:19
 7. Per aiutarti a memorizzare Mosia 3:19 potresti leg-
gerlo tre volte. Ripeterlo più volte ti aiuta ad assimilare 

meglio il contenuto del versetto. Dopo averlo fatto prova a scri-
vere nel tuo diario di studio delle Scritture ciò che ricordi del ver-
setto senza sbirciare le Scritture. Prova a ripetere il versetto ad 
alta voce in momenti diversi, come ad esempio mentre cammini, 
fai esercizio fisico o quando ti prepari per andare a letto. Facen-
dolo per parecchi giorni di fila è possibile memorizzare e ricor-
dare i principi fondamentali di questo versetto.

 8. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 3 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 11: GIORNO 3

Mosia 4
Introduzione
Ciò che re Beniamino insegnò ebbe un profondo 
effetto sul popolo che lo ascoltava. Queste persone 
esercitarono la loro fede nell’Espiazione, si pentirono 
e ricevettero la remissione dei loro peccati. Poi il re 
Beniamino insegnò loro cosa dovevano fare per mante-
nere la remissione dei loro peccati. Dichiarò che siamo 
come i mendicanti perchè dipendiamo completamente 
da Dio per la nostra salvezza. Ammonì tutti noi sul 
bisogno di controllare i nostri pensieri, parole e atti.

Mosia 4:1–8
La moltitudine è sopraffatta dallo Spirito e riceve la 
remissione dei loro peccati
Immagina che un tuo amico ti faccia questa domanda: 
“Come faccio a sapere se sono stato perdonato per un 
peccato specifico?”. Come risponderesti?

Studia Mosia 4:1–3 e cerca idee per aiutarti a rispon-
dere alla domanda del tuo amico. Scrivi come rispon-
deresti:   
 
Uno dei principi insegnati in questi versetti è questo: 
quando esercitiamo fede in Gesù Cristo e ci pen-
tiamo sinceramente, riceviamo la remissione dei 
nostri peccati. Questo tipo di pentimento è un elemento 
importante per ottenere la gioia e la pace di coscienza.
Di solito se qualcuno ci fa una domanda cerchiamo di 
dare una risposta. Questa volta pensa a come potresti 
rispondere al tuo amico con un’altra domanda. Medita 
su Mosia 4:1–3 e sulla dichiarazione dell’anziano F. Bur-
ton Howard un membro dei Settanta emerito: “Quando 
ti sei pienamente pentito senti in te una grande pace. 
Sai in qualche modo di essere stato perdonato poiché il 
fardello che hai portato tanto a lungo improvvisamente  
non esiste più. È scomparso e tu sai che è scomparso” 
(“Il pentimento”, La Stella, ottobre 1983, 105).
Pensa a una domanda da porre al tuo amico che lo aiuti 
a scoprire come può sapere di essere stato perdonato.
Potrebbe essere utile comprendere due termini conte-
nuti in Mosia 4:1–3 mentre pensi alla domanda. Vedersi 
nel proprio “stato carnale” significa riconoscere il 
nostro stato terreno decaduto. Vedersi come “inferiore 
perfino alla polvere della terra” significa che la polvere 
della terra obbedisce ai comandamenti di Dio (vedi 
Helaman 12:7–8) mentre i Suoi figli non sempre obbe-
discono ai Suoi comandamenti.
Un esempio di risposta con una domanda al tuo amico 
può essere: Senti pace di coscienza quando pensi di 
esserti pentito dei tuoi peccati? Sei pieno di gioia?

 1. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Il popolo di re Beniamino fu perdonato per “la grandissima 
fede ch’essi avevano in Gesù Cristo” (Mosia 4:3). Quali sono le 
azioni descritte in Mosia 4:1–2 che dimostrarono la loro fede? 
Quali comportamenti e sentimenti dovresti avere perché siano 
simili a quelli del popolo di Mosia?
 b. Come puoi esercitare la tua fede in Gesù Cristo nel cercare la 
remissione dei tuoi peccati?
Dopo aver constatato il comportamento penitente del 
suo popolo, re Beniamino insegnò alcune delle cose 
necessarie ad ottenere la salvezza. Leggendo Mosia 
4:4–8, cerca ciò che dobbiamo fare per riceverla.
Spiega o fai esempi di come stai cercando di fare le 
cose che re Beniamino ha descritto:
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“Riporre la [tua] fiducia nel Signore”:   
 
“Diligente nell’obbedire ai comandamenti”:   
 
“Continuare nella fede sino alla fine della [tua] vita”:  
  
 

Mosia 4:9–30
Re Beniamino insegna a mantenere la remissione dei peccati
Dopo che i Nefiti ricevettero la remissione dei loro 
peccati, re Beniamino insegnò loro a mantenere lo 
stato pulito e puro che avevano raggiunto. Studia 
Mosia 4:9–11, 26, 28, 30 per trovare cosa dobbiamo 
credere e fare per mantenere la remissione dei peccati. 
Riporta ciò che trovi nella seguente tabella:

Mantenere la remissione dei peccati

Credere Fare

Re Beniamino ha insegnato molte cose, come riportato 
in Mosia 4:9–30, ma uno dei principi più importanti è: 
se siamo umili davanti a Dio e ci sforziamo di svi-
luppare gli attributi cristiani, possiamo mantenere 
la remissione dei nostri peccati.

 2. Re Beniamino ha insegnato che dobbiamo “credere in 
Dio” (Mosia 4:9) e ricordare sempre “la grandezza di 

Dio” (Mosia 4:11). Descrivi nel tuo diario di studio delle Scritture 
un’esperienze che tu o un tuo conoscente avete avuto che aiuti a 
comprendere che Dio esiste, che è potente e che ci ama. Perché 
pensi sia importante capire e ricordare il potere di Dio, la Sua 
bontà e il Suo amore? In che modo ricordartene cambia la tua 
vita?
Re Beniamino descrisse le azioni del popolo che cercava 
di mantenere la remissione dei peccati. Studia Mosia 
4:12–16 per imparare alcune delle azioni che re Benia-
mino identificò. (La parola soccorrerete in Mosia 4:16 
significa dar sollievo o assistenza nel momento del 
bisogno).

 3. Scrivi nel diario di studio delle Scritture ciò che 
secondo re Beniamino si deve fare per mostrare l’impegno 

nel mantenere la propria remissione dei peccati. Potresti elencare 

qualche altra azione che dimostri lo stesso principio? Elenca uno o 
più modi in cui hai dato soccorso a chi era nel bisogno.
Re Beniamino paragonò ognuno di noi ad un mendi-
cante perché siamo tutti completamente dipendenti da 
Dio per tutto ciò che abbiamo. Questa analogia ci aiuta 
ad apprezzare le benedizioni che abbiamo ricevuto dal 
Signore. Leggi Mosia 4:19–21 e cerca come ognuno di 
noi sia un mendicante agli occhi di Dio.
Pensa alla tua dipendenza da Dio. Sapresti dire una 
delle benedizioni di cui sei grato al Padre Celeste in 
questo momento?
Dopo aver insegnato che abbiamo bisogno costan-
temente dell’aiuto di Dio, re Beniamino ci chiede di 
pensare a come trattiamo coloro che ci chiedono aiuto. 
Studia Mosia 4:26–27 alla ricerca di come dobbiamo 
trattare coloro che sono nel bisogno.

 4. Scrivi la risposta alla domanda che segue nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture: In che modo ricordare gli 

insegnamenti di re Beniamino in Mosia 4 può aiutarti a essere 
più compassionevole verso coloro che sono nel bisogno materiale 
o spirituale?

 5. Pensa per un momento alla Scritture studiate oggi. 
Hai sentito un’impressione dallo Spirito Santo riguardo a 

cosa dovresti fare in base a ciò che hai imparato dagli insegna-
menti di re Beniamino? Scrivi questa impressione sul tuo diario di 
studio delle Scritture.
Ricorda che il Signore ha un amore profondo per te. 
Quando ti pentirai di ogni sbaglio e farai del tuo 
meglio per seguire l’esempio del Salvatore allora potrai 
mantenere la remissione dei tuoi peccati.

Padronanza delle Scritture — Mosia 4:30
Leggi a voce alta Mosia 4:30. Che rapporto c’è tra i 
pensieri, le parole e le azioni?

Pensieri

Parole

Azioni



114

Il presidente Ezra Taft 
Benson descrisse questo 
rapporto: “Cercate i 
pensieri puri. Coloro 
che hanno pensieri 
puri non commettono 
cattive azioni. Non 
siete responsabili solo 
delle vostre azioni di 
fronte a Dio ma anche 
dei vostri pensieri… Il 
vecchio adagio è ancora 
vero: semini pensieri e 
raccogli azioni, semini 
azioni e raccogli abitu-
dini, semini abitudini e 
raccogli un carattere, e il 
tuo carattere determina 
il tuo destino eterno. 
‘[Come un uomo pensa, 
così egli è]’ (vedere 
Proverbi 23:7, versione 
di Re Giacomo)”. (Con-
ference Report, ottobre 
1964, 60).

 6. Mentre ti impegni a controllare i tuoi pensieri racco-
glierai le benedizioni dell’essere più simile a Cristo nelle 

parole e negli atti. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi 
uno o più modi in cui puoi controllare i tuoi pensieri e mantenerli 
più cristiani.

 7. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 4 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 11: GIORNO 4

Mosia 5–6
Introduzione
Mosia 5 conclude il discorso di Re Beniamino al suo 
popolo iniziato in Mosia 2. A motivo della loro fede in 
re Beniamino, il popolo ebbe un grande mutamento 
di cuore. Fecero alleanza con Dio e presero su di loro 
il nome di Gesù Cristo. Come scritto in Mosia 6, re 

L’anziano Richard G. Scott 
che è stato membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli 
ci ha incoraggiato a scrivere 
i suggerimenti che riceviamo: 
“Annotate in un posto 
sicuro le cose importanti che 
imparate tramite lo Spirito; 
trascrivendo [le] impressioni 
importanti, scoprirete che ne 
riceverete delle altre. Inoltre, 
la conoscenza che otterrete 
sarà a vostra disposizione 
per il resto della vostra 
vita. In ogni momento, di 
giorno o di notte, ovunque 
vi troviate, qualunque cosa 
stiate facendo, cercate di 
riconoscere e rispondere alla 
guida dello Spirito” (“Come 
acquisire la conoscenza e la 
forza di usarla saggiamente”, 
Liahona, agosto 2002, 14).

Scrivere le impressioni 
che si ricevono

Beniamino passò il governo del paese a suo figlio Mosia 
che regnò in rettitudine, seguendo l’esempio del padre.

Mosia 5:1–4
Il popolo di re Beniamino ha un possente mutamento di 
cuore
Pensa alle seguenti domande: Hai mai desiderato di 
cambiare qualcosa di te stesso? Che cosa hai fatto per 
cambiare?
L’anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha descritto la necessità per ognuno di noi 
di avere un grande mutamento di cuore: “Invero 
l’essenza del vangelo di Gesù Cristo comporta un 
cambiamento sostanziale e permanente della vostra 
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” ( “Biso-
gna che nasciate di nuovo”, Liahona, maggio 2007, 20).
Potresti scrivere la seguente espressione sulle tue 
Scritture vicino a Mosia 5:2: “Se scegliamo di seguire il 
Maestro, scegliamo di essere cambiati”.
In quali modi pensi che scegliamo di cambiare quando 
scegliamo di seguire Gesù Cristo?   
 
Rivedi i riepiloghi dei capitoli Mosia 3 e Mosia 4 per 
tornare all’argomento principale del discorso di re 
Beniamino. A conclusione del suo sermone, re Benia-
mino chiese al popolo se credevano alle parole che 
aveva insegnato loro riguardo all’Espiazione di Gesù 
Cristo (vedi Mosia 5:1). Leggi Mosia 5:2–4 e cerca ciò 
che è cambiato nei cuori del popolo dopo aver ascol-
tato le parole del loro re. Leggendo ti potrà essere 
utile sapere che la parola “disposizione” (Mosia 5:2) 
sottolinea un cambiamento del tipo di comportamento, 
di desideri o del carattere.

Leggi la seguente dichiarazione dell’an-
ziano David A. Bednar: “Il vangelo di 
Gesù Cristo racchiude molto di più 
dell’evitare, superare ed essere puri dal 
peccato e dalle cattive influenze nella vita; 
implica necessariamente fare del bene, 

essere buoni e diventare migliori… Avere un cuore 
mutato dallo Spirito Santo al punto da non avere ‘più 
alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continua-
mente il bene’ (Mosia 5:2), come accadde al popolo di 
re Beniamino, è una responsabilità che abbiamo 
accettato con alleanza. Questo possente mutamento 
non è semplicemente il risultato di lavorare più dura-
mente o sviluppare una maggiore disciplina. È piuttosto 
la conseguenza di un fondamentale cambiamento nei 
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nostri desideri, nelle nostre motivazioni e della nostra 
natura, reso possibile dall’espiazione di Cristo il 
Signore. Il nostro scopo spirituale è di superare sia il 
peccato che il desiderio di peccare” (“Innocente di mani 
e puro di cuore”, Liahona, novembre 2007, 80–81).

 1. Rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Che cosa pensi che significhi provare un “possente muta-
mento” di cuore? (Mosia 5:2).
 b. Quando scegliamo Gesù Cristo perchè dobbiamo cambiare 
anche la nostra disposizione e non solo il nostro comportamento?
 c. Perché pensi che l’Espiazione di Gesù Cristo sia necessaria 
perché avvenga un cambiamento in noi stessi?
Studia Mosia 5:2, 4 per trovare ciò che il popolo fece 
che aiutò a far avvenire in loro un possente cambia-
mento di cuore. Potresti segnarti queste cose sulle 
tue Scritture. Ricorda che le parole di re Beniamino 
riguardavano il potere dell’Espiazione di Gesù Cristo e 
il popolo ebbe grande fede in queste parole.
Uno dei principi che impariamo da questi versetti è: 
quando esercitiamo la fede in Gesù Cristo e rice-
viamo lo Spirito Santo possiamo avere un possente 
cambiamento di cuore.

 2. Basandoti su ciò che hai studiato in Mosia 5:1–4 e sul 
principio riportato sopra scrivi sul tuo diario di studio 

delle Scritture ciò che puoi fare per esercitare maggiormente la 
tua fede nel Salvatore. Quali cose specifiche puoi fare, comin-
ciando da oggi, per esercitare più fede da incoraggiare e mante-
nere un costante cambiamento di cuore nella tua vita?

Mosia 5:5–15
Il popolo di re Beniamino entra in alleanza con Dio e riceve 
un nuovo nome
Dopo che il popolo di re Beniamino visse un possente 
cambiamento di cuore, desiderò entrare in alleanza con 
il Signore. Individua parole o espressioni in Mosia 5:5 
che mostrino il livello di impegno del popolo nel fare 
l’alleanza e nel mantenerla.
Quando facciamo alleanze con Dio, è Lui a determi-
nare le condizioni e noi le accettiamo. Dio poi pro-
mette certe benedizioni legate alla nostra obbedienza 
(vedi DeA 82:10). Fare alleanze è un modo per dimo-
strare a Dio la nostra sincerità e desiderio di servirLo.

 3. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Quali frasi in Mosia 5:5 ti ricordano le promesse che rinno-
viamo ogni domenica quando prendiamo il sacramento?

 b. Come pensi che fare e rimanere fedele alle alleanze possa 
aiutarti a mantenere un potente “mutamento di cuore”?
Torna a Mosia 1:11–12. Uno degli scopi di re Benia-
mino nel radunare il suo popolo era quello di dare loro 
un nome. Leggi Mosia 5:6–7 e sottolinea il nome che 
re Beniamino dette al suo popolo dopo aver stipulato 
la loro alleanza con il Signore.
Questi versetti insegnano questo principio: prendiamo 
su di noi il nome di Gesù Cristo mediante sacre 
alleanze. Leggi Mosia 5:8–14 e cerca il motivo per cui è 
necessario prendere su di noi il nome di Gesù Cristo.
Quali sono alcune delle benedizioni che scaturiscono 
dall’avere il nome di Gesù Cristo scritto nel nostro 
cuore?   
 
Che cosa può causare la “cancella[zione]” del nome dal 
vostro cuore o da quello di qualcun’altro?   
 
Leggi Mosia 5:15 e cerca le promesse del Signore a chi 
tiene fede alle alleanze fatte.

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi i tuoi sen-
timenti riguardo al fatto di avere il nome di Gesù Cristo 

scritto nel tuo cuore. Scrivi uno o più motivi per cui desideri man-
tenere questo nome e non perderlo mai.

Mosia 6:1–7
Mosia diventa re e comincia il suo regno
Leggi Mosia 6:3 e individua ciò che re Beniamino fece 
prima di congedare la moltitudine.
Cosa ha fatto re Beniamino per aiutare il suo popolo a 
ricordare le alleanze che avevano contratto?   
 

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi in che 
modo i dirigenti e gli insegnanti ti aiutano a tener fede 

alle alleanze.
Re Beniamino morì tre anni dopo aver tenuto il suo 
sermone. Leggi Mosia 6:6–7 e cerca i modi in cui re 
Mosia seguì l’esempio del padre nell’essere un diri-
gente retto.

 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 5–6 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 12: GIORNO 1

Mosia 7–8
Introduzione
Re Mosia era figlio di re Beniamino, che era figlio del 
primo Mosia menzionato nel Libro di Mormon. Circa 
80 anni prima che Mosia divenne re, un uomo di nome 
Zeniff guidò un gruppo di Nefiti da Zarahemla per 
tornare a vivere nel paese di Nefi (vedi Omni 1:27–30). 
Mosia 7 spiega che re Mosia autorizzò “un uomo forte e 
possente” di nome Ammon (Mosia 7:3) con un piccolo 
gruppo di altri uomini, a viaggiare verso la terra di Nefi 
(a volte chiamato paese di Lehi- Nefi ) per sapere ciò 
che fosse accaduto al gruppo di Zeniff. Ammon trovò i 
discendenti del popolo di Zeniff che erano ora guidati 
da Limhi, nipote di Zeniff. L’arrivo di Ammon portò 
speranza a Limhi e al suo popolo che si era trovato 
prigioniero dei Lamaniti come conseguenza delle 
loro iniquità. Prima di questo, nel tentativo di trovare 
Zarahemla e qualche sorta di aiuto, un gruppo scelto tra 
il popolo di Limhi trovò 24 tavole d’oro con incisioni per 
loro incomprensibili. Quando Limhi chiese ad Ammon 
di tradurre le incisioni, Ammon spiegò che un veggente, 
come re Mosia, sarebbe stato in grado di farlo.

Quadro generale di Mosia 7–24
Hai mai desiderato di poter essere liberato da cattivi 
sentimenti, da una situazione dolorosa, da circostanze 
oppressive oppure dalla colpa dei tuoi peccati? Le 
esperienze del popolo che ti accingi a studiare in Mosia 
7–24 ti insegneranno riguardo alla libertà — dove 
trovarla, come invitarla e come saperla attendere. Cerca 
modi in cui puoi applicare le storie del popolo di Zeniff 
e i loro discendenti alla tua vita e il modo di trovare il 
desiderio di liberazione da ciò che ti opprime.
Prima di studiare Mosia 7 ti sarà utile acquisire fami-
liarità con i vari viaggi riportati in Mosia 7–24. L’attività 
che segue ti darà una più ampia idea dei viaggi che si 
sono susseguiti in un periodo di circa ottant’anni (tra il 
200 a.C. e il 120 a.C.). Le informazioni nelle caselle dello 
schema spiegano ciò che accadde tra un viaggio e l’altro.
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Viaggio Descrizione del viaggio

1 Zeniff e altri Nefiti partono da Zarahemla per la 
terra di Nefi, occupata dai Lamaniti. Questi Nefiti 
combatterono tra loro stessi e chi sopravvisse 
tornò a Zarahemla (vedi Omni 1:27–28; Mosia 
9:1–2).

2 Zeniff e altri lasciarono Zarahemla per stabilirsi nella 
terra di Nefi (vedi Omni 1:29–30; Mosia 9:3–7).

Dopo la morte di Zeniff, suo figlio Noè regnò con malvagità. 
Il Signore mandò il profeta Abinadi per chiamare il popolo 
al pentimento. Alma, uno dei sacerdoti di re Noè, obbedì al 
messaggio di Abinadi e lo insegnò ad altri (vedi Mosia 11–18).

3 Alma fuggì alle acque di Mormon e più tardi portò 
con sè un gruppo di credenti alla terra di Helam 
(vedi Mosia 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

I Lamaniti attaccarono il popolo di Noè nella terra di Nefi. Noè 
fu poi ucciso e regnò suo figlio Limhi. Il popolo di Limhi fu reso 
schiavo dei Lamaniti (vedi Mosia 19–20).

Paese di Zarahemla

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

24 tavole d’oro  
(Libro di Ether)

Paese di Helam

Acque di Mormon

Rovine della nazione 
giaredita (non è ancora certo quanto a nord 

di Zarahemla fosse la terra dei Giarediti).

Viaggio Descrizione del viaggio

4 Limhi mandò un gruppo di Nefiti a cercare 
Zarahemla. Dopo essersi persi nel deserto, il 
gruppo scoprì le rovine di una nazione distrutta e 
degli annali incisi su 24 tavole d’oro (vedi Mosia 
8:7–9; 21:25–27).

5 Ammon e altri 15 uomini partirono da Zarahemla 
per cercare coloro che erano tornati alla terra di 
Nefi (vedi Mosia 7:1–6; 21:22–24).

6 Limhi e il suo popolo scapparono dai Lamaniti 
e furono condotti da Ammon e i suoi fratelli a 
Zarahemla (vedi Mosia 22:10–13).

A seguito della partenza di Limhi e del suo popolo i Lamaniti 
mandarono un esercito per inseguirli. L’esercito si perse 
nel deserto e trovò il popolo di Alma nella terra di Helam. I 
Lamaniti li resero schiavi. Il popolo di Alma pregò per ricevere 
aiuto e fuggire (vedi Mosia 22–24).

7 Il Signore liberò Alma e il suo popolo e li guidò a 
Zarahemla (vedi Mosia 24:20–25).

Scrivi il numero di ogni viaggio sulla cartina nel cerchio 
corrispondente:
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Mosia 7:1–8, 4
Ammon trova il Paese di Nefi (Lehi–Nefi) e re Limhi 
racconta come il suo popolo sia finito in schiavitù
In Mosia 7, Ammon e altri 15 uomini possenti lascia-
rono Zarahemla per andare a cercare il gruppo che 
Zeniff portò alla terra di Nefi ottanta anni prima (vedi 
Mosia 7:2; vedi anche il viaggio 5 sulla cartina). Al loro 
arrivo nella terra di Nefi, Ammon e tre dei suoi fratelli 
furono presi e gettati in prigione (vedi Mosia 7:6–11). 
Dopo due giorni di prigionia furono portati di fronte 
a re Limhi, che era il nipote di Zeniff. Leggi Mosia 
7:12–15 per sapere come Ammon spiegò il suo arrivo 
nella terra di Nefi e quale fu la reazione di Limhi.
Vai alla nota a piè di pagina b di Mosia 7:14 che ti 
rimanda a Mosia 21:25–26. Leggi questi versetti per 
un ulteriore chiarimento sul motivo per cui Limhi fu 
“felicissimo” di sapere da dove venisse Ammon.

Usando ciò che hai 
imparato in Mosia 
21:25–26 spiega bre-
vemente perché Limhi 
era felicissimo di sapere 
che Ammon veniva da 
Zarahemla.   
 
Il gruppo che Limhi 
mandò a cercare aiuto 
trovò le rovine della 
nazione giaredita. 
Credettero erronea-
mente che fossero le 
rovine di Zarahemla e 
che i Nefiti fossero stati 
distrutti (vedi viaggio 4 
sulla cartina). Studierai 
la nazione giaredita nel 
Libro di Ether.

Re Limhi raduna il suo popolo per presentare Ammon. 
Limhi parlò al popolo riguardo al loro stato di schia-
vitù con i Lamaniti ed espresse la speranza che presto 
Dio li liberasse (vedi Mosia 7:17–19). Leggi Mosia 7:20, 
24–26 e sottolinea le ragioni per cui il popolo di Limhi 
fu portato in schiavitù. (Il profeta menzionato in Mosia 
7:26 è Abinadi, che il popolo aveva messo al rogo 
durante il regno del malvagio re Noè, prima dell’arrivo 
di Ammon nel paese).

Le note a piè di pagina con-
tengono riferimenti ad altri 
versetti, ad altri argomenti 
o alla Guida alle Scritture. 
Usare le note può aiutare a 
comprendere meglio dottrine 
e principi, collegamenti storici 
e parole o concetti difficili. 
Prova a studiare le note a piè 
di pagina di vari versetti o 
di un capitolo intero mentre 
leggi i passi assegnati. Con-
sidera la possibilità di sottoli-
neare le note a piè di pagina 
che sono particolarmente utili.

Usare le note a 
piè di pagina

Potresti sottolineare l’espressione “grandi sono i motivi 
che abbiamo di fare cordoglio” in Mosia 7:24 per 
ricordarti che iniquità e peccato hanno le loro conse-
guenze. In questo caso molti furono uccisi quando i 
Lamaniti attaccarono e portarono il popolo in schia-
vitù. Fare cordoglio significa provare tristezza e ram-
marico. Pensa se hai mai fatto cordoglio “a causa 
dell’iniquità”.
Sebbene sia meglio non peccare, imparare dai pro-
pri errori rivolgendosi a Dio in richiesta d’aiuto e in 
sincero pentimento ci avvicina a Lui. Leggi Mosia 
7:29–32 e cerca maggiori prove della comprensione di 
Limhi della relazione tra le iniquità e le sofferenze che 
provavano. (“Raccoglierà la pula” nel versetto 30 signi-
fica ricevere qualcosa di inutile; “raccogliere il vento 
d’oriente” nel versetto 31 significa essere distrutti).

 1. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alle 
seguenti domande:

 a. In quali modi le conseguenze dei nostri peccati possono 
esserci di aiuto? Come possiamo applicare ciò che impariamo 
dai nostri sbagli per non cadere di nuovo?
 b. Perché è importante riconoscere e ammettere la gravità dei 
nostri peccati? Perché è importante provare la tristezza secondo 
Dio che ne deriva? (Vedi 2 Corinzi 7:10; la tristezza secondo Dio 
infatti è una profonda consapevolezza che le nostre azioni hanno 
offeso il nostro Padre che è nei cieli). Perché è importante non 
procrastinare il riconoscere e il sentire dolore per i nostri peccati?
Dopo aver spiegato al suo popolo la gravità dei loro 
peccati, Limhi li incoraggiò a fare alcune cose. Sotto-
linea ciò che Limhi incoraggiò il suo popolo a fare in 
Mosia 7:33.
Dall’esperienza del popolo di Limhi, capiamo che 
riconoscere le nostre iniquità e provare tristezza 
secondo Dio per i nostri peccati ci può portare a 
rivolgerci al Signore in cerca di liberazione.
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Immagina che un amico o un tuo familiare provi 
rimorso per i suoi peccati e che abbia un sincero desi-
derio di pentirsi e volgersi al Signore ma non è sicuro 
di come farlo. Leggi Mosia 7:33 e rivedi le espressioni 
che insegnano come “volger[si] al Signore” veramente.

 2. Scrivi una lettera al tuo amico o familiare nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture per insegnargli come volgersi 

al Signore. Condividi le tre frasi che trovi in Mosia 7:33 e spiega 
il significato di ogni frase (1) con parole tue o (2) proponendo 
esempi di azioni o comportamenti che si dovrebbero vedere nella 
vita di qualcuno che si sta sforzando di applicare quella frase.
Pensa ai peccati di cui non ti sei ancora pentito e che 
potrebbero portare sofferenza a te o a coloro che ami. 
L’anziano Richard G. Scott, che è stato membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha dato il seguente con-
siglio su come cominciare il processo del pentimento: 
“Studiate e meditate per stabilire quanto il Signore 
considera grave la vostra trasgressione. Questo ci 
porterà il dolore e il rimorso che guariscono. Vi porterà 
anche il sincero desiderio di cambiare e la disponibilità 
a sottomettervi a ogni requisito necessario per ricevere 
il perdono” (“Come cercare il perdono”, La Stella, luglio 
1995, 90).

Mosia 8:5–21
Ammon viene a conoscenza delle 24 tavole giaredite e 
riferisce a Limhi di un veggente che può tradurle
Dal viaggio 4 sulla cartina all’inizio di questa lezione 
vediamo che le persone che cercarono di trovare 
Zarahemla scoprirono invece le rovine di un intero 
popolo ormai distrutto. Trovarono anche 24 tavole 
d’oro che portarono a Limhi (vedi Mosia 8:5–9). Limhi 
chiese ad Ammon se conosceva chi avesse la capacità di 
tradurre le tavole (vedi Mosia 8:12). Ammon spiegò che 
alcuni uomini potevano essere investiti di potere da Dio 
per tradurre. Leggi Mosia 8:13 e sottolinea come Ammon 
chiamò coloro che hanno questa particolare abilità.
Ammon spiegò che Mosia, il re nefita a Zarahemla, 
era un veggente. Scruta Mosia 8:16–18 e sottolinea le 
abilità date ad un veggente oltre al potere di tradurre.
Questi versi insegnano che il Signore ci fornisce 
profeti, veggenti e revelatori per benedire il genere 
umano. Oggi i membri della Prima Presidenza e del 
Quorum dei Dodici Apostoli sono profeti, veggenti e 
rivelatori.
L’anziano Neil L. Andersen del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha insegnato: “I quindici uomini che noi 
sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori hanno 
il divino potere di vedere ciò che a volte [altri] non 
ved[on]o” (“Attenzione al male dietro al sorriso”, 
Liahona, maggio 2005, 47).

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda:

 a. Perché pensi sia saggio ascoltare ciò che dicono coloro che 
vedono cose che noi non vediamo?
 b. Quali benedizioni hai ricevuto dall’ascoltare i profeti, veg-
genti e rivelatori moderni?
 c. Quali sono alcuni modi in cui puoi imparare dai profeti, veg-
genti e rivelatori moderni?

 4. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture alla fine del compito di oggi:

Ho studiato Mosia 7–8 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 12: GIORNO 2

Mosia 9–10
Introduzione
Durante il regno di re Beniamino, Zeniff con un 
gruppo di Nefiti lasciò Zarahemla per stabilirsi tra i 
Lamaniti nella terra di Nefi. Il re dei Lamaniti li lasciò 
risiedere nelle sue terre perché aveva in programma 
di renderli schiavi. Le false tradizioni lamanite e il loro 
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odio per i Nefiti portarono infine alla guerra. Quando 
i Lamaniti cercarono di renderli schiavi, il popolo di 
Zeniff si rivolse al Signore che li benedisse rafforzan-
doli a tal punto da scacciare i Lamaniti dalla loro terra.

Mosia 9:1–13
Zeniff guida un gruppo di Nefiti nel ritorno alla terra di Nefi
Hai mai desiderato qualcosa davvero intensamente? Oggi 
imparerai qualcosa sulle conseguenze delle azioni di un 
uomo che desiderava qualcosa molto intensamente.
Guarda la cartina dei viaggi dell’ultima lezione. Ricordi il 
viaggio di Ammon durante il quale ha trovato Limhi e il 
suo popolo? Apri le tue Scritture su Mosia 7–8 e cerca la 
data in cui ebbero luogo gli eventi di questi capitoli (che 
puoi trovare anche nell’introduzione ai capitoli). Con-
frontala con la data associata a Mosia 9:1. Di quanti anni 
torniamo indietro nel tempo tra Mosia 8 e Mosia 9?

Leggi la prefazione di 
Mormon al racconto di 
Zeniff che trovi appena 
prima di Mosia 9.
Zeniff, il nonno di Limhi, 
guidò un gruppo di 
Nefiti nel ritorno alla 
terra di Nefi. Voleva 
qualcosa così intensa-
mente che potrebbe non 
essere riuscito a prendere 
in considerazione dove 

lo avrebbero portato i suoi desideri. Leggi in Mosia 
9:1–4 cosa fece Zeniff per ottenere ciò che voleva. 
(Essere “oltremodo–desideroso” significa essere troppo 
ansioso o troppo interessato a qualcosa).
L’essere “oltremodo desideroso” di Zeniff lo portò ad 
essere ingannato dal re lamanita. Leggi Mosia 9:5–7, 
10 per vedere le conseguenze dell’eccessivo desiderio 
di Zeniff.

 1. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. Che cosa non è riuscito a considerare Zeniff a causa del suo 
eccessivo desiderio di ottenere il paese di Nefi?
 b. Quali sono alcuni esempi moderni di cose di cui i giovani 
possono essere “oltremodo desiderosi” di ottenere?
 c. Quali pensi che siano i pericoli nell’essere lenti a ricordare il 
Signore quando si fanno delle scelte?
In dodici anni, il popolo di Zeniff era diventato molto 
prospero. Il re lamanita cominciò a temere di non poter 
essere più in grado di rendere schiavo il popolo di 
Zeniff così come aveva pianificato inizialmente quindi 
preparò il suo popolo alla guerra contro i Nefiti (vedi 
Mosia 9:11–13).

Cerca le opportunità di ana-
lizzare le date nel Libro di 
Mormon. Avere familiarità 
con le date (che trovi nel-
l’introduzione ai capitoli) ti 
aiuterà a comprendere meglio 
la cronologia degli eventi che 
stai studiando.

Date nelle Scritture

Mosia 9:14–10:22
I Lamaniti provano a rendere schiavo il popolo di Zeniff
Cerchia tutte le situazioni elencate in cui nella tua vita 
potresti aver bisogno di maggiore sostegno o forza: 
compiti di scuola, affrontare le tentazioni, rapporti 
con gli amici, incarichi, lavoro, rapporti con i familiari, 
acquisire competenze, talenti e abilità.
Studiando Mosia 9–10 cerca un principio che ti aiuterà 
a capire come ricevere più forza nelle varie situazioni 
della tua vita. Mosia 9–10 contiene il racconto di due 
diversi periodi in cui i Lamaniti fecero guerra a Zeniff e 
al suo popolo.

 2. Copia la seguente tabella sul tuo diario di studio delle 
Scritture lasciando abbastanza spazio sotto ogni riferi-

mento scritturale per poterci scrivere le tue risposte. Studia i ver-
setti indicati e cerca ciò che il popolo di Zeniff e i Lamaniti fecero 
per trovare forza. Compila la tabella con le informazioni che trovi.

Che cosa 
fece il 
popolo per 
prepararsi?

Che cosa 
fecero per 
avere più 
fiducia nel 
Signore?

Cosa ne 
ricevettero?

Zeniff e il 
suo popolo

Mosia 
9:14–16

Mosia 9:17 Mosia 9:18

I Lamaniti Mosia 10:6–8 Mosia 10:11 Mosia 
10:19–20

• Quali somiglianze si possono vedere tra il modo in 
cui il popolo di Zeniff si è preparato alla battaglia e 
quello utilizzato invece dai Lamaniti?   
 

• Quali differenze si possono vedere tra il modo in cui 
il popolo di Zeniff si è preparato alla battaglia e quello 
utilizzato invece dai Lamaniti?   
 

Una lezione che impariamo da Mosia 9:17–18 è che il 
Signore ci rafforza quando facciamo tutto ciò che 
possiamo e poniamo la nostra fiducia in Lui.

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In quali situazioni della mia vita posso 

affidarmi al Signore più completamente e chiederGli di rafforzarmi?
 4. Sottolinea le prime tre righe di Mosia 9:18. Poi chiedi 
a un adulto di fiducia (un genitore, un insegnante o un 

dirigente della Chiesa) di raccontarti un’esperienza in cui ha chie-
sto aiuto al Signore ed è stato rafforzato. Presta attenzione a ciò 
che la persona ha fatto per ricevere forza da Dio. Scrivi ciò che 
hai imparato sul tuo diario di studio delle Scritture.
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Ti sei mai arrabbiato con qualcuno tanto da serbare 
rancore — non perdonarlo o non dimenticare ciò che 
ti ha fatto? Hai mai conosciuto qualcuno che sembrava 
odiarti? Prima che Zeniff e il suo popolo andassero in 
battaglia per la seconda volta, Zeniff insegnò perché i 
Lamaniti nutrissero tanto odio per i Nefiti. Studiando 
le parole di Zeniff in Mosia 10:11–18 potrebbe essere 
utile comprendere che essere “trattati ingiustamente” 
significa in questo caso sentirsi offesi e “adirati” signi-
fica essere molto arrabbiati. Studia Mosia 10:11–18 
e cerca perché i discendenti di Laman e Lemuele conti-
nuarono ad odiare i discendenti di Nefi. Sottolinea le 
parole trattati ingiustamente e adirati.
Medita sulle seguenti domande:
• Perché i Lamaniti odiavano i Nefiti così intensamente?
• Chi danneggi veramente quando ti arrabbi o ti rifiuti 

di perdonare?
• In che modo la rabbia o il serbare rancore potrebbero 

influenzare la tua famiglia o i tuoi futuri figli?
Leggi le seguenti esperienze dell’anziano Donald L. 
Hallstrom della Presidenza dei Settanta e cerca ciò che 
lui raccomanda sarebbe meglio fare quando ci sen-
tiamo offesi o arrabbiati con qualcuno:

“Molti anni fa fui testimone di un fatto 
angoscioso — che divenne una tragedia. 
Una giovane coppia era prossima al parto 
del loro primo figlio. Erano pieni di 
aspettative ed eccitazione per quest’espe-
rienza meravigliosa. Durante il parto, 

sorsero alcune complicazioni e il bimbo morì. L’ango-
scia si trasformò in dolore, il dolore in rabbia, la rabbia 
in biasimo e il biasimo divenne desiderio di vendetta 
nei confronti del medico che ritenevano responsabile. I 
genitori e altri parenti vennero pesantemente coinvolti; 
ognuno cercò di rovinare la reputazione e la carriera 
del medico. Durante le settimane e i mesi successivi, 
l’acrimonia [asprezza] consumò la famiglia e la loro 
amarezza si estese al Signore. ‘Come ha potuto Egli 
permettere che succedesse una cosa tanto terribile?’ 
Rifiutarono i ripetuti tentativi di conforto emotivo e 
spirituale da parte dei dirigenti e dei membri della 
Chiesa e, con il tempo, l’abbandonarono. A oggi, 
quattro generazioni di questa famiglia hanno risentito 
di questa situazione. Là dove una volta esistevano la 
fede e la devozione al Signore e alla Sua Chiesa, è 
sparita qualsiasi attività spirituale di ciascun membro 
della famiglia da decenni… 
I miei nonni paterni ebbero due figli: un maschio (mio 
padre) e una femmina… [La figlia] si sposò nel 1946 e 
quattro anni dopo aspettava un bambino… Nessuno 
sapeva che stesse aspettando due gemelli. Purtroppo, 
lei e i gemelli morirono durante il parto.

Ai miei nonni si spezzò il cuore. Il dolore, tuttavia, li fece 
volgere subito al Signore e alla Sua Espiazione Senza 
speculare sul perché fosse accaduto e chi si potesse 
incolpare, essi cercarono di vivere una vita retta… 
La fedeltà di nonno Art e nonna Lou, specialmente 
davanti alle difficoltà, ha influenzato positivamente le 
quattro generazioni che sono seguite. Direttamente 
e profondamente, ha toccato il loro figlio (mio padre) 
e mia madre, quando la loro figlia più giovane morì a 
causa di complicanze dovute al parto… Con l’esempio 
avuto dalla generazione precedente, i miei genitori si 
sono rivolti — senza esitazione — al Signore in cerca 
di conforto… 
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’af-
fari) o da qualcosa (la morte di una persona cara, pro-
blemi di salute, problemi finanziari, abusi, dipendenze), 
affrontate la cosa direttamente e con tutta la forza che 
possedete… E, senza tardare, volgetevi 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” (“Vol-
getevi al Signore”, Liahona, maggio 2010, 78–80).
Come vedi in entrambi gli esempi, quello dei Lamaniti e 
quello della giovane coppia che perse il loro primo figlio, 
la rabbia e l’offesa influirono sulle generazioni future.

 5. Pensa ad un periodo in cui ti sentivi trattato ingiusta-
mente o in cui provavi rabbia per qualcuno. Provi ancora 

questi sentimenti? Rispondi sul diario di studio delle Scritture alle 
seguenti domande:
 a. Come posso ricevere aiuto negli sforzi che faccio di riuscire a 
perdonare?
 b. Come posso seguire l’esempio dei nonni dell’anziano Hall-
strom e applicare nella mia vita il consiglio nell’ultima parte 
della sua citazione?

 6. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture alla fine del compito di oggi:

Ho studiato Mosia 9–10 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 12: GIORNO 3

Mosia 11–14
Introduzione
A re Noè piaceva molto la vita dissoluta e condusse molti 
del suo popolo alla malvagità. Il Signore mandò il profeta 
Abinadi per chiamare il popolo di re Noè al pentimento 
e avvertirli della schiavitù che li attendeva. Il popolo 
scelse di non seguire gli ammonimenti di Abinadi che 
fu fatto prigioniero per le sue profezie. Quando i sacer-
doti di re Noè interrogarono Abinadi, egli li rimproverò 
perché non vivevano né insegnavano i comandamenti. 
Dio protesse Abinadi e gli diede il potere di portare il suo 
messaggio a re Noè e ai suoi sacerdoti. Citando Isaia, 
Abinadi rese testimonianza sul bisogno di tutti i popoli di 
affidarsi a Gesù Cristo e alla Sua Espiazione.

Mosia 11:1–19
Re Noè porta il suo popolo alla malvagità
Rifletti sulle seguenti domande:
• Che cosa faresti se un tuo genitore, tutore, o diri-

gente ti dicesse che alcuni dei tuoi amici hanno una 
cattiva influenza su di te?

• Che cosa faresti se un tuo genitore o un dirigente ti 
chiedesse di vestirti in modo più consono al culto 
domenicale o ad altre attività domenicali?

• Che cosa faresti se il profeta dicesse che dovresti 
cambiare i tuoi standard di divertimento?

Le persone possono reagire in modo diverso alle 
situazioni di cui sopra. Mentre studi questa lezione 
cerca il modo in cui il Signore vorrebbe che tu rispon-
dessi a coloro che Egli manda per aiutarti a vivere in 
modo degno.
Nella preparazione allo studio di Mosia 11 potrebbe 
esserti utile sapere che dopo che Zeniff morì, suo figlio 
Noè regnò sui Nefiti nella terra di Nefi. Leggi Mosia 
11:1–2, 5–7, 14–19 e sottolinea parole o espressioni che 
descrivano le azioni di Noè e ciò che cercò di fare dopo 
essere diventato re. Poi leggi Mosia 11:2, 6–7, 15, 19 e 
sottolinea con un colore diverso (se puoi) l’influenza 
che le azioni di re Noè ebbero sul popolo.
Questi versetti illustrano come le persone che frequen-
tiamo possono influenzare le nostre azioni. Pensa in 
che modo i tuoi coetanei influenzano le scelte che fai. 
Pensa un attimo a ciò che fa la gente oggi che potrebbe 
essere paragonato a lavorare “duramente per mante-
nere l’iniquità” (Mosia 11:6).

Mosia 11:20–12:17
Abinadi esorta il popolo a pentirsi e li avverte della 
schiavitù
Anche se re Noè e la sua gente scelsero la malvagità, il 
Signore li amava ancora e voleva aiutarli. Osserva bene 
le prime quattro righe di Mosia 11:20 e individua ciò 
che il Signore ha fatto per aiutare il popolo di Noè.
Scrivi il seguente principio nelle tue Scritture vicino 
a Mosia 11:20: Dio manda i profeti per aiutarci a 
pentirci e a evitare l’infelicità.
Il Signore comandò ad Abinadi di ammonire il suo 
popolo in due diversi momenti.

 1. Copia la seguente tabella sul tuo diario di studio delle 
Scritture lasciando abbastanza spazio sotto ogni riferi-

mento scritturale per poterci scrivere un riassunto. Studia i ver-
setti indicati e scrivi un riassunto degli avvertimenti di Abinadi e 
delle reazioni del popolo.

Il messaggio di 
Abinadi

La reazione del 
popolo

Primo 
avvertimento

Mosia 11:20–25 Mosia 11:26–29

Secondo 
avvertimento

Mosia 12:1–8 Mosia 12:9–10, 
13–17

 2. Rispondi alle seguenti domande sulla reazione del 
popolo agli ammonimenti di Abinadi sul tuo diario di stu-

dio delle Scritture.
 a. Perché pensi che il popolo reagì con rabbia verso Abinadi 
nonostante cercasse di aiutarli? Perché pensi che difesero re 
Noè, nonostante li stesse conducendo alla rovina?
 b. Nota la frase “gli occhi della gente erano accecati” in Mosia 
11:29. A quali comportamenti o influenze del mondo di oggi 
credi che Satana stia cercando diligentemente di far “accecare” 
le brave persone?
 c. Come potresti dimostrare umiltà nei momenti in cui familiari, 
dirigenti della Chiesa e profeti ti incoraggiano a seguire la 
parola di Dio?

Mosia 12:18–13:26
Dio protegge Abinadi mentre rimprovera re Noè e i 
suoi sacerdoti per la loro inosservanza e mancanza di 
insegnamento dei comandamenti
Prima di continuare lo studio di Mosia 12, fai un esame 
di te stesso su una scala da 1 a 10 (10 sta per pieno 
accordo) per verificare come le affermazioni seguenti ti 
descrivano in questo momento:
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- - - - - - -   So ciò che dovrei fare per vivere il vangelo di 
Gesù Cristo.

- - - - - - -  Vivo il vangelo di Gesù Cristo.
Mentre impari a conoscere re Noè e i suoi sacerdoti, 
osserva quanto conoscevano e se vivevano i comanda-
menti. Noè portò Abinadi dalla prigione davanti ai suoi 
sacerdoti che cominciarono a interrogarlo sulle Scrit-
ture. Leggi Mosia 12:26–30 e sottolinea ciò che Abinadi 
disse per rimproverare Noè e i suoi sacerdoti.
Su una scala da 1 a 10 come pensi sarebbero valutati re 
Noè e i suoi sacerdoti quanto a conoscenza e a osser-
vanza dei comandamenti? Che cosa pensi che signifi-
chi applicare i nostri “cuori alla comprensione”? (vedi 
Mosia 12:27). In Mosia 12:33 sottolinea un principio 
che indica l’importanza di vivere i comandamenti.
Abinadi dichiarò questo principio: se osserviamo i 
comandamenti di Dio, saremo salvati. Perché cono-
scere il modo di vivere non basta a qualificarci per la 
salvezza?   
 
Abinadi disse al re Noè e ai suoi sacerdoti che non 
vivevano e neanche insegnavano le leggi di Dio, quindi 
cominciò ad elencare i Dieci Comandamenti. Questo 

fece adirare il re che ordinò la messa a morte di Abinadi. 
Dio protesse Abinadi e gli diede il potere di continuare 
ad insegnare i Dieci Comandamenti. Potresti contrasse-
gnarli e numerarli in Mosia 12:35–36 e Mosia 13:12–24. 
La tabella seguente ti aiuterà ad individuarli tutti e dieci.

Abinadi insegnò i Dieci Comandamenti

 1. Mosia 12:35

 2. Mosia 12:36; 13:12–13

 3. Mosia 13:15

 4. Mosia 13:16–19

 5. Mosia 13:20

 6. Mosia 13:21

 7. Mosia 13:22

 8. Mosia 13:22

 9. Mosia 13:23

 10. Mosia 13:24
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Abinadi rimproverò arditamente Noè e i suoi sacer-
doti perché non osservavano i Dieci Comandamenti 
dicendo: “Vedo che non sono scritti nei vostri cuori” 
(Mosia 13:11). Per invitarti a pensare a quanto stai 
vivendo i Dieci Comandamenti compila la seguente 
auto–valutazione:

Le affermazioni riportate di 
seguito possono indicare come i 
Dieci Comandamenti sono scritti 
nel tuo cuore. Segna quanto 
spesso queste affermazioni sono 
vere per te. Qu

as
i m

ai

Qu
alc

he
 vo

lta

La
 m

ag
gi

or
 

pa
rte

 d
ell

e v
ol

te

Qu
as

i s
em

pr
e

Amo il mio Padre Celeste.

Ho messo Dio al primo posto nella 
mia vita (prima degli amici, degli 
hobby, delle ricchezze, dei miei 
desideri e altro).

Uso il nome del Signore con 
riverenza.

Osservo il giorno del riposo 
partecipando ad attività che mi 
avvicinano al Signore; lo riconosco 
come il Suo giorno e non il mio.

Onoro mio padre e mia madre 
essendo obbediente e rispettoso.

Controllo la mia ira e non agisco 
violentemente con gli altri.

Sono casto e puro. Evito immagini, 
linguaggio e azioni lussuriose.

Mi astengo dal rubare e 
dall’imbrogliare.

Dico la verità.

Non concupisco (che significa 
desiderare qualcosa che appartiene 
ad altri).

 3. Torna alle tue risposte e poniti una meta per vivere 
meglio uno dei Dieci Comandamenti. Scrivi la meta sul 

tuo diario di studio delle Scritture.

Mosia 13:27–14:12
Abinadi insegna la seconda venuta di Gesù Cristo
Leggi Mosia 13:28, 32–35 ed evidenzia parole o espres-
sioni che potrebbero comlpetare la seguente citazione 

dell’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici 
Apostoli: “Dopo tutta la nostra obbedienza e buone 
opere, non possiamo essere salvati dalla morte o dagli 
effetti dei nostri peccati senza   
 ”.
La citazione comlpeta di anziano Oaks recita: “Dopo 
tutta la nostra obbedienza e buone opere, non pos-
siamo essere salvati dalla morte o dagli effetti dei nostri 
peccati senza la grazia pervenutaci mediante l’espia-
zione di Gesù Cristo” (“Another Testament of Jesus 
Christ”, Ensign, marzo 1994, 67).
Potresti scrivere questo principio sulle tue Scritture 
accanto a Mosia 13:28: nessuno può essere salvato se 
non grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.
Soffermati su Mosia 14:1–12 e sottolinea le parole e le 
frasi che descrivono ciò che ha fatto Gesù Cristo nella 
mortalità per aiutarci a tornare a casa dal nostro Padre 
Celeste. Pensa al dolore, alle sofferenze e ai peccati che 
Gesù Cristo ha preso su di Sé per te. Questi versetti 
corrispondono a Isaia 53:1–12. Abinadi citò ciò che 
Isaia scrisse (vedi Mosia 14:1).

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture come 
spiegheresti a un amico ciò che è insegnato riguardo a 

Gesù Cristo in Mosia 14:4–5.
 5. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture alla fine del compito di oggi:

Ho studiato Mosia 11–14 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 12: GIORNO 4

Mosia 15–17
Introduzione
Il resoconto degli insegnamenti del profeta Abinadi al re 
Noè e ai suoi sacerdoti continua in Mosia 15–17. Egli rese 
testimonianza del ruolo di Gesù Cristo quale Redentore. 
Alma, uno dei sacerdoti di re Noè, credette alle parole di 
Abinadi. Re Noè scacciò Alma dalla corte e fece bruciare 
Abinadi. Abinadi fu fedele a Dio in tutte le circostanze.
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Mosia 15–16
Abinadi insegna riguardo al ruolo di Gesù Cristo quale 
Redentore
Trova e cerchia le parole redime/redimere, redento e 
redenzione in Mosia 15–16. La ripetizione frequente di 
una parola nelle Scritture spesso indica un argomento 
importante per l’autore. Mentre studi poni maggiore 
attenzione a ciò che Abinadi insegna sull’essere 
redenti.
Per aiutarti a comprendere meglio il ruolo di Gesù  Cristo 
come Redentore osserva il seguente schema:

Immagina di essere andato contro una legge e di 
essere stato giudicato a scontare la pena più dura che 
la legge consente. La punizione comprende grandi 
multe, prigionia o persino la morte. Come reagiresti 
a tali sanzioni? Pensi che ci siano modi onesti o legali 
per evitarle?
Scrivi Me sotto la parola Trasgressore e Giustizia sotto la 
parola Punizione nello schema. Tutti siamo andati con-
tro le leggi di Dio qualche volta e dovremo soddisfare 
le richieste della giustizia. Le richieste della giustizia 
esigono che ogni peccatore riceva la punizione legata 
ad ogni peccato.

Leggi la seguente citazione dell’anziano 
Richard G. Scott che fu membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli e sottolinea 
le due conseguenze dell’andare contro le 
leggi di Dio: “La giustizia richiede anche 
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’e-
spiazione può proteggere la pace e la felicità”, Liahona, 
novembre 2006, 42).
Le conseguenze del non osservare le leggi di Dio 
includono l’infelicità e l’impossibilità di vivere con Dio. 
Leggi Mosia 15:1, 7–9 e sottolinea le espressioni che 
indicano come l’Espiazione del Salvatore soddisfi le 
richieste della giustizia.

Trasgressore

Multe? 
Prigione? 
Morte?

Punizione

Usa un vocabolario per trovare le definizioni dei 
seguenti termini:
Redimere (Mosia 15:1)   
 
Intercessione (Mosia 15:8)   
 
Fra (Mosia 15:9)  
Potresti scrivere parte delle definizioni vicino ai versetti.
A volte ci si può confondere per la descrizione di Gesù 
Cristo data da Abinadi in Mosia 15:2–5 quale (1) Figlio 
di Dio Padre e (2) quale Padre. La seguente dichiara-
zione dell’anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei 
Dodici Apostoli spiega la natura divina di Gesù Cristo 
in questo modo: “Come Abinadi insegnò, Cristo è 
stato ‘concepito per il potere di Dio’ (Mosia 15:3) e 
quindi ha in Lui i poteri del Padre. In aggiunta a quella 
divina relazione diretta, Cristo agisce anche come 
Padre perché è il Creatore del cielo e della terra [vedi 
Mosia 15:4], è il padre della nostra rinascita spirituale 
e della nostra salvezza ed è fedele nell’onorare — e 
quindi sostenere il potere — della volontà del Padre 
che è posta al di sopra della Sua” (Christ and the New 
Covenant [1997], 183–184).
Studia Mosia 15:5–7 pensando al prezzo che Gesù 
 Cristo pagò per redimerti o per stare tra te e le esi-
genze della giustizia. Sullo schema precedente, scrivi 
Gesù Cristo tra Trasgressore e Punizione.
È importante capire che il Salvatore non cancella le esi-
genze della giustizia, ma si pone tra la giustizia e noi. 
Se ci pentiamo, Egli soddisfa le esigenze della giustizia 
prendendo su di Sé la punizione al posto nostro.

 1. Completa sul diario di studio delle Scritture le 
seguenti attività:

 a. Scrivi Coloro che scelsero di essere redenti (Mosia 15:11–12; 
16:13). Poi cerca in Mosia 15:11–12; 16:13 chi sarà redento. 
Descrivi ciò che hai trovato.
 b. Scrivi Coloro che rifiutano di essere redenti (Mosia 15:26–27; 
16:2–5, 12). Poi cerca in Mosia 15:26–27; 16:2–5, 12 il motivo 
per cui alcune persone non saranno redente. Descrivi ciò che hai 
trovato.

 2. Usando ciò che hai imparato nel compito precedente, 
rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di studio 

delle Scritture:
 a. Cosa determinerà chi sarà redento dai propri peccati?
 b. Cosa impari dall’opposizione della “volontà” di Gesù Cristo in 
Mosia 15:7 e la “volontà” di chi non vuole pentirsi in Mosia 16:12?
Gesù Cristo soddisfa le esigenze della giustizia per 
tutti coloro che si pentiranno. Il prezzo pagato dal 
Salvatore al posto nostro è un dono molto personale 
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a coloro che scelgono di pentirsi e fare la volontà del 
Padre. Leggi Mosia 15:10 e sottolinea l’espressione 
“egli vedrà la sua posterità”.

Leggi Mosia 15:10–12 e la seguente 
dichiarazione dell’anziano Merril J. 
Bateman un Settanta emerito:
“Il profeta Abinadi… dichiara che 
‘quando la sua vita sarà stata offerta 
in sacrificio per il peccato, egli vedrà la 

sua posterità’ (Mosia 15:10). Abinadi poi identifica la 
posterità del Salvatore come i profeti e coloro che li 
avrebbero seguiti. Per molti anni ho pensato all’espe-
rienza del Salvatore nel giardino e sulla croce come a 
luoghi in cui un cumulo enorme di peccati sono stati 
ammucchiati su di Lui. Grazie alle parole di Alma, 
 Abinadi, Isaia e altri profeti, tuttavia, la mia visione è 
cambiata: invece che una massa anonima di peccati, 
c’era una lunga fila di persone, mentre Gesù provò 
‘le nostre infermità’ (Ebrei 4:15), ‘[portò] le nostre 
malattie… [si caricò dei] nostri dolori… [e fu] fiaccato 
a motivo delle nostre iniquità’ (Isaia 53:4–5).
L’Espiazione fu un’esperienza intima e individuale 
in cui Gesù giunse a conoscere in che modo soccor-
rere ciascuno di noi” (“Un piano per tutti”, Liahona, 
novembre 2005, 75–76).

 3. Rispondi sul tuo diario di studio delle Scritture alle 
seguenti domande:

 a. Cosa pensi che significhi diventare la posterità di Gesù Cristo? 
(vedi Mosia 15:12).
 b. Che cosa stai facendo per assicurarti di essere annoverato tra 
la posterità di Gesù Cristo?
Potresti personalizzare Mosia 15:10 scrivendo il tuo 
nome al posto di “sua posterità” nel versetto che hai 
sottolineato. Rifletti un momento all’importanza di avere 
un Redentore che ti ha visto e ti conosce personalmente.
Quali sono le conseguenze che ricadono su colui che 
si rifiuta di essere redento? Leggi di nuovo Mosia 16:5. 
Cosa succede nello schema illustrato in precedenza in 
questa lezione se il trasgressore persiste nel peccato e si 
rifiuta di pentirsi? Leggi Dottrina e Alleanze 19:16–17 per 
scoprire cosa accadrà a coloro che si rifiutano di accettare 
l’atto redentore del Salvatore mediante il pentimento.
Abinadi insegnò che la redenzione di Gesù Cristo 
non comprende solo la salvezza dal peccato ma anche 
la salvezza dalla morte. Tutti risorgeranno ma alcuni 
lo faranno prima di altri. Abinadi usò l’espressione 
“prima risurrezione” per spiegare che i giusti e gli 
innocenti sarebbero risorti prima dei ribelli (vedere 
Mosia 15:21–22). I giusti saranno redenti dalla 
morte nella prima risurrezione e i malvagi dovranno 

aspettare la loro risurrezione fino a dopo il Millennio 
(vedi DeA 76:85, 106).

 4. Medita sui versetti studiati in Mosia 15. Immagina di 
aver avuto a disposizione un messaggero che potesse con-

segnare un tuo messaggio al Salvatore. Scrivi che cosa avresti 
incluso in quel messaggio basandoti su ciò che Egli ha fatto per te.
Il Salvatore vuole riportarci alla presenza del nostro 
Padre Celeste. Egli intercede, media e supplica il Padre 
a nostro favore. Il Salvatore ha soddisfatto le esigenze 
della giustizia per noi, se ci pentiremo.

Mosia 17
Alma crede in Abinadi e viene scacciato; Abinadi viene 
ucciso
Hai mai visto qualcuno ergersi a favore di qualcosa che 
era giusto nonostante fosse difficile farlo? Quale ne è 
stato il risultato?
Quando Abinadi concluse il suo messaggio, uno dei 
sacerdoti, che si chiamava Alma, provò a convincere il 
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re che Abinadi diceva la verità e che doveva essere libe-
rato. Il re scacciò Alma e mandò dei servi ad ucciderlo. 
Alma si nascose e scrisse le parole di Abinadi.
La conversione di Alma fu significativa. Scrivendo le 
parole di Abinadi molte generazioni e popoli sono stati 
benedetti. I frutti della conversione di Alma divente-
ranno più evidenti studiando i prossimi capitoli. Il re e 
i suoi sacerdoti si riunirono in consiglio per tre giorni 
prima di approvare la sentenza di morte di Abinadi 
(vedi Mosia 17:1–6, 13).

 5. Mosia 17:7–10 e Mosia 17:11–12 mettono a para-
gone le scelte fatte da Abinadi e quelle fatte da re Noè. 

Dopo aver studiato questi versetti scrivi sul tuo diario di studio 
delle Scritture delle risposte brevi alle seguenti domande:
 a. Quali parole tra le ultime che Abinadi pronunciò, ti hanno 
maggiormente impressionato?
 b. Perché pensi che le parole di Abinadi abbiano avuto quel tipo 
di effetto su re Noè?
 c. Che tipo di influenza hanno avuto i sacerdoti su re Noè?
 d. In che modo ti ispira l’esempio di Abinadi ad essere fedele a 
Dio in ogni circostanza?
Il presidente Gordon B. Hinckley ha dichiarato: “Siate 
forti — nel difendere la verità.Viviamo in un’epoca di 

compromessi e di acquiescenza. Nelle situazioni che 
ci troviamo di fronte ogni giorno sappiamo ciò che è 
giusto, ma di fronte alle insistenze degli amici e alle 
voci lusinghiere di coloro che vorrebbero persuaderci, 
capitoliamo. Scendiamo a compromessi. Diventiamo 
acquiescenti. Cediamo e poi ci vergogniamo di noi 
stessi… Dobbiamo invece coltivare la forza necessaria 
per seguire le nostre convinzioni” (“Costruire il vostro 
tabernacolo”, La Stella, gennaio 1993, 63).
Scrivi Posso essere fedele a Dio in tutte le circostanze nelle 
tue Scritture vicino a Mosia 17:9–12.

 6. Per personalizzare il coraggio morale e la convinzione 
personale di Abinadi leggi Mosia 17:20 e completa la 

seguente frase nel tuo diario di studio delle Scritture: Devo essere 
fedele a Dio quando …
Mentre concludi lo studio di questa lezione, pensa a un 
membro della tua famiglia o a un amico che potrebbero 
beneficiare di ciò che hai imparato e sentito oggi. Se 
possibile, parla con lui di ciò che hai imparato e il tuo 
desiderio di essere fedele al Signore nei momenti difficili.

 7. Scrivi ciò che segue sul tuo diario di studio delle Scrit-
ture alla fine del compito di oggi:
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Ho studiato Mosia 15–17 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 13: GIORNO 1

Mosia 18
Introduzione
Alma, un sacerdote del malvagio re Noè, credette alle 
parole del profeta Abinadi e si pentì dei suoi peccati. 
Dopo la morte di Abinadi, Alma in segreto insegnò 
ad altri di Gesù Cristo. Coloro che credettero ad Alma 
erano desiderosi di entrare a far parte del gregge di 
Dio. Entrarono nell’alleanza del battesimo in un luogo 
chiamato le acque di Mormon. Studiando Mosia 18 
cerca ciò che Alma insegnò sulle promesse che si fanno 
quando si è battezzati e su ciò che il Signore farà per te 
se mantieni tali promesse.

Mosia 18:1–16
Alma insegna e battezza il popolo
Pensa al tuo battesimo. Quali dettagli ricordi di quella 
esperienza? Quanto eri preparato per il tuo battesimo? 
Quali sentimenti provi al ricordo di quell’evento? 
Medita su ciò che apprezzi di più adesso di quel giorno 
di quanto potevi fare a quel tempo.
Mosia 18 ci aiuta a capire che tipo di alleanza stipu-
liamo con Dio al momento del battesimo. 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 si impegnano a fare ciò che Egli chiede. Dio 
quindi promette agli uomini certi benefici per la loro 
obbedienza” (Guida alle Scritture, “Alleanza”, scriptu-
res.lds.org).
Per vedere come Mosia 18 ci aiuta a comprendere l’al-
leanza battesimale, vedi il seguente riassunto di questo 
capitolo: Mosia 18:1–7, La preparazione all’alleanza; 
Mosia 18:8–16, Stipulare l’alleanza e Mosia 18:17–30, 
Vivere l’alleanza. Potresti scrivere ogni titolo (per 
esempio La preparazione all’alleanza) vicino ai versetti 
corrispondenti.
Leggi Mosia 18:1–2, 6–7 e cerca le dottrine e i principi 
che Alma insegnò al popolo per aiutarli a prepararsi 
al battesimo. Nello spazio sottostante, scrivi come la 
comprensione di ciò che Alma insegnò al suo popolo 
potrebbe essere di aiuto a qualcuno che oggi si sta 

preparando al battesimo:   
  
 
Mosia 18:8–11 racconta come Alma aiutò il suo popolo 
a comprendere le promesse che avrebbero fatto e rice-
vuto mediante l’alleanza del battesimo. 

 1. Disegna la tabella seguente sul tuo diario di studio delle 
Scritture. Cerca in Mosia 18:8–11 quello che Alma insegnò 

riguardo alle promesse fatte a Dio (ciò che noi “siamo disposti” a 
fare) e le promesse che Dio ci fa quando siamo battezzati. Scrivi 
quello che scopri nelle corrispondenti colonne della tabella.

Io prometto Dio promette

Uno dei principi del Vangelo evidenti in Mosia 18:8–11 
è: stipulando e osservando l’alleanza del battesimo 
riceviamo lo Spirito del Signore e la promessa di 
vita eterna.

 2. Nella parte inferiore della tabella scrivi un riassunto 
di ciò che hai imparato sull’importanza di stipulare e 

mantenere l’alleanza del battesimo.
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Joseph B. 
Wirthlin che fu membro del Quorum dei Dodici Apo-
stoli e sottolinea le benedizioni che possiamo ricevere se 
comprendiamo le promesse che facciamo e riceviamo al 
momento del battesimo: “Ho notato in tutta la mia vita 
che quando le persone vengono a comprendere appieno 
le benedizioni e la forza della loro alleanza battesimale, 
sia che si tratti di nuovi convertiti o di chi è membro 
della Chiesa da sempre, nella loro vita entra una grande 
gioia e si avvicinano ai loro doveri nel regno con entu-
siasmo contagioso” (“Alma the Elder: A Role Model for 
Today,” in Heroes from the Book of Mormon [1995], 84).

 3. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture in che 
modo l’alleanza battesimale può influire sulla tua vita di 

tutti i giorni. (Per esempio potresti pensare alla promessa di “stare 
come testimoni di Dio in ogni momento” e applicarla al modo in 
cui interagisci con i membri della tua famiglia o nelle cose di cui 
parli con i tuoi amici o conoscenti, al linguaggio che usi, al tipo di 
film o programmi televisivi che guardi, al tipo di musica che 
ascolti, alla vita sociale a cui partecipi, al modo di uscire con le 
ragazze e al modo con cui rispondi alle critiche su ciò in cui credi).
Rileggi attentamente Mosia 18:12–16 e individua 
esempi di come il Signore mantenne la Sua parte del-
l’alleanza con Alma e il suo popolo dopo il battesimo. 
Potresti segnarti ciò che trovi.
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 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture qualcosa 
in merito ad un momento della tua vita in cui ti sei sen-

tito benedetto dal Signore per aver mantenuto la tua parte del-
l’alleanza di servirLo fatta al momento del tuo battesimo.

Mosia 18:17–30
Alma stabilisce la Chiesa di Gesù Cristo fra il popolo
Quanto spesso pensi alle alleanze che hai fatto al 
momento del battesimo e che rinnovi quando prendi 
il sacramento? Quanto spesso dovresti pensarci? 
Quando ti è solito prenderti un pò di tempo per pen-
sare a queste alleanze?

Il presidente Henry B. Eyring della Prima 
Presidenza insegnò l’importanza del 
mantenere le alleanze fatte con il Signore: 
“I Santi degli Ultimi Giorni sono un 
popolo dell’alleanza. 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)
Leggi Mosia 18:17–18, 20–23, 27–29 e cerca il modo in 
cui i membri della Chiesa ai tempi di Alma tenevano 
fede alle alleanze battesimali. Potresti segnarti parole o 
espressioni specifiche in Mosia 18:22, 26, 30 che indi-
cano che grandi benedizioni giungono a coloro che 
tengono fede alle loro alleanze battesimali.

 5. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture: Qual è una delle cose che farai per 

migliorare nel tener fede alle alleanze fatte al battesimo? Come 
manterrai questo impegno?

Mosia 18:31–35
Coloro che appartengono alla Chiesa fuggono dalla 
persecuzione di re Noè
Studia Mosia 18:31–33 per sapere che cosa faceva 
re Noè nella città di Lehi- Nefi mentre Alma e il suo 
popolo godevano di grandi benedizioni presso le acque 
di Mormon. Leggi Mosia 18:34 e poi Mosia 23:1–2 per 
sapere come Alma fu “avvisato” del pericolo che stava 
per giungere sul suo popolo.

Considera la possibilità di scrivere questo principio 
accanto a Mosia 18:34: il Signore può avvertire i 
giusti quando sono in pericolo.
Leggi la seguente esperienza raccontata dall’anziano 
Neil L. Andersen del Quorum dei Dodici Apostoli che 
illustra questo principio:

“Quale agente speciale dell’FBI, il mio 
amico stava investigando su dei gruppi 
del crimine organizzato che faceva entrare 
la droga negli Stati Uniti.
Una volta, insieme al suo collega, si sta-

vano 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 sospettato 
aprì la porta e, vedendoci, cercò di non farci vedere 
l’interno della casa. 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 il suo sorriso mi diedero l’impressione 
che fosse inoffensivo, quindi lo lasciai per andare vicino 
al tavolo. Il sospettato 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 di nuovo verso il sospettato; 
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 avvertirà anche di 
un pericolo spirituale” (“Attenzione al male dietro al 
sorriso”, Liahona, maggio 2005, 46–47).

 6. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture i senti-
menti ricevuti dallo Spirito Santo o le esperienze in cui 

ricordi di essere stato avvertito o protetto da un pericolo fisico o 
spirituale; oppure l’esperienza di altre persone che conosci o di 
cui hai letto.

 7. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 18 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 13: GIORNO 2

Mosia 19–20
Introduzione
Dopo la fuga di Alma e del suo popolo dall’esercito 
di re Noè coloro che rimasero con il re cominciarono 
a subire le conseguenze profetizzate da Abinadi. Il 
resoconto dei Nefiti nella terra di Lehi- Nefi ci ricorda 
che quando rifiutiamo di accettare il consiglio dei 
servi del Signore soffriamo gravi conseguenze. D’altra 
parte quando obbediamo ai profeti, godiamo di pace 
e sicurezza anche nelle difficoltà. Mentre studi questa 
lezione pensa a come puoi ricevere la pace e la sicu-
rezza che scaturiscono dal dare ascolto al consiglio dei 
profeti moderni del Signore.

Mosia 19–20
I Nefiti nella terra di Lehi- Nefi vivono l’adempimento delle 
profezie di Abinadi
Leggi la seguente esperienza condivisa dall’anziano 
David R. Stone, all’epoca membro dei Settanta, e pensa 
al significato degli avvertimenti spirituali che riceviamo 
tramite i profeti:

“Una domenica mattina… 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 dalla portata 
dei nostri sensi, un distruttore implacabile e irresistibile 
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 dati disponibili. Nella placida quiete 
di quel mattino, grazie agli occhi dei satelliti, potevo 
seguire il corso previsto dall’uragano che puntava la 
freccia verso il cuore di Santo Domingo.
Nel giro di quarantotto ore l’uragano colpì l’isola con 
furia intensa e cieca, lasciandosi alle spalle una scia di 
distruzione, desolazione e morte… 
Per quanto grandi siano i danni, le distruzioni e le per-
dite 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… 
Ci mettiamo sul percorso di questi uragani spi-
rituali quando indulgiamo all’ira, all’alcool e ai 
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maltrattamenti, alla lussuria alla licenziosità; alla 
promiscuità e alla pornografia; alla droga, all’orgoglio, 
all’avidità, alla violenza, all’invidia e alle menzogne — 
l’elenco è davvero lungo… 
Ma anche noi abbiamo i nostri custodi che ci avver-
tono degli uragani spirituali, ossia coloro che hanno la 
chiamata a vegliare e ammonire, ad aiutarci e evitare 
i danni, le distruzioni spirituali e anche la morte. Le 
nostre sentinelle sulla torre sono da noi conosciuti 
come apostoli e profeti. Essi sono i nostri satelliti su 
nel cielo e conoscono per ispirazione, visione e intelli-
genza pura la rotta che questi uragani possono seguire. 
Essi continuano a levare la loro voce di ammonimento 
per avvertirci delle tragiche conseguenze della volon-
taria e premeditata violazione dei comandamenti di 
Dio. Ignorare di proposito i loro ammonimenti signi-
fica 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” (“Ura-
gani spirituali”, Liahona, gennaio 2000, 36–37).
Rifletti un attimo su quali pericoli sei stato avvertito dai 
profeti e dagli apostoli. Come possono proteggerci le 
loro parole dagli “uragani spirituali”?
Dio mandò Abinadi per avvertire il popolo di Lehi- Nefi 
della distruzione che sarebbe giunta se non si fossero 
pentiti.

 1. Copia la seguente tabella nel tuo diario di studio 
delle Scritture lasciando abbastanza spazio per scrivere 

sotto ogni riferimento scritturale:

Profezia sul popolo di re Noè 
(Mosia 12:1–2)

Adempimento (Mosia 19:10, 
14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 
10–13)

Profezia su re Noè  
(Mosia 12:3)

Adempimento  
(Mosia 19:18–20)

A. B.

Rivedi le profezie di Abinadi sui Nefiti nel paese di Lehi- Nefi 
leggendo i riferimenti scritturali nella colonna di sinistra della 
tabella. Scrivi le conseguenze che Abinadi profetizzò avrebbero 
subito re Noè e il suo popolo se non si fossero pentiti, sotto i 
relativi riferimenti scritturali. In fondo alla colonna di sinistra (A) 
scrivi ciò che pensi avresti provato o cercato di fare nell’ascoltare 
gli avvertimenti di Abinadi.
Prima di cominciare a lavorare sulla colonna di destra 
della tabella completa l’attività che segue. Questa 
attività ti aiuterà a familiarizzare meglio con gli avve-
nimenti di Mosia 19–20 e a riconoscere l’adempimento 
delle profezie di Abinadi riportate in questi capitoli.

Studiando Mosia 19–20 numera i seguenti 11 avve-
nimenti secondo l’ordine cronologico dato dalle 
Scritture. Le introduzioni, che trovi all’inizio di ogni 
capitolo, offrono ulteriori indizi utili.

- - - - - - -  Gedeone cerca di uccidere re Noè.

- - - - - - -  Le donne e i bambini nefiti implorano i Lamaniti di non di ucciderli.

- - - - - - -  Re Noè subisce la morte mediante il fuoco.

- - - - - - -  L’esercito lamanita attraversa il confine di Shemlon.

- - - - - - -  Alcuni sacerdoti di re Noè rapiscono 24 figlie dei Lamaniti.

- - - - - - -   Il re lamanita intercede con il suo esercito per risparmiare il popolo 
di Limhi.

- - - - - - -   Una parte del popolo di Noè fugge dai Lamaniti lasciandosi dietro 
le donne e i bambini.

- - - - - - -  Limhi ordina al popolo di non uccidere il re lamanita.

- - - - - - -  C’è pace tra i Nefiti e i Lamaniti per due anni.

- - - - - - -   Limhi promette che il suo popolo avrebbe pagato metà dei loro 
possedimenti ai Lamaniti.

- - - - - - -  I Nefiti respingono un attacco lamanita e catturano il re lamanita.

(Le risposte a questa attività si trovano alla fine di 
questa lezione.)

 2. Dopo aver numerato le 11 dichiarazioni nel modo cor-
retto torna alla tabella sul tuo diario di studio delle Scritture. 

Studia i riferimenti scritturali nella colonna di destra per trovare i 
dettagli dell’adempimento delle profezie di Abinadi. Riporta questi 
dettagli nella colonna di destra. In fondo alla colonna (B) spiega ciò 
che hai imparato sulle conseguenze che ricadono su coloro che 
rigettano gli avvertimenti e le parole dei profeti.
Leggi Mosia 20:21 e sottolinea la dichiarazione di 
Gedeone che spiega la sua comprensione del principio 
che rigettare le parole dei servi del Signore porta a 
sofferenze e afflizioni.
Leggi Dottrina e Alleanza 133:63, 70–72 per vedere 
come questo principio si applica a coloro che negli 
ultimi giorni non ascolteranno il Signore o i Suoi 
servitori. Potresti scrivere questo passo vicino a Mosia 
20:21 come riferimento incrociato. Rileggi i discorsi 
della Conferenza generale più recente nella Liahona 
(i numeri di maggio e novembre) o su LDS.org per 
trovare le parole dei profeti a questo riguardo.
Medita su questa domanda: Che cosa hanno insegnato 
recentemente i profeti che possa aiutare le persone, le 
famiglie e le nazioni ad evitare sofferenze e dolore?
Per vedere un esempio del dolore e della sofferenza 
che possono scaturire dal respingere i profeti del 
Signore, cerca le conseguenze che l’anziano Dallin H. 
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Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli ha detto rica-
dranno su coloro che si avvicinano alla pornografia:

“La pornografia indebolisce la capacità di 
avere un rapporto normale, romantico e 
spirituale con una persona del sesso 
opposto. Erode le barriere morali che si 
ergono contro il comportamento inade-
guato, anormale o illegale. Quando la 

coscienza è desensibilizzata, i clienti della pornografia 
sono portati a fare ciò che hanno visto, a prescindere 
dagli effetti sulla vita loro e altrui.
La pornografia crea anche dipendenza. Infiacchisce la 
capacità decisionale e adesca coloro che la usano, che 
sono portati a cercarla ossessivamente sempre più” 
(“Pornografia”, Liahona, maggio 2005, 89).
Pensa ad alcuni esempi di afflizioni e sofferenze che 
possono essere conseguenza dell’ignorare i consigli 
dei profeti su temi come: gioco d’azzardo, pornografia, 
Parola di Saggezza, imbrogliare, tatuaggi, body piercing, 
immodestia o uscire soli in coppia prima dei 16 anni.

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modo seguire il consiglio dei 

profeti su argomenti come rafforzare la famiglia, vivere la legge 
di castità o obbedire alla Parola di Saggezza può aiutare i singoli 
individui e le famiglie a evitare afflizioni e sofferenze?
L’anziano Robert D. Hales del Quorum dei Dodici Apo-
stoli rese testimonianza del fatto che possiamo avere 
pace e tornare alla presenza di Dio seguendo i profeti:
“Porto testimonianza che i profeti di oggi possiedono 
le virtù [dei profeti antichi e] degli altri profeti di que-
sta dispensazione… 
La nostra sicurezza spirituale sta nell’ascoltare la chiara 
voce del nostro profeta 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” (vedere “Ascoltate 
la voce del Profeta e ubbidite”, La Stella, luglio 1995, 20).

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture come vor-
resti che lo studio di Mosia 19–20 possa avere maggiore 

effetto su di te nell’ascoltare il consiglio dei profeti del Signore. 
Pensa a un’esperienza in cui hai ricevuto pace e sicurezza spiri-
tuale per aver seguito il consiglio dei servi del Signore e scrivila 
nel tuo diario di studio.

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 19–20 e ho completato questa lezione (data).

Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
Risposte all’attività del capitolo: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 
7, 6, 9.

UNITÀ 13: GIORNO 3

Mosia 21–24
Introduzione
Il popolo di Limhi fu reso schiavo come conseguenza 
della loro malvagità (vedere Mosia 20:21); fu umiliato 
e si rivolse a Dio come conseguenza della schiavitù. 
Il popolo di Alma fu portato in schiavitù per mettere 
alla prova la loro fede (vedere Mosia 23:21). Entrambi i 
popoli pregarono con grande ardore per essere libe-
rati dalla schiavitù. Entrambi i popoli furono alla fine 
liberati e portati a Zarahemla, ma il Signore li aiutò in 
modi diversi. Studiando le prove e la liberazione del 
popolo di Limhi puoi vedere che il Signore risponderà 
alle nostre preghiere nel Suo modo e tempo secondo la 
nostra umiltà. Studiando invece le prove e la liberazione 
del popolo di Alma impariamo ad affidarci al Signore 
per ottenere forza nelle nostre prove e difficoltà.

Mosia 21–24
I Nefiti nella terra di Lehi- Nefi vivono l’adempimento delle 
profezie di Abinadi
Immagina di aver vissuto nella terra di Lehi- Nefi al 
tempo di re Noè e di aver rigettato gli insegnamenti di 
Abinadi. Ora tu e il tuo popolo siete schiavi dei Lama-
niti proprio come profetizzò Abinadi. Che cosa pensi 
che faresti?
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Adesso pensa alle sfide o avversità che stai affrontando 
in questo momento. Leggi i versetti seguenti nelle tue 
Scritture e segna ciò che insegnano riguardo al cercare e 
ricevere liberazione: Mosia 21:5, 14; 22:1–2; 23:23; e 24:21. 
Essere liberati significa essere liberati dalla schiavitù.

Leggendo la seguente dichiarazione 
dell’anziano Richard G. Scott che fu 
membro del Quorum dei Dodici sottoli-
nea le due fonti di prove e sofferenze che 
abbiamo nella vita: “Nessuno vorrebbe 
essere colpito dalle avversità. I problemi, 

le delusioni, la tristezza e il dolore derivano da due 
fonti fondamentalmente diverse. Tutti coloro che 
trasgrediscono le leggi di Dio avranno sempre queste 
difficoltà. L’altro motivo per cui siamo colpiti dalle 
avversità è per poter essere raffinati come solo le prove 
possono farci diventare e compiere la volontà del 
Signore. È di vitale importanza che ognuno di noi 
riconosca da quale delle due fonti derivano le nostre 
prove e difficoltà, perché il modo in cui le affrontiamo è 
molto diverso” (“La fiducia nel Signore”, La Stella, 
gennaio 1996, 17).
Il popolo di Limhi fu portato in schiavitù a causa della 
loro disobbedienza mentre il popolo di Alma, che era 
retto, attraversò le avversità perché fosse raffinato. Il 
popolo di Limhi si umiliò e fu portato a Dio come con-
seguenza della loro schiavitù. Studiare questi due rac-
conti di liberazione divina può aiutarti ad aumentare la 
tua fede nell’andare a chiedere a Dio la liberazione da 
qualsiasi afflizione tu stia affrontando.

 1. Nella tabella seguente, alla domanda — In che modo 
sono finiti in schiavitù? — trovi già la risposta. Nel tuo 

diario di studio delle Scritture rispondi invece alla seconda: Come 
sono stati liberati?

Il popolo di 
Limhi

Il popolo di 
Alma

In che modo sono 
finiti in schiavitù?

(Mosia 20:21–22; 
21:1–4)
Poiché il popolo 
non si pentì, il 
Signore diede 
ai Lamaniti il 
potere di ridurli in 
schiavitù.

(Mosia 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Il popolo 
mantenne le 
alleanze ma fu 
tradito, catturato 
e perseguitato da 
persone malvagie.

Il popolo di 
Limhi

Il popolo di 
Alma

Come sono stati 
liberati?

(Mosia 22:1–9, 
13–14)

(Mosia 24:17–25)

Rifletti sulle risposte alle seguenti domande sul popolo 
di Limhi:
• Secondo ciò che dice Mosia 21:6 quali prove c’erano 

del fatto che il popolo di Limhi non si era ancora 
umiliato e rivolto al Signore? Come si contrappone 
questo al modo in cui il popolo di Alma reagì alla 
schiavitù? Riflettendo sull’esperienza del popolo di 
Limhi, che cosa impari che potrebbe aiutarti a reagire 
adeguatamente alle prove della vita?

• Anche se il popolo di Limhi non fu liberato subito 
dalle afflizioni, come li benedisse il Signore? (Potre-
sti sottolineare l’espressione “prosperare gradual-
mente” in Mosia 21:16). Hai mai sentito il Signore 
aiutarti nelle tue prove un poco alla volta?

• Come pensi che il comportamento del popolo, 
descritto in Mosia 21:30–33 abbia contribuito alla 
loro liberazione finale?

 2. Scegli uno dei seguenti principi tratti da ciò che hai 
studiato sulle prove e la liberazione del popolo di Limhi. 

Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi un paragrafo che 
spieghi come puoi applicare quel principio nella tua vita.
 a. Quando ci umiliamo, cerchiamo il Signore e ci pentiamo 
dei nostri peccati Egli ascolterà le nostre preghiere e 
alleggerirà il peso dei nostri peccati secondo i Suoi tempi.
 b. Quando facciamo alleanza di servire Dio e di obbedire 
ai Suoi comandamenti, il Signore ci fornisce la via per la 
liberazione.
Pensa alle afflizioni e alla liberazione del popolo di 
Alma mentre leggi la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Richard G. Scott: “Proprio quando tutto sembra 
andare nel verso giusto, spesso ci troviamo davanti 
a molteplici problemi. Quando questi problemi non 
sono la conseguenza della vostra disobbedienza, sono 
la prova che il Signore ritiene che voi siete pronti a 
progredire ulteriormente (vedere Proverbi 3:11–12). 
Egli quindi vi sottopone a esperienze che stimolano 
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la crescita, la comprensione e la compassione, che vi 
raffinano per il vostro beneficio eterno. Per arrivare da 
dove siete a dove Egli vuole che siate, ci vogliono molti 
sforzi che di solito sono accompagnati da dolore e 
sconforto” (“La fiducia nel Signore”, 17–18).
Evidenzia le parole e le espressioni in Mosia 23:21–22 
che mostrano che il Signore metterà alla prova la 
nostra pazienza e fede per aiutarci ad accrescere la 
nostra fiducia in Lui (vedere anche DeA 122:5–7).
Scrivi brevi risposte alle domande seguenti sul tuo 
manuale:
• Quale pensi sarebbe stata la prova più dura da sop-

portare se fossi stato tra il popolo di Alma durante gli 
eventi raccontati in Mosia 23–24? Perché?   
 

• Cosa puoi imparare dal modo in cui Alma e il suo 
popolo affrontarono le loro prove? (Vedere Mosia 
24:1–12, 15–16).   
 

• Anche se il Signore non liberò subito il popolo di 
Alma, cosa fece inizialmente per loro? (Vedere Mosia 
24:15).   
 

Un principio che impariamo dall’esperienza vissuta da 
Alma e il suo popolo è che quando ci sottomettiamo 
pazientemente alla volontà del Signore, nei Suoi 
tempi Lui ci rafforza e ci libera dalle nostre prove.

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture spiega ciò che 
secondo te significa sottomettersi pazientemente alla 

volontà del Signore in un periodo di difficoltà e come, facendolo, 
tu possa prepararti a ricevere la forza e le benedizioni che Egli ti 
darà per affrontare un momento tanto difficile.
All’inizio di questa lezione ti è stato chiesto di pensare 
a prove o avversità che stai attraversando in questo 
periodo. Nel ricordarle pensa alla possibilità di rispon-
dere alle seguenti domande sul tuo diario personale o 
su un altro foglio:
• Quali prove sto affrontando in questo momento 

della mia vita?
• Che cosa devo fare per prepararmi a ricevere il 

potere liberatore del Signore nella mia vita?

 4. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 21–24 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 13: GIORNO 4

Mosia 25
Introduzione
Come riportato in Mosia 25 il popolo di Limhi e i 
seguaci di Alma viaggiarono fino a Zarahemla per 
riunirsi al sicuro sotto il governo di re Mosia. Quando i 
due gruppi di Nefiti si riunirono, riconobbero la bontà 
di Dio e il Suo potere di liberarli. Stabilirono anche la 
Chiesa. Studiando questa lezione ti può essere utile 
pensare a come hai visto la bontà di Dio nella tua vita 
e le benedizioni che derivano dall’essere membro della 
vera chiesa di Gesù Cristo.

Mosia 25:1–13
Coloro che si riunirono a Zarahemla diventarono un unico 
popolo e furono poi conosciuti come Nefiti
Leggi la seguente storia di una giovane donna che fu 
protetta ascoltando lo Spirito durante una gita in mon-
tagna con un gruppo di altre giovani donne:
“Sulla via del ritorno, ero in un gruppo più lento compo-
sto da cinque ragazze e la nostra dirigente. Erano tutte 
occupate a fare foto così decisi di andare un po’ avanti. 
Mentre scendevo lungo la collina sentii il muggito di una 
mucca [sembrava che stesse morendo]. Una voce ferma 
ma sommessa mi avvisò: ‘Torna indietro’. La ignorai quasi 
ma la sentii di nuovo. Questa volta l’ascoltai e tornai nel 
gruppo. Quando ci incamminammo di nuovo vedemmo 
due enormi tori neri correre molto veloci e rabbiosamente 
su per la collina. Il più grosso dei due, mentre ci fissava, 
cominciò a scalciare come se avesse voluto caricarci… 
Eravamo terrorizzate, ma il nostro dirigente del sacerdo-
zio lo distrasse abbastanza a lungo da farci scavalcare la 
staccionata e raggiungere un luogo sicuro.
Quando rientrammo nel campo realizzai che se non 
avessi dato ascolto all’avvertimento dello Spirito, mi 
sarei potuta ferire in modo molto grave se non morire. 
Seppi che il Padre Celeste si prese cura di me personal-
mente e mi tenne al sicuro. Sono profondamente grata 
al Signore per quell’avvertimento. Questa esperienza 
rafforzò la mia testimonianza e mi fece provare più 
amore per il Signore” (Marissa W., “Turn Back”, New 
Era, novembre 2010, 47)
In che modo ascoltare o leggere storie di chi ha avuto 
esperienze in cui si sono manifestati la bontà e il 
potere di Dio ti aiuta a rafforzarti?
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Quando i popoli di Alma e Limhi si riunirono a 
Zarahemla, re Mosia fece leggere gli annali a tutto il 
popolo (vedere Mosia 25:1–6). Studia Mosia 25:7 per 
conoscere la reazione del popolo di Mosia dopo aver 
ascoltato il resoconto dei rapporti tra Dio e i popoli 
descritti negli annali.

 1. Per ognuno dei quattro versetti di Mosia 25:8–11 
scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture la reazione 

del popolo a ciò che era scritto sui loro fratelli. Per esempio in 
Mosia 25:8 si legge che quando videro coloro che erano stati 
liberati dalla schiavitù, essi “furono pieni di grandissima gioia”.
 a. Mosia 25:8
 b. Mosia 25:9
 c. Mosia 25:10
 d. Mosia 25:11
Potresti scrivere il principio seguente a margine delle 
tue Scritture vicino a Mosia 25:8–11: studiando le 
storie dei rapporti di Dio con gli altri, possiamo 
provare gioia e gratitudine per la Sua bontà.
Pensa ad altre risorse dalle quali attingere per arrivare 
a conoscere altre persone che hanno provato la bontà 
di Dio. Potresti includere le Scritture, la storia della 
Chiesa, le riviste della Chiesa, i discorsi della Confe-
renza generale, i diari di storia familiare, le riunioni di 
testimonianza, le classi della scuola domenicale, del 
sacerdozio o delle giovani donne. Pensa a una delle 
fonti elencate dalle quali hai imparato sulla bontà di 
Dio. Poi medita sulle seguenti domande:
• Ho avuto un’esperienza in cui sapere ciò che la 

bontà di Dio ha fatto agli altri mi ha aiutato a pro-
vare gioia e gratitudine?

• Quali effetti a lunga durata nella mia vita potrei 
riscontrare se studiassi regolarmente esperienze sulla 
bontà di Dio verso gli altri — nelle Scritture o in altre 
risorse?

Paese di 
Zarahemla

Il popolo di Limhi scappa

Paese di Nefi 
(Lehi- Nefi)

Acque di 
Mormon

Alma e il suo 
popolo partono

Paese di Helam

Alma e il 
suo popolo 
scappano

Durante la settimana cerca alcune storie dalle fonti a cui 
pensavi, che ti riempiano di meraviglia, stupore, gioia o 
gratitudine. Potresti scrivere ciò che hai imparato e come 
ciò ti abbia influenzato nel diario personale. Potresti 
usare questa storia in una serata familiare per insegnare 
alla famiglia riguardo la bontà di Dio o potresti condivi-
derla con la classe del seminario o con un amico.

Mosia 25:14–24
Alma stabilisce chiese di Dio in tutto il paese dei Nefiti
Dopo che Mosia finì il suo discorso e la lettura degli 
annali, Alma parlò al popolo. Leggi Mosia 25:14–16 e 
individua ciò che Alma insegnò. Scrivi brevi risposte 
alle domande seguenti sul tuo manuale:
• In che modo ciò che Alma insegnò può essere consi-

derato un buon riassunto dell’esperienza del popolo 
di Limhi e dei seguaci di Alma?   
 

• Perché pensi che per il popolo era importante 
ascoltare le parole di Alma dopo aver sentito la storia 
del popolo di Zeniff?   
 

Prima di continuare a leggere Mosia 25 pensa a una 
volta in cui sei andato in chiesa in un altro rione o 
ramo che non fosse il tuo. Pensa alle somiglianze che 
hai notato tra quel rione o ramo e il tuo.
Leggi Mosia 25:17–22 e osserva come la chiesa era 
governata tra i Nefiti ai tempi di Alma. La parola 
“chiese” in Mosia 25:21 è simile al modo con cui ci 
riferiamo ai rioni e rami nella Chiesa di oggi. Come ai 
tempi di Alma, oggi Dio chiama dei dirigenti per 
guidare la Sua chiesa.
In Mosia 23:16 hai imparato che Alma “era il loro 
sommo sacerdote” e “fondatore della loro chiesa” 
(Mosia 23:16). Il presidente Joseph Fielding Smith 
spiegò: “Il corpo principale della chiesa dei Nefiti, sotto 
il secondo re Mosia, era ancora intatto nel paese di 
Zarahemla. Il riferimento all’espressione che Alma era 
il fondatore della loro chiesa può essere accreditato al 
gruppo di rifugiati Nefiti che scappò dalla terra della loro 
prima eredità. Nel corso del tempo trovarono la via del 
ritorno al corpo principale e Alma fu consacrato come 
sommo sacerdote di tutta la chiesa in tutte le terre occu-
pate dai Nefiti” (Answers to Gospel Questions, comp. da 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 voll. [1957–1966], 3:39– 40).

 2. Scrivi brevi risposte ad ognuna delle domande 
seguenti sul tuo diario di studio delle Scritture:

 a. In quali modi la chiesa nefita assomiglia alla Chiesa di oggi?
 b. Perché pensi che fosse importante che i dirigenti fossero 
chiamati da Alma, colui che aveva l’autorità da Dio?
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 c. Perché è importante che i dirigenti insegnino gli stessi prin-
cipi a tutti i membri della Chiesa in tutto il mondo?
Leggendo Mosia 25:23–24 cerca espressioni che descri-
vano sia coloro che si univano alla chiesa di Cristo a 
quei tempi che i membri della Chiesa oggi. Un princi-
pio che impariamo da questi versetti è: se prendiamo 
su di noi il nome di Gesù Cristo e viviamo in 
accordo con questa responsabilità, il Signore river-
serà su noi il Suo Spirito.

 3. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. Come si applicano le frasi contenute in Mosia 25:23–24, rife-
rite ai membri della chiesa di quel tempo, ai membri della Chiesa 
di oggi?
 b. In che modo ricordare che hai preso su di te il nome di Gesù 
Cristo può aiutarti a fare la differenza nei tuoi pensieri e nelle 
scelte quotidiane?
In Mosia 25:24 si nota che “il Signore riversò il Suo 
Spirito” sul Suo popolo. L’anziano Joseph B. Wir-
thlin che fu membro del Quorum dei Dodici Apostoli 
sottolineò il valore del dono dello Spirito Santo dato ai 
membri della Chiesa:

“È possibile ottenere il dono dello Spirito 
Santo, che è il diritto di ricevere lo Spirito 
Santo quale compagno costante, solo a 
condizione di avere fede in Cristo e che vi 
siano il pentimento, il battesimo per 
immersione e l’imposizione delle mani da 

parte di servitori autorizzati dotati del Sacerdozio di 
Melchisedec. È un dono molto prezioso a disposizione 
soltanto dei membri degni della chiesa del Signore…
 È la fonte della testimonianza e dei doni spirituali. 
Illumina la mente, riempie la nostra anima di gioia, ci 
insegna ogni cosa e ci riporta alla memoria conoscenze 
dimenticate. Inoltre lo Spirito Santo ‘[ci] mostrerà tutte 
le cose che [dovremmo] fare’ [2 Nefi 32:5]” (“Il dono 
indescrivibile”, Liahona, maggio 2003, 26)

 4. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. In che modi la tua partecipazione nella Chiesa di Gesù Cristo 
aiuta a farti sentire lo Spirito?
 b. Che cosa puoi fare per aumentare la tua fedeltà e le tue giu-
ste azioni tanto da sentirti più vicino allo Spirito?
Cerca occasioni per dire agli altri in che modo il dono 
dello Spirito Santo ha benedetto la tua vita. Le bene-
dizioni che hai ricevuto mediante lo Spirito Santo 
possono aumentare mentre ti sforzi di essere degno 
della Sua compagnia.

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 25 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 14: GIORNO 1

Mosia 26
Introduzione
Come riportato in Mosia 26 alcuni Nefiti non credenti 
della nuova generazione influenzarono i membri 
della Chiesa con parole lusinghiere che li portarono al 
peccato. Alma pregò per sapere come giudicare questi 
membri in accordo con la volontà di Dio. Il Signore 
rivelò ad Alma come ritenere i membri responsabili dei 
loro peccati. Il Signore stabilì inoltre i termini del pen-
timento. Alma comprese la volontà di Dio di perdonare 
coloro che si sarebbero pentiti.

Mosia 26:1–6
Molti della nuova generazione non credettero e peccarono
Rifletti un momento sulla seguente domanda: Perché 
pensi che alcuni giovani non abbiano una testimo-
nianza nonostante abbiano ascoltato le parole dei pro-
feti e abbiano ricevuto insegnamenti dai loro genitori?
Mosia 26 può aiutarti a rispondere. Studia i versetti e 
rispondi alle domande nella seguente tabella (scrivi le 
risposte sul manuale):

Mosia 26:1–2 Quali sono le tre cose in cui la nuova 
generazione non credeva?   
 

Mosia 26:3 Come influisce su di noi leggere le Scritture 
o ascoltare le parole dei profeti con un 
atteggiamento di incredulità?   
 

Mosia 26:4 Quale fu una delle ragioni principali per 
cui queste persone non avevano fede nel 
Salvatore e non si unirono alla Chiesa?  
  
 

Scrivi un principio che hai appreso studiando questi versetti:  
  
 

L’espressione “tradizioni dei loro padri” in Mosia 26:1 
si riferisce ai principi del Vangelo che sono stati traman-
dati dalle generazioni precedenti; la stessa espressione 

si riferisce anche a false tradizioni (per esempio vedere 
Alma 9:16). Uno dei principi insegnati in Mosia 26:1–4 
è: il desiderio di credere e l’impegno personale 
sono necessari per sviluppare una testimonianza.
Leggi la dichiarazione seguente del presidente 
Henry B. Eyring della Prima Presidenza e sottolinea 
quali azioni sono necessarie per ottenere e mantenere 
una testimonianza:

“La testimonianza richiede nutrimento 
tramite la preghiera di fede, tramite il 
desiderio di conoscere la parola di Dio 
contenuta nelle Scritture e l’obbedienza 
alla verità che abbiamo ricevuto. È 
pericoloso trascurare la preghiera. È 

pericoloso 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 comandamenti del Signore 
sono tutte cose da mettere in pratica con regolarità 
e costanza affinché la vostra testimonianza possa 
crescere e prosperare” (“Una testimonianza viva”, 
Liahona, maggio 2011, 127).
È da notare che al tempo di Alma la nuova generazione 
non faceva le cose menzionate dal presidente Eyring.

 1. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. Secondo la tua esperienza, perché è importante credere 
quando preghi, leggi le Scritture e ti sforzi di obbedire ai coman-
damenti?
 b. Scrivi di un’esperienza in cui la preghiera di fede, la lettura 
delle Scritture o l’obbedienza ai comandamenti hanno rafforzato 
la tua testimonianza.
Pensa per un momento se hai mai visto persone senza 
una testimonianza del Vangelo influenzare alcuni mem-
bri della Chiesa. Leggi Mosia 26:5–6 e cerca i modi in 
cui i non credenti influenzarono i membri della Chiesa.
Mentre continui il tuo studio potrebbe essere utile 
conoscere il significato della dichiarazione che trovi in 
Mosia 26:6: “fu opportuno che coloro che commette-
vano peccato, e che erano nella chiesa, fossero ammo-
niti [avvisati e corretti] dalla chiesa”. Questo significa 
che fu necessario giudicare i membri della Chiesa 
ribelli in base ai loro peccati e dare loro opportunità di 
pentimento.
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Mosia 26:7–39
Alma chiede ispirazione su come giudicare coloro che 
commettono peccati
Per prepararti allo studio del resto di Mosia 26 immagina 
di essere il vescovo di un rione che ha alcuni membri 
colpevoli di gravi peccati. Come vescovo sei incaricato 
dal Signore di rendere questi membri responsabili e di 
aiutarli a pentirsi. Pensa a come tratteresti questi mem-
bri e al modo migliore in cui potresti aiutarli.
Questa fu, per Alma, una situazione difficile da affrontare. 
Come i detentori del sacerdozio autorizzati di oggi, egli 
ebbe la responsabilità di aiutare i membri che avevano 
commesso gravi peccati a pentirsi, ottenere il perdono e 
tornare alla piena attività nella Chiesa. Leggi Mosia 
26:7–14 e cerca in che modo Alma reagì alla situazione e 
cosa fece per ottenere una risposta dal Signore.

 2. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture il motivo per 
cui è importante per noi sapere che i dirigenti cercano e rice-

vono la guida del Signore mentre aiutano coloro che hanno peccato.
Ricorda che Alma fu un sacerdote del malvagio re Noè 
prima della sua conversione. Leggi Mosia 26:15–18 e 
individua ciò che Alma e il suo popolo fecero per tor-
nare al Signore e le benedizioni che Egli estese loro.

 3. Leggi Mosia 26:29–30. Poi svolgi uno o entrambi gli 
esercizi:

 a. Spiega perché sia essenziale che tutti capiscano il principio che 
segue, anche coloro che hanno commesso gravi peccati: Il Signore 
perdonerà coloro che si pentiranno con sincerità di cuore.

 b. Scrivi la tua testimonianza sul principio enunciato di seguito: 
Il Signore perdonerà coloro che si pentiranno con sincerità 
di cuore.
Dopo che Alma ebbe richiesto guida su come aiu-
tare i membri della Chiesa che avevano commesso 
gravi peccati, il Signore gli diede istruzioni in merito. 
Avrebbe dato l’opportunità ai membri di pentirsi ma 
se non l’avessero fatto non sarebbero stati annoverati 
tra il popolo del Signore. Queste istruzioni forniscono 
importanti informazioni sul principio del pentimento. 
Leggi Mosia 26:21–31 per cercare approfondimenti in 
merito al pentimento.

 4. Per aiutarti ad analizzare ciò che hai letto in questi 
versetti esegui due o più dei compiti tra quelli che 

seguono sul tuo diario di studio delle Scritture:
 a. Come riassumeresti le parole del Salvatore in Mosia 26:23? 
Perché pensi sia importante capire che il Salvatore stesso pagò il 
prezzo per i nostri peccati?
 b. Quali espressioni contenute in Mosia 26:21–31 esprimono la 
completa fiducia del Signore in Alma quale dirigente del Sacer-
dozio? In che modo chi combatte contro gravi peccati e tenta-
zioni può esser aiutato da un dirigente del sacerdozio?
 c. Che cosa significa pentirsi “in sincerità di cuore”? (Mosia 
26:29).
 d. Perché pensi ci sia richiesto di perdonare gli altri per avere il 
perdono del Signore? (Vedi Mosia 26:31).
Scrivi con parole tue un principio che hai scoperto in 
Mosia 26:21–31:   
 
Anche se hai trovato un principio diverso o hai usato 
altre parole, di seguito puoi trovare alcuni esempi di 
principi insegnati in Mosia 26:21–31:
• I vescovi e i presidenti di ramo rappresentano 

il Signore nell’aiutarci a pentirci e a ottenere il 
perdono.

• La confessione dei nostri peccati porta al per-
dono. (Tutti i peccati devono essere confessati a 
Dio, e i peccati gravi devono essere confessati ad un 
dirigente del sacerdozio che possa assisterci lungo il 
processo del pentimento).

• Dobbiamo perdonare gli altri per ricevere il 
perdono del Signore.

 5. Per aiutarti ad analizzare questi principi leggi i casi di 
studio che seguono. Scegli uno dei casi esposti e scrivi sul 

tuo diario di studio delle Scritture come i versetti studiati possono 
essere di aiuto alle persone descritte nelle situazioni indicate:
 a. Una giovane donna ha commesso un grave peccato ma ha 
timore di parlarne con il vescovo.
 b. Un giovane uomo ha desiderio di pentirsi ma non sa come fare.
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 c. Una giovane donna ripete un peccato già commesso in pas-
sato e crede che il Signore non la perdonerà più.
 d. Un giovane uomono decide di pentirsi ma si rifiuta di perdo-
nare chi lo ha offeso.

 6. Scegli uno dei principi studiati in questa lezione e 
pensa a come potresti applicarlo agli sforzi che fai per 

pentirti. Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture come appli-
cherai questo principio.
Leggi Mosia 26:37–39 e scopri cosa accadde quando 
Alma mise in pratica il consiglio del Signore. L’esperienza 
di Alma e del suo popolo insegna che se ci pentiamo e 
viviamo rettamente possiamo ricevere pace e prosperare.

 7. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 26 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 14: GIORNO 2

Mosia 27
Introduzione
Mosia 27 narra la conversione di Alma (figlio di Alma) 
e dei figli di re Mosia. Racconta dei loro tentativi di 
distruggere la chiesa di Dio, dell’apparizione di un 
angelo, del miracoloso cambiamento di Alma e degli 
sforzi di questi giovani uomini nel riparare al male 
arrecato. Il resoconto della conversione di Alma sotto-
linea la necessità che tutti hanno di nascere di nuovo 
e di vivere in rettitudine. Questo capitolo mostra le 
benedizioni che scaturiscono dal pregare per coloro 
che non seguono il vangelo di Gesù Cristo.

Mosia 27:1–23
Un angelo chiama Alma il Giovane e i figli di Mosia al 
pentimento
Pensa a coloro che conosci che non hanno una testimo-
nianza del Vangelo o si sono allontanati dalla Chiesa. 
Che cosa faresti se uno di loro rifiutasse tutti i tuoi 
sforzi di aiutarlo? Cerca dei consigli per come rispon-
dere a questo quesito mentre studi questa lezione.
Leggi Mosia 27:8–10 e individua come questi versetti 
descrivano Alma e i figli di Mosia. Che cosa cercavano di 
fare alla Chiesa e ai suoi membri Alma e i figli di Mosia?

Quale parte della descrizione di questi personaggi risalta 
maggiormente ai tuoi occhi? Perché?   
  
 
A volte ci viene da pensare che alcune persone non cam-
bieranno mai e che non verranno mai al Signore. Pensa a 
questo tipo di atteggiamento mentre studi Mosia 27.
Leggi Mosia 27:11–14 e sottolinea il motivo per cui 
l’angelo apparve ad Alma e ai figli di Mosia.
Mosia 27:14 insegna questo principio: il Signore 
risponde quando preghiamo fedelmente per gli 
altri. Potresti scrivere questo principio sulle tue Scrit-
ture vicino a Mosia 27:14. Non tutti coloro che hanno 
bisogno di pentirsi e non tutti coloro per cui pre-
ghiamo riceveranno visite di angeli. Il Signore risponde 
quando preghiamo fedelmente per gli altri secondo la 
Sua saggezza.

 1. Rispondi ad una o entrambe le domande seguenti nel 
tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Quando hai sentito che le tue preghiere hanno fatto la diffe-
renza nella vita di qualcuno?
 b. in che modo credere che il Signore risponde alle nostre pre-
ghiere per gli altri può influire sul tuo modo di pregare?
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Rifletti su come potresti paragonare il racconto di 
Alma e dei figli di Mosia alla tua vita. Puoi continuare 
a pregare per quelli che conosci e amare chi sceglie 
di andare contro gli insegnamenti del Signore. Puoi 
ricordare che il Signore ascolta le tue preghiere e che 
risponde a Suo modo e nel Suo tempo e che lascia 
che agiamo secondo il nostro arbitrio. Rifletti attenta-
mente alle seguenti domande: Chi potrebbe pregare 
per il tuo benessere? In che modo il Signore vorrebbe 
che tu cambiassi? Che cosa devi fare perché questo 
cambiamento avvenga?
Leggi ciò che segue delle parole dell’angelo ad Alma 
in Mosia 27:15–16. Ricorda che l’angelo parlò “con 
voce di tuono, che fece tremare la terra” (Mosia 27:11). 
Immagina che impatto avrebbe avuto su di te questa 
esperienza se fossi stato con Alma e i figli di Mosia.
Come riassumeresti il messaggio dell’angelo?   
 
Dopo la visita dell’angelo, Alma non potè più parlare. 
Si indebolì e fu “trasportato esanime” dinanzi a suo 
padre (Mosia 27:19). Quando il padre di Alma seppe ciò 
che era accaduto “gioì, perché 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). Il padre di Alma chiese 
ai sacerdoti di digiunare e pregare perché suo figlio 
potesse ricevere forza e la capacità di parlare (vedi 
Mosia 27:22). Il Signore rispose alle loro preghiere.

Mosia 27:24–31
Alma il Giovane e i figli di Mosia si pentono e nascono di 
nuovo
Leggi Mosia 27:23–24, 28–30 e scopri come Alma il 
Giovane cambiò a seguito dell’esperienza con l’angelo. 
Nella seguente tabella scrivi parole o frasi da questi 
versetti che descrivono la condizione spirituale di Alma 
prima e dopo il cambiamento del suo cuore.

Prima Dopo
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 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi una frase 
presa dalla colonna dei Dopo che speri descriva te stesso 

lungo tutta la tua vita. Spiega perché.
Ripassa Mosia 27:24, 28 e cerca ciò che fece Alma e 
ciò che fece il Signore per far avverare il cambiamento 
di Alma.

 3. Scrivi nel diario di 
studio delle Scritture 

perché è importante capire ciò 
che dobbiamo fare mentre 
cerchiamo di cambiare la 
nostra vita e cosa il Signore 
farà per noi.

 4. Rispondi ad una o 
a entrambe le 

domande che seguono nel 
tuo diario di studio delle 
Scritture:
 a. Come potrebbe Mosia 27 
aiutare coloro che sono sco-
raggiati e che credono di non 
potersi pentire e quindi tor-
nare al Signore?
 b. Come potrebbe Mosia 27 
aiutare coloro che credono 
che qualcuno non si pentirà 
mai e quindi non si volgerà 
mai al Signore?

Leggi Mosia 27:25–26 e individua chi deve cambiare 
mediante l’Espiazione — o in altre parole chi deve 
nascere da Dio.
Questi versetti insegnano il principio: ognuno di noi 
deve nascere di nuovo grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo. Nascere da Dio significa che lo Spirito 
del Signore rende possibile un tale cambiamento nel 
cuore di una persona in modo che non abbia più il 
desiderio di fare il male e cominci a sentire il desiderio 
di cercare le cose di Dio (vedi Mosia 5:2). Alma e i figli 
di Mosia subirono un grande cambiamento di cuore 
molto rapidamente, ma la maggior parte di noi viene 
cambiata tramite l’Espiazione in modo più graduale. 
Essere nati da Dio è più un processo che un evento.

 5. Rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture:

 a. In che modo sei cambiato mediante l’Espiazione mentre ti sei 
pentito e hai cercato ogni giorno di seguire il Salvatore?
 b. C’è qualcosa che potresti fare meglio per venire al Signore e 
permettere all’Espiazione di fare la differenza nella tua vita?

Può essere utile usare diversi 
modi di evidenziare per diffe-
renziare argomenti o principi 
nelle Scritture. Per esempio 
in Mosia 27:24, 28 potresti 
sottolineare ciò che fece Alma 
per contribuire al cambia-
mento e invece cerchiare ciò 
che fece il Signore. Facendo 
così sarai in grado di visualiz-
zare le due cose immediata-
mente. Potresti elencare ciò 
che simboleggiano i diversi 
modi di evidenziare in una 
lista scritta da qualche parte 
nelle Scritture per ricordartene 
in futuro.

Usare più modi di 
segnare le Scritture

Mosia 27:32–37
Alma il Giovane e i figli di Mosia viaggiano per tutto il 
paese per confessare i loro peccati e rafforzare la Chiesa
I prossimi versetti che studierai in Mosia 27 illustrano 
questo principio: per pentirsi veramente una per-
sona deve fare tutto ciò che può per riparare al 
danno arrecato. Per restituzione si intende che 
dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per correggere 
gli effetti delle nostre scelte sbagliate e riparare ciò che 
si è danneggiato a causa delle nostre azioni. Per 
esempio, se qualcuno avesse rubato un oggetto al 
proprio vicino, dovrebbe restituirlo. Leggi Mosia 
27:32–37 e individua ciò che Alma e i figli di Mosia 
fecero per restituire ciò che i loro peccati avevano tolto.
Scrivi in quale modo qualcuno potrebbe rimediare ai 
seguenti peccati:
• Mentire ai genitori:   

 
• Parlar male di un’altra persona:   

 
• Imbrogliare per un compito in classe:   

 
Mentre pensi a come puoi cambiare mediante l’Espia-
zione rifletti su come puoi pentirti e rimediare ai tuoi 
peccati.

 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 27 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 14: GIORNO 3

Mosia 28–29
Introduzione
Dopo la loro conversione, i figli di Mosia sentirono un 
forte desiderio di predicare il Vangelo ai Lamaniti. Re 
Mosia appoggiò la loro decisione, ma rimase senza un 
successore al trono e un custode per gli annali. Dette 
ad Alma (figlio di Alma) la responsabilità di tenere 
gli annali. Invece di nominare un altro re, istituì un 
sistema di giudici come nuova forma di governo.

Mosia 28:1–9
I figli di Mosia desiderano predicare ai Lamaniti
Accanto a ciascuna delle seguenti affermazioni, indica 
quanto grande sia il tuo desiderio nelle seguenti aree. 
Usa i numeri da 1 a 10 (1 indica “nessun desiderio” e 
10 indica “desiderio estremamente forte”).
- - - - - - -  Ho un sincero desiderio di aiutare gli altri a trovare la felicità eterna.

- - - - - - -  Sono disposto a sacrificarmi per aiutare gli altri.

- - - - - - -  Desidero condividere il Vangelo con gli altri.

- - - - - - -   Se sei un giovane uomo, valuta il tuo desiderio di servire una 
missione a tempo pieno. (Se sei una giovane donna puoi scegliere 
di valutare la stessa cosa).

Rileggi Mosia 27:8–10 e individua in che modo sareb-
bero stati valutati nell’esercizio precedente Alma e i 
figli di Mosia prima della conversione.
Ora leggi Mosia 28:1–3 e individua in che modo i figli 
di Mosia sono cambiati. Mentre leggi, ricorda che la 
parola perisse si riferisce all’essere spiritualmente perso.
Scrivi le tue risposte alle seguenti domande:
I figli di Mosia con chi desideravano condividere il 
Vangelo?   
 

Da ciò che fino ad ora hai studiato nel Libro di Mormon, 
che tipo di difficoltà o pericoli avrebbero potuto incon-
trare i figli di Mosia in una missione tra i Lamaniti?  
  
 
Leggi Mosia 28:4 e pensa a come potresti riesporlo con 
parole tue. Nota come la conversione dei figli di Mosia 
influenzò il loro desiderio di condividere il Vangelo. In 
Mosia 28:1–4 impariamo questo principio: quando 
la nostra conversione cresce, il nostro desiderio di 
condividere il Vangelo aumenta.

Leggi la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Dallin H. Oaks del Quorum dei 
Dodici Apostoli (potresti scriverla sulle tue 
Scritture vicino a Mosia 28:1–4): “L’inten-
sità del nostro desiderio di predicare il 
Vangelo è un importante indicatore del 

livello della nostra conversione personale” (“Diffondere 
il Vangelo”, Liahona, gennaio 2002, 7).
Nella prima frase di Mosia 28:4 evidenzia come i figli 
di Mosia furono influenzati nel desiderio di condivi-
dere il Vangelo. Nota che lo Spirito del Signore ha un 
ruolo importante nel far crescere il nostro desiderio di 
diffondere il Vangelo.

 1. Rispondi a una delle seguenti domande nel tuo diario 
di studio delle Scritture:

 a. Quanto è cresciuto il tuo desiderio di diffondere il Vangelo 
mentre hai rafforzato la tua testimonianza?
 b. Quali esperienze hai fatto che ti hanno spinto a voler condivi-
dere il Vangelo con gli altri?
 c. Se non senti di avere un forte desiderio adesso, che cosa 
potresti fare per rafforzarlo? (Leggi Alma 17:2–3).

 2. Immagina un gio-
vane uomo membro 

della Chiesa che non ha desi-
derio di svolgere una missione 
a tempo pieno. Scrivigli una let-
tera nel tuo diario di studio 
delle Scritture suggerendogli 
cosa potrebbe fare per aumen-
tare il suo desiderio di diffon-
dere il Vangelo. Potresti 
raccontargli in che modo la tua 
conversione al vangelo di Gesù 
Cristo si sia approfondita e 
suggerirgli di fare ciò che tu hai 
fatto o consigliargli altre espe-
rienze che potrebbero aiutarlo. 
Ricorda, mentre scrivi, che una 
più grande conversione porterà 
ad aumentare il desiderio di condividere il Vangelo con gli altri.

Quando applichi un principio 
evangelico a situazioni di 
vita comune, puoi analiz-
zarlo e riconoscerne meglio 
la rilevanza nella tua vita. 
Maggiore è l’impegno che 
metti nel rispondere sincera-
mente ad un caso di studio, 
migliore sarà il tuo processo 
di apprendimento.

Applicare i principi 
del Vangelo nei 
casi di studio
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Continuando a studiare Mosia 28 immagina come ti 
sentiresti se qualcuno che ami volesse andare a vivere 
in una nazione violenta che odiasse chi non fosse 
come loro. Leggi Mosia 28:5–9 e individua il motivo 
per cui Mosia permise che i suoi figli partissero per una 
missione tanto pericolosa. Nel libro di Alma studierai 
riguardo ai “molti [che] crederanno alle loro parole” 
(Mosia 28:7) — le migliaia di Lamaniti che furono 
convertiti grazie all’opera dei figli di Mosia.

Mosia 28:10–20
Mosia traduce le tavole dei Giarediti e consegna tutti gli 
annali che aveva ad Alma
L’ultima parte di Mosia 28 riporta che re Mosia stava 
invecchiando e sentì la responsabilità di scegliere 
un altro custode delle tavole prima di morire. Per le 
due precedenti generazioni, il re aveva consegnato le 
tavole al successore. Dato che i figli di Mosia erano 
partiti in missione, non c’era chi potesse ereditare il 
trono e custodire le tavole. Tra le tavole che custodiva 
c’erano anche quelle dei Giarediti che Mosia tradusse 
mediante il potere di Dio (vedi Mosia 28:11–19).

Se dovessi scegliere qualcuno che custodisca i sacri 
annali, che caratteristiche vorresti che avesse questa 
persona?   
 
Descrivi come ti sentiresti se qualcuno scegliesse te per 
custodire le tavole.   
 

Leggi Mosia 28:20 e cerca il nome di chi Mosia scelse 
come custode delle tavole.

 3. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture ciò che 
la decisione di re Mosia ci insegna sul cambiamento di 

cuore di Alma. (Per svolgere questo esercizio, potresti aver biso-
gno di andare a rivedere ciò che ha preceduto la conversione di 
Alma in Mosia 27). Inoltre, spiega come la fiducia di Mosia in 
Alma potrebbe dare speranza a coloro che si pentono.

Mosia 29
Il popolo di Mosia sceglie dei giudici come nuova forma di 
governo
Come riportato in Mosia 29, re Mosia propose che il 
governo non fosse più amministrato da un re, ma da 
un sistema di giudici. Leggi e paragona Mosia 23:7–8 
con Mosia 29:13, 16–18. Secondo ciò che dicono questi 
versetti in quali circostanze o condizioni la monarchia 
potrebbe essere una buona forma di governo? Perché 
Mosia sconsigliò ai Nefiti di mantenere la monarchia?
Leggi Mosia 29:11, 25 e cerchia le seguenti espressioni 
usate da Mosia per indicare in che modo i giudici 
dovessero governare: (a) con grande misericordia, 
(b) secondo le leggi, (c) secondo i comandamenti 
di Dio, (d) con rigore.
Leggi Mosia 29:26, 30, 33–34, 37–38 e scopri il ruolo 
del popolo nella nuova forma di governo proposta da 
re Mosia.

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture perché 
credi che sia importante che ogni cittadino “possa por-

tare la sua parte” nel servire la propria nazione (Mosia 29:34).
Alma fu incaricato di essere il primo giudice supremo e 
adempì il suo ruolo in rettitudine (vedi Mosia 29:41–43).
Scrivi con parole tue un principio che hai imparato 
leggendo Mosia 29:   
 
Un principio insegnato in questo capitolo è: ogni 
persona ha la responsabilità di sostenere leggi e 
dirigenti giusti.

 5. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture un modo 
in cui puoi sostenere leggi giuste e governanti giusti nel 

tuo paese.
 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi quanto segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Mosia 28–29 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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INTRODUZIONE AD  

Alma
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Alma, apprenderai di Gesù Cristo 
e della necessità della Sua Espiazione e risurrezione nel 
piano di salvezza del Padre Celeste. Scoprirai, inoltre, 
del potere della parola di Dio nello sconfiggere le 
frodi sacerdotali, la falsa dottrina, il peccato, l’odio 
e l’apostasia, e nel guidare gli individui a provare 
un possente mutamento di cuore e una rinascita 
spirituale. Sarai edificato dalla lettura delle fatiche 
missionarie compiute dai figli di Mosia e dalla 
conversione e successiva fedeltà del popolo di Ammon, 
o Anti- Nefi- Lehi. In aggiunta, studiando i dettagliati 
capitoli della guerra tra i Nefiti e i Lamaniti, puoi 
apprendere principi che ti guideranno nei momenti 
difficili in cui vivi, aiutandoti a prevalere nelle tue 
battaglia personali contro l’avversario.

Chi ha scritto questo libro?
Mormon compilò e riassunse gli scritti contenuti tra le 
grandi tavole di Nefi per creare il Libro di Alma. Il libro 
prende il nome da Alma, che era il figlio di Alma e che 
viene spesso chiamato Alma il Giovane. Al tempo in 
cui re Mosia istituì il regno dei giudici tra i Nefiti, Alma 
divenne il primo giudice supremo e, inoltre, succedette 
al padre come sommo sacerdote nella Chiesa (vedere 
Mosia 29:42). Alla fine, egli si dimise dalla carica di 
giudice supremo per dedicarsi “interamente al sommo 
sacerdozio” e per “divulgare la parola di Dio fra il 
popolo” in tutto il paese dei Nefiti (Alma 4:20; 5:1). 
Per comporre il Libro di Alma, Mormon usò gli annali 
del ministero di Alma (Alma 1– 44) e gli scritti dei figli, 
Helaman (Alma 45– 62) e Shiblon (Alma 63).

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 riassunse questi annali tra il 345 d.C. e 
il 385 d.C.. Mormon non scrisse dove si trovava quando 
compendiò questi annali.

UNITÀ 14: GIORNO 4

Alma 1–4
Introduzione
Poco dopo che Alma divenne giudice supremo, un 
uomo di nome Nehor cominciò a insegnare false dot-
trine introducendo le frodi sacerdotali tra i Nefiti. Egli 
uccise un uomo giusto e venne giustiziato per il suo 
crimine. Alcuni anni dopo, Amlici provò senza successo 
a diventare re dei Nefiti. A seguito del voto del popolo 
che rifiutava Amlici come re, questi radunò i suoi 
sostenitori chiamati Amliciti per andare a combattere 
contro i Nefiti. I Nefiti prevalsero ma decine di migliaia 
di persone furono uccise. Molti Nefiti, resi umili dalla 
guerra, si rammentarono del loro dovere e in migliaia 
si unirono alla Chiesa. Tuttavia, nel giro di un anno, 
molti membri della Chiesa erano diventati orgogliosi 
e perseguitavano gli altri. Alma decise di lasciare il 
suo incarico di giudice supremo e dedicarsi a rendere 
testimonianza del vangelo di Gesù Cristo.

Alma 1
I membri della Chiesa prosperano nonostante il diffondersi 
di frodi sacerdotali e persecuzioni
A volte le persone cercano la popolarità. Rifletti un 
momento sui possibili pericoli legati a questo desiderio. 
Che cosa succede se ti preoccupi più di ciò che pensano 
di te i tuoi amici piuttosto che di ciò che pensa Dio?
Secondo il racconto di Alma 1, un uomo di nome 
Nehor divenne molto popolare tra alcuni del popolo. 
Leggi Alma 1:2– 6 e identifica che cosa insegnava Nehor 
e quale fu la reazione del popolo ai suoi insegnamenti.
Leggi attentamente le prime righe di Alma 1:12 e indi-
vidua le parole usate da Alma per descrivere ciò che 
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venne introdotto tra i Nefiti da Nehor. Quindi guarda 
la nota a piè di pagina 12a. Leggi 2 Nefi 26:29 e il 
primo riferimento incrociato riportato nella nota a piè 
di pagina, poi individua ciò che coloro che compiono 
frodi sacerdotali fanno e non fanno.

Le frodi sacerdotali si 
vericano allorché indi-
vidui predicano “false 
dottrine… per amore 
delle ricchezze e degli 
onori” e per “[porsi] a 
luce del mondo” (Alma 
1:16; 2 Nefi 26:29). Il loro 
predicare non è volto a 
edificare il regno di Dio. 
Piuttosto, essi vogliono 
ottenere guadagno (sotto 
forma di ricchezze, pre-
minenza sociale o potere 
sugli altri) e le lodi di altre 
persone. Essi vogliono 
incentrare l’attenzione 
su sé stessi, non su Dio 
e il Suo vangelo. Le frodi 
sacerdotali sono un grave 
peccato agli occhi di Dio, 

come Alma ebbe chiaramente a dire a Nehor: “Se le 
frodi sacerdotali fossero imposte a questo popolo cause-
rebbero la sua completa distruzione” (Alma 1:12).
Mentre Nehor cercava di “sviare il popolo della chiesa”, 
un uomo giusto chiamato Gedeone “gli resistette, 
ammonendolo con le parole di Dio” (Alma 1:7). Nehor 
reagì estraendo la sua spada e uccidendo Gedeone. 
Nehor fu processato per i suoi crimini e venne condan-
nato a morte. Leggi Alma 1:16 per scoprire se la morte 
di Nehor pose fine alle frodi sacerdotali.
Leggi Alma 1:26– 27, identificando in che modo il 
comportamento dei sacerdoti nefiti appartenenti alla 
Chiesa di Dio si differenziava da Nehor e da altri che 
praticavano le frodi sacerdotali.

 1. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture quale era 
il comportamento dei sacerdoti nefiti. In che modo il com-

portamento dei sacerdoti nefiti si differenziava da quello di 
coloro che praticavano le frodi sacerdotali?
Man mano che le frodi sacerdotali si diffonderono nel 
paese, molte persone cominciarono a perseguitare i 
membri fedeli della Chiesa. Nel prepararti a studiare 
il resto di Alma 1, rifletti su quando hai visto qualcuno 
prendere in giro, deridere o perseguitare coloro che 
osservano i comandamenti di Dio.

Le note a piè di pagina situate 
nella parte bassa delle Scrit-
ture, includono riferimenti 
incrociati ad altre Scritture 
che possono fornire ulteriori 
approfondimenti per lo studio. 
Fai sì che la lettura di questi 
riferimenti incrociati diventi 
un’abitudine radicata durante 
il tuo studio delle Scritture. 
Potrebbe essere utile eviden-
ziare quei riferimenti incrociati 
tra le note a piè di pagina che 
ti aiutano a meglio compren-
dere le Scritture.

Usare i riferimenti 
incrociati

Leggi Alma 1:19– 20 prestando attenzione ai motivi 
per cui alcune persone perseguitarono i membri della 
Chiesa. Alma 1:21– 31 riporta quale fu la reazione dei 
membri della Chiesa alle persecuzioni. Leggi i passi 
scritturali sottoriportati e completa la tabella:

Alma 7:11– 24 Alma 12:17; 27:- 31

Quale fu la reazione di alcuni 
membri alle persecuzioni?  
  
 

Come continuarono a vivere 
gli altri membri della Chiesa 
nonostante le persecuzioni?  
  
 

Quali furono le conseguenze 
delle loro azioni?   
 

Quali benedizioni 
ricevettero?   
 

Scrivi un principio che hai appreso studiando questa 
tabella:   
 
Uno dei principi che potresti aver identificato è: 
quando viviamo il Vangelo, possiamo avere pace, 
anche se siamo perseguitati.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, spiega in che 
modo la comprensione del principio evangelico sopra 

citato può aiutarti di fronte alle persecuzioni o alle pressioni 
volte a farti disobbedire ai comandamenti, quindi rispondi a una 
delle seguenti domande:
 a. In quale occasione hai obbedito ai comandamenti nonostante 
le persecuzioni o le pressioni sociali, e quali benedizioni ne hai 
ricevuto?
 b. Quale sarà la tua reazione nei confronti dei tuoi oppositori?

Alma 2
Gli Amliciti e i Lamaniti si uniscono in battaglia contro i Nefiti
Alma 2 racconta di ulteriori prove per i Nefiti. Leggi 
l’intestazione del capitolo per scoprire come un uomo 
di nome Amlici assieme ai suoi seguaci si opposero ai 
Nefiti. Amlici voleva diventare re sui Nefiti, ma dopo 
aver sottoposto la questione al voto, il popolo nefita 
scelse di continuare con il governo dei giudici. I seguaci 
di Amlici si riunirono e lo nominarono loro re. Amlici 
comandò poi ai suoi sostenitori di andare in guerra 
contro i Nefiti e, poco dopo, i Lamaniti si unirono ad 
essi in battaglia.
Poiché i Nefiti furono fedeli al Signore, Egli li aiutò 
nelle loro battaglie contro gli Amliciti e i Lamaniti. 
Leggi Alma 2:18, 28– 31, 36, quindi evidenzia le parole 
fortificò e fortificati ogni volta che compaiono. Nota in 
che modo il Signore fortificò i Nefiti.
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 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi un episo-
dio in cui hai sentito che il Signore ti ha fortificato mentre 

cercavi di fare ciò che è giusto.

Alma 3
Gli Amliciti si allontanano da Dio
Pensa al messaggio che alcune persone potrebbero 
cercare di trasmettere su se stesse attraverso le loro 
scelte sull’abbigliamento, la capigliatura, gli orecchini e 
i gioielli, i tatuaggi e i piercing.

Leggi Alma 3:4 e individua in che modo gli Amliciti 
cambiarono il loro aspetto.
Da chi si “distinguevano” gli Amliciti?   
 
A chi volevano assomigliare?   
 
Il cambio d’aspetto degli Amliciti era una manifesta-
zione della loro ribellione. Come si legge in Alma 3, 
Mormon ci rammentò della maledizione e del mar-
chio che venne sui Lamaniti centinaia di anni prima a 
motivo della loro ribellione contro Dio (vedere Alma 
3:6– 10; vedere anche 2 Nefi 5:20– 24). Gli Amliciti si 
erano volontariamente messi un marchio sulla loro 
fronte, ma questi marchi avevano uno scopo simile a 
quello che il Signore pose sui Lamaniti.
Evidenzia la frase in Alma 3:18 che descrive l’atteg-
giamento degli Amliciti verso Dio. Inoltre, sottolinea 
in Alma 3:19 quali conseguenze attirò su di loro la 
ribellione degli Amliciti.
Che cosa imparate da Alma 3:18– 19 riguardo a coloro 
che sono maledetti del Signore? (Coloro che escono 
in aperta ribellione contro Dio attirano una maledi-
zione su se stessi). È importante capire che la maledi-
zione consisteva nell’essere “recisi dalla presenza del 

Signore” (2 Nefi 5:20). Con le loro azioni gli Amliciti si 
erano separati da Dio.
Dall’esempio degli Amliciti apprendiamo che siamo 
noi a scegliere di separarci da Dio. Coloro che escono 
“in aperta ribellione contro Dio” (Alma 3:18) si autoe-
scludono dalla Sua presenza o, in altre parole, attirano 
una maledizione su di se stessi.

 4. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Contrariamente agli Amliciti, cosa 

puoi fare nella tua vita ora per assicurarti di non autoescluderti 
dalla presenza del Signore?
Alma 3:20– 25 racconta di come i Nefiti sconfissero i 
Lamaniti in un’altra battaglia anche se molte persone, 
da entrambi i lati, furono uccise. Leggi Alma 3:26– 27, 
cercando di individuare gli insegnamenti principali che 
Mormon voleva che apprendessimo dalla storia degli 
Amliciti e le battaglie tra i Nefiti e i Lamaniti.
Completa il seguente principio secondo quanto si 
legge in Alma 3:26–27: noi riceviamo la felicità o la 
miseria a seconda di   
 
Prenditi un momento per pensare riguardo a chi 
scegli di seguire nella tua vita. Rifletti sulle seguenti 
domande: In che modo Satana ricompensa o ripaga 
coloro che lo seguono? (Solitamente con qualcosa di 
inizialmente molto allettante che poi, però, risulta por-
tare all’infelicità e alla dipendenza). Al contrario, come 
ti ha ripagato il Signore per aver scelto di seguirlo?

 5. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture di un epi-
sodio in cui seguire il Signore ti ha portato felicità.

Alma 4
Dopo un periodo di crescita della Chiesa, i membri della 
Chiesa diventano orgogliosi e Alma si dimette come giudice 
supremo per chiamarli al pentimento
Dopo la guerra con i Lamaniti e gli Amliciti, i Nefiti 
furono “risvegliati al senso del loro dovere” e “comin-
ciarono a ristabilire la chiesa più completamente” 
(Alma 4:3– 4). Di conseguenza, circa 3.500 persone si 
unirono alla Chiesa (vedere Alma 4:5). Purtroppo, nel 
breve tempo di un anno, molte persone nella Chiesa 
cominciarono a inorgoglirsi. Leggi Alma 4:8– 12, 
cercando di identificare i comportamenti malvagi che 
si verificarono per via dell’orgoglio tra i membri della 
Chiesa. Un principio che possiamo trarre da questo 
passo scritturale è: se il nostro esempio è negativo, 
le nostre azioni possono ostacolare gli altri dall’ac-
cettare il Vangelo (vedere Alma 4:10).



147

 6. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi un esem-
pio di un comportamento o un atteggiamento malvagio 

dimostrato dai Nefiti in Alma 4:8– 12. Spiega perché, come mem-
bri della Chiesa oggi, è importante evitare tali comportamenti o 
atteggiamenti.
In conseguenza della crescente malvagità nella Chiesa, 
Alma nominò un altro uomo per sostituirlo come 
giudice supremo affinché egli potesse dedicare tutto 
il suo tempo alla sua chiamata di sommo sacerdote 
presiedente della Chiesa e aiutare i membri a superare 
l’orgoglio e il peccato “portando loro una pura testi-
monianza” (Alma 4:19). Leggi Alma 4:19 e sottolinea 
ciò che Alma desiderava fare per aiutare il suo popolo.
Alma 4:19 illustra questi principi: l’adempimento dei 
nostri doveri spirituali può richiedere dei sacrifici. 
I servi del Signore portano testimonianza e chia-
mano i peccatori al pentimento. Portare una pura 
testimonianza aiuta gli altri ad avvicinarsi a Dio.
Riesci a immaginare che qualcuno possa rinunciare 
a una preminente posizione politica, come quella di 
presidente di un paese, al fine di servire una missione? 
Alma lo fece!

 7. Scrivi nel diario di studio delle Scritture cosa pensi 
che l’espressione “portando una pura testimonianza” 

(Alma 4:19) suggerisca in merito al modo in cui avrebbe inse-
gnato Alma. Scrivi anche in che modo sei stato in influenzato a 
cambiare o a migliorarti ascoltando qualcun altro portare testi-
monianza del Vangelo.

 8. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 1– 4 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 15: GIORNO 1

Alma 5:1–36
Introduzione
Quando la Chiesa fu minacciata dalla malvagità e 
la contesa (vedere Alma 4:9– 11), Alma sapeva che 
una vera riforma poteva avvenire soltanto attraverso 
un possente mutamento nel cuore dei membri della 
Chiesa. Quale sommo sacerdote della Chiesa, Alma 
cominciò la sua missione di recupero del popolo di 
Zarahemla testimoniando di Gesù Cristo e chiamando 
il popolo al pentimento. Li incoraggiò a prepararsi al 

giudizio del Signore attraverso la fede nella parola di 
Dio e una valutazione della condizione spirituale dei 
loro cuori. Mentre studi la prima metà di Alma 5, pensa 
a come mettere in pratica ciò che apprendi così che tu 
possa provare o continuare a provare il possente muta-
mento di cuore di cui si parla nel capitolo.

Alma 5:1– 13
Alma racconta la conversione 
di suo padre e di quanti lo 
seguirono
Quanto sei cambiato da 
quando avevi otto anni? 
Quanto sei cambiato da 
quando avevi dodici anni? 
Pensa ai vari modi in cui le 
persone possono cambiare 
come, per esempio, nell’a-
spetto, il comportamento 
o l’atteggiamento. Rifletti 
su ciò che alcuni di questi 
cambiamenti potrebbero 
portare o determinare nelle 
persone. Quindi leggi Alma 
5:12 e identifica quale 
cambiamento avvenne in 
Alma il Vecchio. Studiando 
Alma 5:1– 13, pensa a come 
il cuore di una persona 
potrebbe cambiare.
L’anziano Gerald N. Lund, che in seguito servì quale 
membro dei Settanta, insegnò che quando nelle Scrit-
ture viene utilizzata la parola cuore, spesso è riferita alla 
“vera persona interiore” (“Understanding Scriptural 
Symbols”, Ensign, ottobre 1986, 25). Considera per 
un momento in che modo “un possente mutamento 
di cuore” differisce dagli altri modi in cui le persone 
possono cambiare inclusi i modi che hai menzionato 
all’inizio di questa lezione.
Ricordati che il popolo di re Beniamino provò un 
“potente cambiamento” nel loro cuore che fece sì che 
essi non ebbero più “alcuna disposizione a fare il male, 
ma a fare continuamente il bene” (Mosia 5:2). Potrebbe 
esserti utile scrivere la citazione dell’anziano Lund e 
il riferimento scritturale Mosia 5:2 a margine delle tue 
Scritture accanto ad Alma 5:11– 13.

L’anziano D. Todd Christofferson del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha spiegato: 
“Potreste chiedervi: ‘Perché questo 
potente cambiamento a me non accade 
più velocemente?’ Dovete ricordare che 
gli straordinari esempi del popolo di re 

Il presidente Marion G. Rom-
ney che fu membro della Prima 
Presidenza insegnò: “Imparare 
il Vangelo dalla parola scritta 
[…] non è sufficiente. Deve 
essere messo in pratica. […] 
Una persona non può appren-
dere completamente il Vangelo 
senza viverlo” (“Records of 
Great Worth,” Ensign, Sept. 
1980,4). In molti punti di que-
sta lezione sarai incoraggiato a 
mettere in pratica quanto avrai 
appreso. Mettere in pratica ciò 
che apprendi dovrebbe rappre-
sentare una parte importante 
del tuo studio del Vangelo.

Mettere in pratica 
ciò che apprendi
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Beniamino, di Alma e di altri che possono essere citati, 
sono proprio straordinari, non tipici. Per molti di noi, i 
cambiamenti sono graduali e accadono col passare del 
tempo. Nascere di nuovo, a differenza della nascita 
fisica, 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).
Leggi Alma 5:3– 7 e cerca di individuare ciò che Alma 
disse al popolo di Zarahemla per aiutare a preparare i 
loro cuori a cambiare.
Rispondi alla seguente domanda del manuale: Alma 
parlò al popolo di Zarahemla della conversione di suo 
padre e del suo popolo, nonché della loro liberazione 
dalla schiavitù. Secondo te, in che modo queste espe-
rienze hanno aiutato il popolo a provare un muta-
mento di cuore?   
  
 
Leggi Alma 5:10 e cerchia i punti interrogativi alla fine 
delle tre domande che Alma chiese al popolo. Quindi 
leggi attentamente Alma 5:11–13 in cui Alma iniziò a 
dare risposte a queste domande a sostegno della sua 
dichiarazione: quando noi crediamo nella parola 
di Dio e abbiamo fede in Gesù Cristo, possiamo 
provare un possente mutamento di cuore.
La fede nella parola di Dio conduce a un possente 
mutamento di cuore perché la parola di Dio ci insegna 
del Salvatore. Il popolo di Alma credette nella parola di 
Dio pervenutagli tramite santi profeti. Essi conobbero il 
potere redentore dell’Espiazione di Gesù Cristo e i loro 
cuori mutarono man mano che svilupparono la fede 
nel Salvatore.

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, spiega con 
parole tue in che modo credere nell’Espiazione di Gesù 

Cristo porta a un possente mutamento di cuore.
 2. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture di come il 
tuo cuore è stato mutato. Se hai notato un mutamento di 

cuore studiando Il Libro di Mormon in questo anno di Seminario, 
potresti descrivere la tua esperienza come parte della risposta.

Alma 5:14– 36
Alma ci insegna che per entrare nel regno dei cieli è 
necessario un possente mutamento di cuore
Dopo che Alma insegnò che la fede nella parola di Dio 
ci aiuta a iniziare il processo che conduce a un possente 
mutamento di cuore, egli chiese al popolo di riflettere 
su alcune domande. Queste domande possono aiutarci 
a valutare la condizione spirituale del nostro cuore, i 
desideri e i sentimenti più intimi della nostra persona.

Leggi Alma 5:14 e individua le tre domande che Alma 
rivolse al popolo di Zarahemla. Queste tre domande 
descrivono il mutamento che proviamo quando eser-
citiamo la fede nella redenzione offerta tramite Gesù 
Cristo. Ricorda che ciò che hai appreso nelle lezioni 
precedenti sull’essere “nati di nuovo” (vedere Mosia 5 e 
Mosia 27), è un riferimento al mutamento che prova una 
persona quando questi accetta Gesù Cristo e comincia 
una nuova vita, non solo come Suo discepolo ma anche 
come Suo figlio o figlia spirituale (vedere Mosia 27:25).

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi in che 
modo un mutamento di cuore può riflettersi nell’aspetto 

di una persona. In questo contesto, le parole espressione del 
volto indicano l’aspetto del volto di una persona, che ne riflette 
l’atteggiamento, l’umore e la condizione spirituale. Descrivi qual-
cuno di tua conoscenza che ha ricevuto l’immagine del Salvatore 
sul suo volto.
Nella prassi medica, il cardiogramma è un referto usato 
dai dottori per valutare lo stato del cuore. Esso aiuta a 
individuare patologie che richiedono una cura. Studia i 
versetti di Alma 5 che sono elencati nella parte infe-
riore dell’elettrocardiogramma spirituale riportato di 
seguito. Man mano che studi ogni versetto, contrasse-
gna la casella della tabella che descrive meglio il modo 
in cui risponderesti alla domanda o alle domande di 
ogni versetto. (Se desideri mantenere le tue risposte 
più riservate, potresti copiare la tabella in un foglio di 
carta o nel tuo diario personale per poi completarla).

Alma 5 - Elettrocardiogramma spirituale

Sempre

Quasi sempre

Di solito

A volte

Raramente, 
o mai

Versetti di 
Alma 5 15 16 19 26 27 28 29 32– 33

Una volta completato il tuo cardiogramma spirituale, 
leggi Alma 5:21– 25. Individua ciò che Alma insegnò in 
merito a questa verità: provando un mutamento di 
cuore, ci prepariamo a ricevere un posto nel regno 
dei cieli (il regno celeste).
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 4. Nel diario di studio delle Scritture svolgi le seguenti 
attività:

 a. Fai una lista di parole e frasi che Alma usò in Alma 5:21−25 
per descrivere la condizione nella quale vorresti trovarti ora.
 b. Spiega in che modo credi che un mutamento di cuore ti aiu-
terà a ricevere un posto nel regno dei cieli.
Leggi Alma 5:33– 36, quindi rifletti sui sentimenti che il 
messaggio di Alma suscita in te. Cerca parole ed espres-
sioni che ti aiutino a rispondere alle seguenti domande:
• Cosa mi sta invitando a fare il Signore?
• Quali sono le ricompense se accetto questo invito?
• Cosa mi insegnano questi versetti riguardo al 

Salvatore?
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra 
Taft Benson che mostra come coloro che hanno avuto 
un mutamento di cuore vogliono vivere:

“Quando scegliete di seguire Cristo, 
scegliete di cambiare […]
“Il Signore opera cominciando dall’interno. 
Il mondo opera cominciando dall’esterno. 
Il mondo ci propone di togliere la gente 
dai bassifondi. Cristo vuol togliere invece i 

bassifondi dalle persone, per poi lasciare che siano esse 
a togliersi dai bassifondi. Il mondo vorrebbe plasmare 
gli uomini cambiando il loro ambiente. Cristo cambia gli 
uomini, i quali poi cambiano il loro ambiente. Il mondo 
vorrebbe plasmare il comportamento umano, mentre 
Cristo può cambiare la natura umana… 
Gli uomini [e le donne] che cambiano se stessi per 
rispondere a Cristo saranno guidati da Lui… Come 
Paolo, essi chiederanno: ‘Signore, che debbo fare?’ 
(Atti 9:6). …
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 nell’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 pen-
siero 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 comanda-
menti (vedere Moroni 4:3.)” (“Nato da Dio”, La Stella, 
novembre 1985, 5– 7).
Per concludere questa lezione, sottolinea un’idea del 
presidente Benson che possa aiutarti a desiderare di 
vivere come una persona che sta provando un continuo 
mutamento di cuore. Stabilisci un obiettivo che ti aiuterà 
a mettere in pratica ciò che hai studiato riguardo agli 
insegnamenti di Alma su come provare un mutamento 
di cuore (potresti scriverlo nel tuo diario personale o 
su un foglio a parte). Se cercherai continuamente di 
nascere da Dio e di provare un mutamento di cuore, 
sarai preparato a entrare nel regno di Dio.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 1– 36 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 15: GIORNO 2

Alma 5:37–62
Introduzione
Mentre Alma continuava a predicare a Zarahemla, egli 
avvertì il popolo che la loro decisione di ascoltare o di 
rifiutare le sue parole avrebbe dato loro certe bene-
dizioni o avuto delle conseguenze negative. Egli li 
incoraggiò a rispondere alla voce del Buon Pastore, il 
Signore Gesù Cristo, che li stava chiamando e desi-
derava riportarli nel Suo ovile. Mentre studi questa 
lezione, rifletti su come, ascoltando la voce del Buon 
Pastore, sarai aiutato a evitare le sozzure di questo 
mondo e a ritornare a vivere con Dio.

Alma 5:37– 42; 53– 62
Alma invita tutti a seguire il Buon Pastore, che è il Salvatore
Nelle Scritture, Gesù Cristo è talvolta indicato come il 
“Buon Pastore” (vedere Giovanni 10:11– 15). Secondo 
te, perché un pastore è un buon simbolo del Salvatore? 
Il presidente Ezra Taft Benson diede la seguente descri-
zione dei pastori dell’antichità:
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“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).
Di notte i pastori conducevano le loro pecore in un 
recinto chiamato ovile, circondato da alte mura in cima 
ai quali venivano posti rami spinosi per impedire agli 
animali e ai ladri di superarli.
A volte tuttavia un animale selvatico spinto dalla fame 
scavalcava il muro ed entrava in mezzo alle pecore 
spaventandole. In queste situazioni si distingueva il 
vero pastore, colui che amava le sue pecore, dal pastore 
mercenario, che lavorava soltanto per la paga.
Il vero pastore era disposto a dare la sua vita per le 
pecore. Egli era pronto a precipitarsi in mezzo al gregge 
e a combattere per proteggerlo. Il pastore mercenario 
invece teneva alla propria sicurezza personale più che 
alle pecore e di solito fuggiva davanti al pericolo.
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 
(vedere Giovanni 10:11– 18). (“Un invito al sacerdozio: 
pascete le mie pecore” La Stella, ottobre 1983, 84–85).
Scrivi brevi risposte alle domande seguenti sul tuo 
manuale:
• Cosa potrebbe accadere alla pecore se non ascoltano 

il pastore?   
 

• In che modo noi siamo come pecore e il Salvatore è 
come il nostro pastore?   
 

• Che cosa significa essere portati nel Suo ovile? 
(Vedere Alma 5:60).   
 

In Alma 5:37, Alma descrisse il popolo di Zarahemla 
come pecore che si erano “smarrit[e]”. Leggi Alma 
5:37– 42, cercando di individuare ciò che Alma insegnò 
in merito all’ascoltare la voce del Salvatore.

 1. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. Studia Alma 5:37– 38, quindi spiega con parole tue quello che 
Alma insegnò riguardo agli sforzi che il Salvatore compie per 
chiamarci a seguirLo.
 b. Secondo Alma 5:41, cosa insegnò Alma in merito a come 
possiamo sapere se stiamo ascoltando la voce del Buon Pastore? 
Quali sono alcune “opere buone” che possono indicare che un 
santo degli ultimi giorni sta seguendo il Buon Pastore?
Riconoscere e seguire la voce del Salvatore non è sem-
pre facile. Rifletti sulla seguente citazione dell’anziano 
Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli: "Nel 
coro delle voci che udiamo qui sulla terra dobbiamo 
riconoscere la voce del Buon Pastore, che ci esorta a 
seguirLo verso la nostra dimora celeste” ( “Voci alter-
native”, La Stella, maggio 1989, 24).
Leggi Alma 5:53– 56, evidenziando atteggiamenti e 
azioni che potrebbero rendere difficoltoso per qual-
cuno ascoltare la voce del Salvatore.
Pensa a qualunque altro atteggiamento o azione nel 
mondo di oggi che rende più difficile alle persone 
ascoltare la voce del Salvatore. Spiega brevemente per-
ché secondo te questi atteggiamenti o azioni rendono 
più difficile per qualcuno ascoltare la voce del Salvatore:  
  
 
Sottolinea in Alma 5:57 la frase “ voi tutti che deside-
rate seguire la voce del buon pastore”. Quindi eviden-
zia le tre altre frasi nel versetto 57 che dicono ciò che 
puoi fare per seguire la voce del Salvatore.
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 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi un esem-
pio per ciascuna delle tre affermazioni, illustrando cosa 

può fare un giovane santo degli ultimi giorni nella tua scuola o 
comunità per: (a) distinguersi dai malvagi, (b) sapararsene, 
(c) non toccare niente d’impuro. Quindi pensa a due attività o 
abitudini rette che aiuteranno i giovani a dare ascolto in modo 
più efficace alla voce del Buon Pastore. Se una di queste attività 
o abitudini ha contribuito a farti sentire la voce del Salvatore, 
potresti scriverla sul tuo diario di studio delle Scritture e condivi-
derla con il tuo insegnante o la tua classe.
Secondo quanto riportato in Alma 5:58– 60, Alma 
insegnò questo principio: se seguiremo la voce del 
Signore (il Buon Pastore), saremo riuniti nel Suo 
regno. Sottolinea le promesse o le benedizioni che 
riceveranno coloro che otterranno un’eredità alla 
destra di Dio, contenute in Alma 5:58– 60.

 3. Rifletti sul significato che ciascuna di queste promesse 
o benedizioni rappresenta per te. Quindi scrivi nel tuo dia-

rio di studio delle Scritture per quale motivo, secondo te, vale la 
pena separarsi da ciò che è malvagio per queste benedizioni.
Se seguirai la voce del Salvatore, otterrai queste benedi-
zioni e infine riceverai la benedizione dell’esaltazione.

Alma 5:43– 52
Alma racconta come ha ottenuto la sua testimonianza e 
insegna il pentimento
Pensa a qualcosa che hai imparato grazie ai tuoi cinque 
sensi percettivi: vista, udito, tatto, olfatto e gusto. È possi-
bile conoscere qualcosa senza utilizzare uno dei tuoi sensi 
percettivi? Leggi Alma 5:45– 48 e individua ciò che Alma 
disse di sapere e di come ne era venuto a conoscenza.
Evidenzia in Alma 5:48 ciò che Alma insegnò riguardo 
a Gesù Cristo. Il messaggio di Alma 5:45– 48 può essere 
così riassunto: tramite lo Spirito Santo, possiamo 
sapere da noi stessi che Gesù Cristo è il Redentore 
dell’umanità.
Ognuno affronta sfide che mettono alla prova la 
propria fede e testimonianza. Possedere una propria 
testimonianza della verità del Vangelo tramite il potere 
dello Spirito Santo, può rafforzarti in tempi difficili. 
Ricordare la tua testimonianza dello Spirito Santo, 
come faceva Alma, può aiutarti a rimanere saldo nel 
mezzo di una sfida. Dall’esempio di Alma possiamo 
anche imparare che il digiuno e la preghiera possono 
aiutarci a sentire lo Spirito riconfermare i principi di 
verità e sostenere le nostre testimonianze quando 
hanno bisogno di essere rafforzate.

Mentre leggi la seguente citazione 
dell’anziano M. Russell Ballard del 
Quorum dei Dodici Apostoli che ci 
incoraggia a ricercare la nostra testimo-
nianza personale di Gesù Cristo, rifletti 

sulla tua testimonianza: “La testimonianza individuale, 
personale del Vangelo, particolarmente della divina vita 
e missione del Signore Gesù Cristo, è indispensabile 
per ottenere la vita eterna. ‘E questa è la vita eterna’, 
disse il Salvatore, ‘che conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù Cristo’ [Giovanni 17:3]. 
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 
(“Nutritevi abbondantemente alla tavola del Signore”, 
La Stella, luglio 1996, 87).

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture, svolgi una o 
più delle seguenti attività:

 a. Scrivi in merito a un episodio in cui hai udito qualcuno ren-
dere una possente testimonianza tramite il potere dello Spirito 
Santo che Gesù Cristo è il Redentore dell’umanità. Scrivi come ti 
sei sentito mentre ascoltavi la testimonianza.
 b. Leggi Alma 5:46, quindi scrivi con parole tue in che modo 
Alma ricevette la sua testimonianza di Gesù Cristo. Pensa in che 
modo puoi seguire l’esempio di Alma e rafforzare la tua testimo-
nianza, poi scrivi i tuoi pensieri.
 c. Scrivi di un episodio in cui hai sentito lo Spirito Santo testi-
moniarti che Gesù Cristo è il Redentore del mondo. Scrivi un 
obiettivo specifico che ti aiuterà a ottenere o consolidare la tua 
testimonianza del Salvatore, come digiunare o pregare con mag-
giore fervore o studiare le Scritture con maggiore intento. Perse-
gui questo obiettivo fino a raggiungerlo anche se ci vorranno 
“molti giorni” (Alma 5:46). (Completare questa attività può 
anche aiutarti ad adempiere un requisito del Progresso perso-
nale o del programma Dovere verso Dio).
Leggi Alma 5:49– 52, quindi individua ciò che Alma 
insegnò al popolo riguardo al pentimento. Sulle righe 
di seguito riportate, spiega il motivo per cui tutti i 
popoli devono pentirisi per poter vivere eternamente 
con il Padre Celeste e Gesù Cristo:   
  
 
L’anziano Dallin H. Oaks ci ha invitati a riflettere su 
alcune domande che ci possono aiutare a mettere in 
pratica ciò che Alma insegnò riguardo al pentimento e 
al prepararsi a entrare nel regno di Dio:

“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 inaspettata – che cosa faremmo 
oggi? Che cosa confesseremmo? Che cosa 

smetteremmo di fare? Che affari sistemeremmo? Chi 
perdoneremmo? Che testimonianze porteremmo?
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Un principio importante che apprendiamo dall’espe-
rienza di Alma è questo: Ai nostri giorni, così come ai 
tempi del Libro di Mormon, la Chiesa è istituita per il 
benessere di tutti i popoli . Leggi Alma 6:5– 6 e sotto-
linea le seguenti due frasi: “udire la parola di Dio” e 
“unirsi nel digiuno e in possente preghiera in favore 
del benessere delle anime di coloro che non conosce-
vano Dio”. Queste frasi individuano dei modi in cui 
la Chiesa fornisce opportunità a tutte le persone di 
crescere e aiutare gli altri. Pensa a come i membri della 
Chiesa di Zarahemla potrebbero aver completato la 
frase da te completata prima.

 1. Nel diario di studio delle Scritture, scrivi alcuni pensieri 
su come, andando in chiesa per le ragioni menzionate in 

Alma 6:5– 6, si può rendere tale esperienza più significativa.
Le benedizioni dell’appartenenza alla Chiesa sono 
estese a tutti i Figli di Dio. L’anziano Jeffrey R. Holland, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato:

“Tutti [pregano per i missionari]. Che possa 
essere sempre così. Dovremmo pregare 
con lo stesso spirito anche per quanti 
hanno bisogno di incontrare i missionari. 
A Zarahemla fu comandato ai membri di 
‘unirsi nel digiuno e in possente preghiera’ 

[Alma 6:6] per coloro che non si erano ancora uniti alla 
Chiesa di Dio. Anche noi possiamo fare lo stesso.
Possiamo anche pregare quotidianamente per avere 
delle esperienze missionarie personali. Pregate affin-
ché Dio vi conceda l’opportunità di fare del lavoro 
missionario incontrando qualcuno che desideri e abbia 
bisogno di ascoltare ciò che avete da insegnare. Poiché 
ve ne sono ancora molti sulla terra… che sono tenuti 
lontano dalla verità soltanto perché nono sanno dove 
trovarla” [DeA 123:12]. Pregate affinché queste per-
sone vi trovino! E state pronti poiché vi saranno molti 
nel vostro paese, che avranno fame; non fame di pane 
e sete d’acqua, ma la fame e la sete di udire le parole 
dell’Eterno” (“Testimoni”, Liahona, maggio 2001, 16).
Per seguire il consiglio dell’anziano Holland, potresti 
pregare il Padre Celeste per ottenere l’aiuto necessario 
a riconoscere e cogliere quelle opportunità missionarie 
che si stanno preparando per te. Cerca delle opportu-
nità per invitare gli altri a condividere le benedizioni di 
cui tu godi quale membro della Chiesa.

Alma 7:1– 13
Alma istruisce il popolo di Gedeone riguardo l’Espiazione 
di Gesù Cristo
Immagina di avere una conversazione sul pentimento 
con amici che sono membri attivi della Chiesa. I tuoi 
amici non pensano di aver commeso alcun peccato 

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).

 5. Rifletti su una delle domande dell’anziano Oaks. Scrivi 
sul tuo diario di studio delle Scritture perché, secondo te, 

è imporante vivere ogni giorno come se ti stessi preparando per 
incontrare il Signore.
In spirito di preghiera considera come mettere in pratica 
quanto hai appreso oggi così che tu possa essere prepa-
rato a incontrare il Salvatore ed entrare nel Suo regno.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 5:37– 62 e ho completato questa lezione il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 15: GIORNO 3

Alma 6–7
Introduzione
Dopo aver insegnato al popolo di Zarahemla e messo 
ordine nella Chiesa, Alma andò nella città di Gedeone. 
Lì trovò che gli abitanti erano più fedeli di quanto 
fossero stati coloro che si trovavano a Zarahemla. Per-
tanto, egli incoraggiò il popolo di Gedeone a confidare 
continuamente nel Signore cercando di applicare la Sua 
Espiazione nella loro vita. La testimonianza di Alma di 
Gesù Cristo può aiutarti a capire meglio l’ampiezza del-
l’Espiazione di Gesù Cristo e insegnarti come ricevere 
le benedizioni della Sua Espiazione quotidianamente 
mentre continui lungo il percorso per il regno di Dio.

Alma 6
Alma consolida la Chiesa di Zarahemla e va a predicare a 
Gedeone
Completa le seguenti frasi: Frequento la chiesa perché  
 . 
 .
Mentre studi Alma 6, pensa a come una comprensione 
dello scopo delle riunioni della chiesa può renderle 
maggiormente significative per te.
Prima di andarsene, Alma consolidò la Chiesa di 
Zarahemla. Leggi Alma 6:1– 4, quindi identifica due o 
tre frasi che descrivono le responsabilità dei detentori 
del sacerdozio nella Chiesa.
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grave e si chiedono come potranno mai provare il potere 
dell’Espiazione. Pensa a ciò che potresti condividere con 
i tuoi amici. Ricorda tali idee mentre studi Alma 7:1– 13.
Dopo aver lasciato Zarahemla, Alma parlò con il 
popolo nella città di Gedeone. Leggi Alma 7:3– 6 per 
vedere quale condizione spirituale Alma sperava di tro-
vare tra il popolo di Gedeone. Poi leggi Alma 7:17– 19 
per sapere se le speranze di Alma furono confermate. 
Sulle seguenti righe, descrivi la condizione spirituale 
del popolo di Gedeone:   
 
Leggi Alma 7:7– 10, quindi individua l’evento a venire che 
Alma riteneva fosse più importante che il popolo cono-
scesse e cosa il popolo doveva fare per prepararsi ad esso.

 2. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Secondo te, perché Alma disse a un 

popolo che aveva già una forte fede (vedere Alma 7:17) che essi 
dovevano pentirsi per poter essere preparati per la venuta del 
Salvatore? (Vedere Romani 3:23).
Alma insegnò al popolo di Gedeone questo importante 
principio: Gesù Cristo ha sofferto per salvarci dal 
peccato e dalla morte e per aiutarci lungo le diffi-
coltà della mortalità. Leggi Alma 7:11– 13, quindi evi-
denzia nelle tue Scritture le condizioni che il Salvatore 
fu disposto a “[prendere]” su di sé per il nostro bene.
Può essere utile sapere che le infermità sono delle 
debolezze, incapacità o malattie la parola copre molti 
tipi di problemi. La parola soccorrere significa aiutare 
nel momento del bisogno o di crisi. La sua radice viene 
dal latino e significa correre in aiuto, il che trasmette il 
desiderio intenso che Dio ha di aiutarci.
Nelle tue Scritture accanto ad Alma 7:11– 13 o sul 
tuo diario di studio delle Scritture, potresti scrivere la 
seguente dichiarazione dell’anziano Bruce C. Hafen, che 
servì come membro 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). (Alma 7:11– 13 è un passo della Padro-
nanza delle Scritture. Potresti evidenziarlo in modo 
diverso così da poterlo individuare meglio in futuro).

 3. La seguente tabella contiene parole tratte da Alma 
7:11– 13 che descrivono le condizioni che il Salvatore 

prese su di sé. Riproduci la tabella sul tuo diario di studio delle 
Scritture, quindi scegli alcune di queste parole e scrivi degli 
esempi di quando tu o persone che conosci vi siete trovati in 
queste condizioni. Rifletti su cosa significa che Gesù Cristo ha 
preso su di Sé queste cose.

Dolori

Afflizioni

Tentazioni

Malattie

Morte

Infermità

Peccati

L’anziano Jeffrey R. Holland ha condiviso la seguente 
testimonianza sul potere che l’Espiazione ha di alleg-
gerire i nostri fardelli:
"State combattendo contro una dipendenza malva-
gia — il tabacco o le droghe o il gioco d’azzardo o la 
piaga contemporanea e distruttiva della pornografia? 
Il vostro matrimonio è in difficoltà o vostro figlio in 
pericolo? 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 depres-
sione 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. A questo proposito, la 
testimonianza di Alma è la mia testimonianza: ‘So che 
chiunque riporrà la sua fiducia in Dio sarà sostenuto 
nelle sue prove, nelle sue difficoltà e nelle sue afflizioni, 
e sarà elevato all’ultimo giorno’[Alma 36:3].
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 disperazione 
[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).
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dal percorso e scrivi di quando hai visto qualcuno essere in quel 
dato modo. Stabilisci un obiettivo che ti aiuti a migliorare in queste 
due aree affinché tu possa un giorno entrare nel regno di Dio.
Leggi Alma 7:27, e individua le benedizioni che Alma 
sapeva che il popolo avrebbe ricevuto se avesse con-
tinuato nella fede e nelle buone opere. Ricorda che 
seguendo fedelmente il percorso che conduce al regno 
di Dio, potrai anche tu ricevere queste benedizioni.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 6– 7 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 15: GIORNO 4

Alma 8–10
Introduzione
Dopo che Alma insegnò a Zarahemla, Gedeone e 
Melec, e molte persone accettarono il suo messaggio, 
il popolo di Ammoniha respinse il suo messaggio e lo 

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture i tuoi sen-
timenti verso Gesù Cristo e per ciò che Egli ha fatto per te 

attraverso l’Espiazione. Poi rispondi ad una o entrambi i seguenti 
gruppi di domande:
 a. In quale occasione l’Espiazione ti ha aiutato secondo i modi 
descritti da Alma 7:11– 13? Durante tale esperienza, in che modo 
l’Espiazione ti ha aiutato?
 b. In che modo l’Espiazione del Salvatore ti può aiutare in una 
sfida che stai affrontano ora? Cosa farai per confidare nell’Espia-
zione mentre affronti questa difficoltà?

Padronanza delle Scritture — Alma 7: 
11–13
Nonostante Alma 7:11– 13 sia un passo lungo della 
Padronanza delle Scritture, contiene parole specifi-
che che possono aiutarti a ricordare la grandezza e la 
potenza dell’Espiazione nel corso della tua vita. Per 
aiutarti a memorizzare queste parole chiave, riscrivi 
Alma 7:11– 13 su un foglio di carta a parte, lasciando 
fuori le parole della tabella all’inizio di questa lezione. 
Leggi la tua versione scritta di questo passo fino a 
quando non sarai in grado di inserire le parole man-
canti senza guardare le tue Scritture. Potresti rivedere 
questi versetti nei prossimi giorni per aiutarti a ricor-
dare ciò che il Salvatore può fare per te e per chi ti sta 
attorno nel corso della tua vita. Metti alla prova la tua 
padronanza di Alma 7:11– 13 recitandolo a voce alta a 
te stesso oppure a un familiare o a un amico, o scriven-
dolo nel tuo diario di studio delle Scritture.

Alma 7:14– 27
Alma incoraggia il popolo a continuare lungo il cammino 
verso il regno di Dio
Leggi Alma 7:19 per ricordare come descrisse Alma 
la condizione spirituale del popolo di Gedeone. 
Alma stava insegnando questo importante principio: 
vivendo i principi del Vangelo, seguiamo il sen-
tiero del regno di Dio. (Il regno di Dio è il regno 
celeste). Leggi attentamente Alma 7:14– 16, quindi 
sottolinea parole e frasi che mostrano ciò che dob-
biamo fare per poter seguire il percorso che ci condurrà 
al regno di Dio. Poi leggi attentamente Alma 7:22– 25, 
poi sottolinea le parole e le frasi che mostrano ciò che 
dobbiamo essere per poter seguire questo percorso.

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, traccia un per-
corso dall’angolo in basso a sinistra fino all’angolo in alto 

a destra. Scrivi Mortalità sulla parte inferiore del percorso, e scrivi 
Il regno di Dio sulla parte superiore del percorso. Lungo il per-
corso, scrivi quello che dovresti fare e cosa dovresti essere al fine 
di giungere al regno di Dio.

 6. Scegli un’azione dal percorso e scrivi di quando hai 
visto qualcuno fare questa azione. Quindi scegli un attributo 
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scacciarono fuori dalla loro città. Tuttavia, per obbedire 
al comandamento del Signore, Alma tornò ad Ammo-
niha. Il Signore preparò Amulec ad accogliere Alma ad 
Ammoniha e ad unirsi a lui per portare testimonianza 
al popolo. Alma e Amulec ammonirono il popolo di 
Ammoniha che se non si fossero pentiti, essi sarebbero 
stati distrutti. Amulec obbedì fedelmente al Signore e 
usò la sua reputazione, il suo buon nome e influenza per 
sostenere il profeta Alma e testimoniare di Gesù Cristo.

Alma 8
Alma è obbediente nel ritornare ad Ammoniha, dove 
prepara Amulec a predicare
Dopo che Alma insegnò il Vangelo a Zarahemla e a 
Gedeone (vedere Alma 5– 7), si recò a Melec. Leggi 
Alma 8:4– 5, quindi identifica come il popolo di Melec 
accolse gli insegnamenti di Alma. (La frase “santo 
ordine di Dio” in Alma 8:4 si riferisce al sacerdozio, 
come vedrai in Alma 13).
Dopo che Alma terminò di insegnare a Melec, si recò ad 
Ammoniha per predicare. Egli ebbe un’esperienza molto 
diversa con le persone che vivevano lì. Studia i seguenti 
passi scritturali e osserva le seguenti illustrazioni, quindi 
scrivi una didascalia per ognuna riassumendo ciò che 
accadde ad Alma mentre si trovava ad Ammoniha:

Alma 8:8– 13.   
 

Alma 7:11– 16.   
 

Alma 7:11– 26.   
 
Rifletti sulle seguenti domande (non è necessario che 
tu scriva le risposte):
• L’angelo che apparve ad Alma era lo stesso angelo 

che gli apparve in precedenza mentre era con i figli 
di Mosia. In che modo le parole dell’angelo potreb-
bero essere state di conforto per Alma (vedere Alma 
8:15)?

• Perché poteva essere difficile per Alma ritornare ad 
Ammoniha (vedere Alma 8:16)?

Nonostante la difficoltà del comandamento, Alma 
“ritornò rapidamente al paese di Ammoniha” (Alma 
8:18). Il presidente Howard W. Hunter ha insegnato 
che il Signore si diletta in questo genere di obbedienza: 
“Certamente il Signore ama più di qualsiasi altra cosa 
l’incrollabile determinazione di obbedire ai Suoi consi-
gli” (“L’impegno verso Dio”, La Stella, aprile 1983, 122).

 1. Scegli una o più tra le seguenti situazioni, quindi scrivi 
nel tuo diario di studio delle Scritture come il personaggio 

in questione potrebbe essere benedetto se fosse obbediente:
 a. Mentre una giovane donna sta uscendo per andare a scuola, 
la madre le chiede di indossare una maglietta più modesta.
 b. Un nuovo sacerdote viene invitato dal vescovo o presidente 
di ramo a guadagnarsi il riconoscimento Dovere verso Dio.
 c. Due missionari si sentono sospinti a visitare una famiglia 
inattiva in cui la madre non è un membro della Chiesa.
Potresti scrivere il seguente principio sulle tue Scritture 
vicino ad Alma 8:18– 20: se risponderemo pronta-
mente alla parola del Signore, Egli ci aiuterà a 
obbedire ai Suoi comandamenti.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi in quale 
occasione hai sentito che il Signore ti ha aiutato ad 

essere retto e obbediente nonostante le difficili circostanze.
Leggi Alma 8:27– 32, cercando di individuare altri modi 
con cui il Signore aiutò Alma ad adempiere ciò che gli 
era stato comandato di fare.
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In Alma 10:2– 11, Amulec descrisse la sua vita prima di 
essere visitato da un angelo e della sua conversione al 
Vangelo. Leggi attentamente Alma 10:1– 6 per ulteriori 
dettagli che ti aiutino a saperne di più su Amulec.
Amulec racconta di come un angelo lo istruì di acco-
gliere Alma nella sua casa e prendersi cura di lui. Leggi 
Alma 10:7– 11, quindi individua in che modo Amulec 
ed altri vennero benedetti a motivo dell’obbedienza di 
Amulec all’angelo.
Scrivi questo principio accanto ad Alma 10:11– 12: 
quando ascoltiamo e obbediamo alla chiamata del 
Signore, giungono benedizioni a noi e agli altri . 
Ci sono molti modi con cui il Signore può “chiamarci” 
mediante un suggerimento dello Spirito; attraverso un 
sogno; tramite le parole di un dirigente della Chiesa, un 
insegnante o un genitore; mediante una chiamata nella 
Chiesa; attraverso delle avversità o tramite altri modi.

 4. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: In quale occasione ti sei sentito benedetto 

per aver obbedito a una “chiamata” del Signore?
Come descritto nel resto di Alma 10, molte delle 
persone di Ammoniha non vollero ascoltare le parole 
di Amulec che li avvertì che se non si fossero pen-
titi, sarebbe venuto il giorno in cui sarebbero stati 
distrutti. Leggi Alma 10:22– 23, quindi identifica i 
motivi secondo cui le persone erano state risparmiate 
dalla distruzione. Che cosa ti insegnano questi versetti 
circa l’importanza di essere retti anche quando coloro 
attorno a te non lo sono?

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 8– 10 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

Alma 9
Alma avverte il popolo di Ammoniha affinché si pentano e 
si preparino per la venuta di Gesù Cristo
Alma 9 racconta degli sforzi compiuti da Alma per 
insegnare al popolo di Ammoniha che avevano neces-
sità di pentirsi e di essere redenti mediante il Salva-
tore, Gesù Cristo. Per cercare di aiutare questo popolo 
malvagio a riconoscere la loro necessità di pentirsi, 
Alma li invitò a ricordare ciò che Dio aveva fatto per 
loro e per i loro padri.
Mentre leggi Alma 9:8– 10, 13 presta attenzione alla 
ripetizione della parola ricordare e dimenticato . In che 
modo, secondo te, gli abitanti di Ammoniha sarebbero 
stati diversi se avessero ricordato le cose cose di cui 
parlava Alma?

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Secondo te, perché è importante 

ricordare le esperienze spirituali che hai avuto in passato? Quindi 
scrivi un’esperienza spirituale che non vuoi dimenticare.
Dopo aver chiamato il popolo di Ammoniha al penti-
mento, Alma insegnò loro che essi dovevano prepararsi 
per quando il Salvatore sarebbe venuto sulla terra. Leggi 
Alma 9:26– 27, contrassegnando le parole e le frasi che ti 
aiutano a comprendere meglio gli attributi del Salvatore. 
(La parola equità significa giustizia). Cosa ti insegnano 
queste parole e frasi riguardo al Salvatore? Durante la 
prossima settimana, prenditi del tempo per rifletterci.

Alma 10
Amulek racconta dell’esperienza che ebbe con un angelo 
ed esorta il popolo a pentirsi
Cerchia l’affermazione che descrive al meglio il modo 
in cui ti sei svegliato questa mattina:
• Mi sono svegliato da solo, senza utilizzare una sve-

glia o essere chiamato da qualcuno.
• Mi sono svegliato la prima volta che la mia sveglia 

ha suonato o la prima volta che sono stato chiamato.
• La mia sveglia ha suonato più volte oppure è stato 

necessario che venissi chiamato più volte prima di 
svegliarmi.

Leggi Alma 10:6, quindi individua quante “chiamate 
a svegliarsi” spiritualmente ricevette Amulec mentre 
continuava a ribellarsi contro il Signore. Sulle righe che 
seguono, scrivi la risposta a questa domanda: Secondo 
te, cosa indicano le frasi “non volli udire” e “non volevo 
conoscerle” in merito alla condizione spirituale di Amu-
lec prima che l’angelo venne a lui?   
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UNITÀ 16: GIORNO 1

Alma 11
Introduzione
Amulec contende con l’avvocato Zeezrom, il quale 
prova a fargli negare il Dio vero e vivente. Nel difen-
dere la propria fede contro i tranelli di Zeezrom, 
Amulec rese testimonianza che la salvezza dal peccato 
si ottiene soltanto tramite Gesù Cristo. Amulec portò 
possente testimonianza che tutta l’umanità risorgerà 
per essere giudicata da Dio. Grazie all’Espiazione del 
Salvatore, un giorno tu risorgerai per stare davanti a 
Dio e rendere conto della tua vita sulla terra.

Alma 11:1– 25
Amulec respinge la tentazione di Zeezrom di negare 
l’esistenza di Dio
Pensa a qualcosa che possiedi che per te è talmente 
prezioso che non venderesti mai. Pensa ai motivi per 
cui è così prezioso per te. In Alma 11, mentre Alma e 
Amulec continuano ad insegnare al popolo di Ammo-
niha, un avvocato malvagio di nome Zeezrom contese 
con Amulec affrendogli denaro in cambio di qualcosa 
che era molto prezioso per Amulec. Le Scritture descri-
vono Zeezrom come “uno che era esperto nei tranelli 
del diavolo” (Alma 11:21), il che significa che egli aveva 
imparato a utilizzare le stesse strategie, piani, raggiri e 
trucchi che Satana usa per sviare le persone dalla verità 
e dalla rettitudine.
Leggi attentamente Alma 11:21– 22, quindi indivi-
dua quanto denaro Zeezrom offrì ad Amulec e cosa 
voleva che questi facesse per ottenerlo. Un “onti ” era 
la moneta d’argento nefita più preziosa (vedere Alma 
11:6, 11– 13). Un onti era pari a circa una settimana di 
lavoro di un giudice (vedere Alma 11:3).
Rispondi alle domande seguenti:
• In quale occasione hai visto qualcuno rinunciare alle 

lusinghe del mondo, come quelle offerte ad Amulec?  
  
  
 

• In che modo ciò ti ispira ad essere più fedele?   
  
 

Leggi Alma 11:23– 25 per vedere quale fu la risposta 
di Amulec all’offerta di Zeezrom. Quindi rispondi alle 
seguenti domande nel tuo manuale:

• Perché, secondo te, Amulec non era interessato 
all’offerta di Zeezrom?   
  
 

• Secondo Alma 11:25, qual era il piano di Zeezrom 
nell’offrire i sei onti ad Amulec?   
  
 

• In che modo questo è un piano simile a ciò che fa 
Satana quando cediamo alle sue tentazioni?   
  
 

 1. Completa i seguenti esercizi nel tuo diario di studio 
delle Scritture:

 a. Per meglio individuare in che modo Amulec fu in grado di 
resistere all’offerta di Zeezrom, leggi Alma 11:22 e completa la 
seguente affermazione: “Io non - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  nulla che sia 
contrario allo Spirito del Signore”. Quindi scrivi altre tre o quat-
tro parole che potresti inserire nello spazio vuoto che costitui-
rebbero comunque un’affermazione vera (si pensi, ad esempio, a 
fare, leggere, vestire, guardare e scrivere ).
 b. Scrivi una dichiarazione basata su Alma 11:22 che possa aiu-
tarti a ricordare in che modo puoi superare la tentazione con 
l’aiu to dello Spirito Santo. Ciò che scrivi dovrebbere trasmettere 
con parole tue il principio secondo cui quando ci affidiamo 
alla Spirito Santo, possiamo superare la tentazione.
Fai una piccola pausa nel tuo studio per meditare sulla 
seguente domanda: In che modo vivere in modo da 
essere ricettivi e obbedienti ai suggerimenti dello Spi-
rito Santo può aiutarmi a superare le tentazioni?
Leggi il seguente consiglio dell’anziano Boyd K. Packer, 
che è stato presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, 
per vedere in che modo confidare sullo Spirito Santo 
può aiutarti a superare la tentazione:

“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 attacchi dell’avversario, se presterete ascolto 
ai suggerimenti che giungono dallo Spirito Santo” 
(“Consigli ai giovani”, Liahona, novembre 2011, 18).

 2. Per individuare come mettere in pratica ciò che hai 
imparato, rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di 

studio delle Scritture:
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Suoi attributi’ (Lectures on Faith [1985], 38). Se crediamo 
che Dio conosce ogni cosa, che è amorevole e miseri-
cordioso, 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).

 a. Quali sono alcune situazioni in cui i giovani sono tentati di 
scendere a compromessi con la loro testimonianza o ad igno-
rarla per le cose del mondo?
 b. Quale suggerimento potresti dare a un tuo compagno di 
classe per aiutarlo a confidare nello Spirito Santo di fronte a 
 tentazioni di questo tipo?
Metti in pratica quanto appreso, ricordando l’esempio 
di Amulec la prossima volta che sei tentato di scendere 
a compromessi con il tuo credo e i tuoi valori. Ricorda 
che puoi provare una maggiore fiducia in te stesso e 
sicurezza se vivi degnamente e segui i suggerimenti 
dello Spirto Santo.

Alma 11:26– 40
Amulec rende 
testimonianza del Figlio 
di Dio e rende vano il 
tentativo di Zeezrom di 
screditare le sue parole
Zeezrom attacca la fede 
in Gesù Cristo di Amulec. 
Per applicare a te stesso 
ciò che accadde dopo che 
Zeezrom fallì dal far sì 
che Amulec rinnegasse 
l’esistenza di Dio, ripensa 

a un occasione in cui qualcuno possa essersi opposto alle 
tue convinzioni. Leggi il dialogo tra Amulec e Zeezrom 
in Alma 11:26– 34, dopodiché presta attenzione a come 
Zeezrom travisò le parole di Amulec in Alma 11:35.
In Alma 11:36– 37 leggi di come Amulec corresse 
questa menzogna. Potresti sottolineare la nota a piè di 
pagina 34a nelle tue Scritture e leggere Helaman 5:10– 
11. Quindi spiega con parole tue qual è la differenza tra 
l’essere salvati “nei nostri peccati” ed essere salvati “dai 
nostri peccati” (corsivo dell’autore):   
  
 
Leggi Alma 11:40, dopodiché identifica il primo passo 
che Amulec disse le persone devono compiere per 
essere salvati dai loro peccati. Ci sono alcune persone 
che affermano di credere in Gesù Cristo e tuttavia non 
vogliono cambiare il loro comportamento. Credere nel 
nome di Cristo significa avere fede in Lui.

Per capire meglio in che modo “credere 
nel Suo nome” (avere fede in Gesù Cristo) 
porta al pentimento, leggi la seguente 
citazione 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 perfezione e dei 

Se la conoscenza di un princi-
pio evangelico viene appresa 
ma non applicata, l’apprendi-
mento non è completo e lo Spi-
rito potrebbe cessare di lottare 
con l’individuo. L’applicazione 
avviene quando si accetta nel 
cuore e nella mente quanto 
appreso e poi si agisce vivendo 
secondo quel principio.

Applicazione
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In che modo la tua fede in Gesù Cristo ti ha motivato a 
cambiare i tuoi pensieri, convinzioni e comportamenti?

 3. Perché una persona necessita di fede in Gesù Cristo 
per potersi pentire? Basandoti su ciò che hai appreso da 

Amulec e presidente Uchtdorf, scrivi nel tuo diario di studio delle 
Scritture in che modo spiegheresti il seguente principio: La vera 
fede in Gesù Cristo è l’inizio del processo di redenzione dai 
nostri peccati.

Alma 11:41– 46
Amulec insegna la risurrezione e il giudizio di tutti gli uomini
Prima di leggere la conclusione della testimonianza di 
Amulec a Zeezrom, rifletti sulla seguente domanda: 
Come potrebbero le azioni di qualcuno venire influen-
zate dal non credere nella vita dopo la morte?

 4. Scrivi le parole Risurrezione e Giudizio come titolo di 
due colonne separate nel tuo diario di studio delle Scrit-

ture. Poi leggi attentamente Alma 11:41– 45, prestando atten-
zione a quante più informazioni riesci a trovare relative alla 
risurrezione e al giudizio, quindi scrivi quanto avrai appreso sotto 
ciascuna voce. Potresti scrivere nella parte superiore della pagina 
delle tue Scritture o nel tuo diario di studio delle Scritture: Grazie 
all’Espiazione di Gesù Cristo, tutti risorgeranno e saranno 
giudicati secondo le loro opere . Questi versetti insegnano 
che risurrezione significa la riunione del nostro corpo con il 
nostro spirito nella loro “forma perfetta” per non essere mai più 
separati (vedere Alma 11:43,45).

 5. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. Quali pensieri e sentimenti hai al pensiero che risorgerai e 
che verrai giudicato?
 b. In che modo la tua convinzione che risorgerai e sarai giudicato 
influenza quotidianamente il modo in cui scegli di vivere?

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 11 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 16: GIORNO 2

Alma 12
Introduzione
Le parole di Amulec in Alma 11 resero Zeezrom 
consapevole di essere colpevole di mentire al popolo 

e di ingannarlo. Dopo che Amulec parlò al popolo di 
Ammoniha, Alma stette davanti a loro. Dal momento 
che la popolazione di Ammoniha era diventata mal-
vagia, Alma si concentrò sui principi che li avrebbero 
aiutati a pentirsi della durezza del loro cuore e di 
altri peccati. Egli mise in risalto alle trappole che usa 
Satana, i giudizi che ricadono sui malvagi e il piano 
di redenzione tramite il Figlio di Dio che permette a 
coloro che si pentono di tornare alla presenza di Dio.

Alma 12:1– 7
Alma smaschera le malvagie intenzioni di Zeezrom
Pensa a come funziona una trappola per animali. Una 
corda con un cappio viene posizionata intorno a del 
cibo. Non appena l’animale cerca di prendere il cibo nel 
cappio, la corda viene tirata e l’animale è intrappolato.

In Alma 11:21– 25, rileggi in che modo Zeezrom provò 
a far cadare Amulec in un tranello. Dopo che Amulec 
percepì gli intenti di Zeezrom e gli resistette, Alma si 
alzò e parlò a Zeezrom e al popolo che stava ascol-
tando (vedere Alma 12:1– 2). In Alma 12:3– 6, individua 
parole e frasi che Alma utilizzò per descrivere la tattica 
di Zeezrom, la quale, Alma disse, proveniva dal diavolo 
(vedere Alma 12:5).
Secondo Alma 12:3, come fu in grado Alma di cono-
scere il piano Zeezrom?   
 
In Alma 12:6, cosa disse Alma riguardo a quelle che 
sono le intenzioni del diavolo?   
 
Alma insegnò che lo Spirito Santo può aiutarci a rico-
noscere le tentazioni dell’avversario . Nella lezione su 
Alma 11, hai imparato che se confidiamo sullo Spirito 
Santo, possiamo superare la tentazione. Un aspetto 
importante per superare la tentazione è quello di avere lo 
Spirito che ci aiuti a riconoscere la tentazione e il danno 
che può provocare. Possiamo quindi scegliere di rimanere 
puri e fedeli evitando la tentazione. In quale occasione hai 
avuto un’esperienza in cui lo Spirito Santo ti ha aiutato a 
riconoscere ed evitare una delle tentazioni del diavolo?

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi ciò che 
puoi e vorrai fare per aumentare la tua capacità di 
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 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi in merito 
a un comandamento o consiglio del Signore che ti sei 

sforzato di seguire prestandogli “attenzione e diligenza”. In quali 
modi il Signore ti ha benedetto dandoti maggiore guida, com-
prensione o ulteriori suggerimenti del Suo Spirito grazie al fatto 
di aver messo in pratica ciò che Egli ti ha insegnato?
Dopo che Alma spiegò in che modo veniamo a 
conoscere i principi spirituali, egli passò a rispondere 
alla domanda di Zeezrom contenuta in Alma 12:8 su 
come verremo giudicati. In Alma 12:12– 15, individua 
ciò che Alma insegnò a Zeezrom riguardo alla risurre-
zione e il giudizio. Completa le seguenti frasi: saremo 
ritenuti responsabili davanti a Dio delle nostre 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Medita sulla seguente domanda: In che modo ricordare 
che sarai ritenuto responsabile delle tue parole, azioni e 
pensieri può fare la differenza nelle tue scelte quotidiane?
Evidenzia la nota a piè di pagina 14a che porta al passo 
della Padronanza delle Scritture Mosia 4:30, quindi 
leggi o recita Mosia 4:30.

 3. Fai riferimento a quanto da te scritto nel tuo diario di 
studio delle Scritture in merito al compito 1 della lezione 

di oggi su come puoi essere più ricettivo allo Spirito Santo. 
Aggiungi i tuoi commenti su come la consapevolezza di essere 
personalmente responsabili davanti a Dio può accrescere il tuo 
desiderio di riconoscere ed evitare la tentazione.

Alma 12:19– 37
Alma spiegò come l’umanità può superare gli effetti della 
Caduta grazie al piano di redenzione
Un governatore capo di Ammoniha chiamato Antiona 
non credeva che l’uomo potesse diventare immortale, 
affermando che la Caduta rendeva ciò impossibile 
(vedere Alma 12:20– 21). Leggi attentamente i versetti 
di Alma 12 elencati nella seguente tabella e scrivi ciò 
che Alma insegnò nella corrispondente colonna:

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)

riconoscere e rispondere ai sussurri dello Spirito Santo così da 
poter riconoscere ed evitare le “insidie” dell’avversario.

Alma 12:7– 18
Alma insegna il giudizio finale per tutti gli uomini
Pensa a una carriera che sei interessato a perseguire. 
Stima quanto dovresti pagare in tasse scolastiche o in 
corsi di formazione per acquisire la conoscenza neces-
saria per avere successo in quella carriera.

Leggi la seguente citazione, prestando 
attenzione alle “tasse scolastiche” che 
l’anziano David A. Bednar, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha detto che devono 
essere pagate per ottenere conoscenza 
spirituale: “La comprensione spirituale 

che noi abbiamo avuto la benedizione di ricevere, e che 
è stata confermata come veritiera nel nostro cuore, 
semplicemente non può essere passata ai nostri figli. Il 
prezzo da pagare per ottenere una conoscenza ‘pro-
pria’ 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).
Cerca degli elementi in Alma 12:7– 8 che dimostrano 
che Zeezrom iniziò ad essere disposto a pagare le 
“tasse scolastiche” spirituali necessarie per ottenere 
conosceza spirituale. Che cosa indica che Zeezrom 
aveva iniziato a cambiare il suo cuore così da poter 
apprendere principi spirituali?
Leggendo Alma 12:9– 11, presta attenzione a ciò che 
Alma insegnò a Zeezrom riguardo a come si ottiene la 
conscenza spirituale. Potrebbe essere utile sapere che i 
“misteri di Dio sono verità spirituali conosciute soltanto 
per rivelazione. Dio rivela i suoi misteri a coloro che 
obbediscono al Vangelo” (Guida alle Scritture, “misteri di 
Dio”, scriptures.lds.org). Potresti scrivere questo principio 
nelle tue Scritture vicino ad Alma 12:9. Secondo quanto 
insegnò Alma in Alma 12:9, in base a cosa Dio concede 
una porzione della Sua parola all’uomo?   
 
Secondo Alma 12:10– 11, qual è il rapporto tra la con-
dizione del nostro cuore e il comprendere i principi 
spirituali?   
 
Secondo te, cosa si intende per “indurire” il cuore 
(vedere Alma 12:10– 11) e in che modo tale condizione si 
manifesta nella vita di una persona?   
 
Il messaggio di Alma a Zeezrom insegna il seguente prin-
cipio: il Signore ci insegna principi spirituali secondo 
l’attenzione e la diligenza che diamo alla Sua parola.
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 4. Dopo aver completato la tabella, rispondi alle 
seguenti domande sul tuo diario di studio delle Scritture:

 a. In che modo l’Espiazione di Gesù Cristo ci aiuta a superare 
gli effetti della Caduta?
 b. Secondo Alma 12:24, che cosa insegnò Alma essere lo scopo 
della vita dal momento che il Salvatore ha reso possibile supe-
rare gli effetti della Caduta?

Il termine “stato probatorio” contenuto in 
Alma 12:24 è un’espressione usata 
soltanto da Alma nel Libro di Mormon 
(vedere anche Alma 42:4, 10, 13). L’an-
ziano L. Tom Perry, che fu membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, descrisse 

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 periodo 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).
Alma rese testimonianza che la mortalità è un tempo per 
prepararsi a incontrare Dio. In Alma 12:24 potresti sotto-
lineare frasi che insegnano questa dottrina. Leggi Alma 
34:32 e fai un riferimento incrociato con Alma 12:24.

 5. Per mettere in pratica ciò che hai imparato, rispondi a 
una o entrambe le seguenti domande:

 a. In che modo la conoscenza dello scopo della mortalità può 
essere una guida nella tua vita?
 b. In che modo la fede nell’Espiazione di Gesù Cristo può aiu-
tarti in questo periodo probatorio che è la tua vita terrena?
Leggi Alma 12:33– 35, quindi nota la differenza di ciò 
che accadrà a coloro che si pentono e a coloro che non 
si pentono. Per capire meglio questi versetti, potrebbe 
esserti utile sapere che entrare nel riposo del Signore 
significa anche ricevere una remissione dei nostri 
peccati per poi, infine, entrare nella gloria del regno del 
Signore (vedere DeA 84:24).

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 12 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 16: GIORNO 3

Alma 13
Introduzione
Alma insegnò ai ribelli abitanti di Ammoniha in merito 
ai sommi sacerdoti del sacerdozio di Melchisedec i quali 
sono ordinati per aiutare il popolo a pentirsi e ad entrare 
nel riposo del Signore. Egli ha citato l’esempio di Melchi-
sedec, che aiutò il suo popolo a pentirsi e a vivere in pace. 
Alma cercò di insegnare al popolo di Ammoniha ad avere 
fede e speranza, incoraggiandoli a cambiare in modo da 
potersi preparare per entrare nel riposo del Signore.
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fummo scelti lassù non significa che possiamo essere 
indifferenti quaggiù. Si tratti di preordinazione per gli 
uomini o di predesignazione per le donne, coloro che 
sono stati chiamati e preparati devono anche mostrarsi 
degni…e…fedeli (vedere Apocalisse 17:14; DeA 
121:34– 36)” (“La preesistenza, una gloriosa realtà”, 
La Stella, gennaio 1986, 14).
Alma insegnò hai fratelli di Ammoniha che molte per-
sone furono preordinate nella vita pre- terrena a ricevere 
il sacerdozio. Leggi Alma 13:1, 8– 9, quindi identifica di 
quale sacerdozio parlava Alma. Potrebbe essere utile 
sapere che in questo capitolo, l’espressione “santo 
ordine” significa il Sacerdozio di Melchisedec o “il Santo 
Sacerdozio secondo l’ordine del Figlio di Dio” (DeA 
107:3). Potresti evidenziare l’espressione “santo ordine” 
mentre studi il resto di questo capitolo (vedere Alma 
13:2, 6– 7, 10– 11, 16, 18). L’anziano Bruce R. McConkie 
che fu membro del Quorum dei Dodici Apostoli dichiarò: 
“Questi Nefiti, fedeli nell’osservanza della legge di Mosè, 
avevano il Sacerdozio di Melchisedec, il che significa che 
avevano anche la pienezza del Vangelo” (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 421). Ciò 
significa che i profeti del Libro di Mormon avevano il 
Sacerdozio di Melchisedec e sapevano come adoperarlo.
Leggi attentamente Alma 13:2– 6,10, poi rispondi sul 
manuale alle seguenti domande:
• Quali prerogative avevano coloro che erano ordinati al 

Sacerdozio di Melchisedec? Vedere Alma 13:3– 5; 10.  
  
 

• Per cosa venivano ordinati questi detentori del Sacer-
dozio di Melchisedec? (Vedere Alma 13:6).   
 

• In quale occasione hai visto un detentore del 
Sacerdozio di Melchisedec adempiere allo scopo della 
sua ordinazione nel tuo rione o ramo, e in che modo 
ciò ha benedetto la tua vita?   
  
 

Alma 13 contiene un'interessante approfondimento 
riguardo al Sacerdozio di Melchisedec. Ci insegna che 
gli uomini a cui è conferito questo sacerdozio sono 
stati preordinati a riceverlo (vedere versetto 3). Coloro 
che detengono questo sacerdozio devono insegnare i 
comandamenti di Dio agli altri, “affiché anch’essi [pos-
sano] entrare nel suo riposo” (versetto 6). Il sacerdozio 
è eterno (vedere versetto 9) ed è conferito agli uomini 
“a motivo della loro grandissima fede e del loro penti-
mento, e della loro rettitudine dinanzi a Dio” (versetto 
10). I detentori del sacerdozio divengono santificati dallo 
Spirito Santo quando essi imparano a ripugnare (odiare) 
il peccato, divenendo così “purificati ed entra[ndo] nel 
riposo del Signore loro Dio” (versetto 12).

Alma 13:1– 12
Alma insegna al popolo di Ammoniha riguardo alla 
chiamata dei sommi sacerdoti

 1. Leggi la seguente citazione, quindi rispondi alle 
domande:

“Nel mondo degli spiriti pre- terreno, Dio nominò alcuni spiriti 
affinché svolgessero una missione specifica durante la loro vita 
terrena. Questa è la preordinazione.
La preordinazione non garantisce che gli individui ricevano certe 
chiamate o incarichi. Queste possibilità si presentano in questa 
vita come risultato del giusto esercizio dell'arbitrio proprio come 
la preordinazione fu il risultato della rettitudine nell’esistenza 
preterrena” (Siate fedeli - Riferimenti per lo studio del Vangelo 
[2004],132).
 a. Qual è il collegamento tra le scelte effettuate durante vita 
pre- terrena e la preordinazione?
 b. In che modo le scelte prese durante la vita terrena influen-
zano la preordinazione?
Nonostante in Alma 13 si parli di detentori del sacer-
dozio, il presidente Spencer W. Kimball ci ha ricordato 
che nell’esistenza pre- terrena anche alle sorelle furono 
date chiamate nobili: “Ricordate, nel mondo in cui 
vivevamo prima di venire quaggiù alle donne fedeli 
furono affidati determinati incarichi, mentre gli uomini 
fedeli furono preordinati all’adempimento di determi-
nati compiti del sacerdozio” (“The Role of Righteous 
Women,” Ensign, Nov. 1979, 102).

L’anziano Neal A. Maxwell che fu membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli insegnò: “La preesistenza non 
è una dottrina [che ci permette di prendercela 
comoda]: ognuno di noi ha delle scelte da compiere, 
compiti incessanti e difficili da svolgere, scherno e 
avversità da affrontare, tempo da impiegare bene, 
talenti e doni da mettere a buon uso; solo perché 
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Leggi Alma 13:11– 12, quindi identifica l’effetto san-
tificante dell’Espiazione di Gesù Cristo che ricevono 
i detentori del sacerdozio a motivo della loro fede, 
pentimento e rettitudine.

 2. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla seguente 
domanda: Cosa apprendi dall’esempio di questi detentori 

del Sacerdozio di Melchisedec in merito a ciò che puoi fare per rice-
vere gli effetti santificanti dell’Espiazione nella tua vita?

 3. Scrivi il seguente principio sulle tue Scritture accanto 
ad Alma 13:1– 12 o nel tuo diario di studio delle Scritture: 

Gli uomini appartenenti alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni che esercitano una grande fede e scel-
gono la rettitudine sono chiamati al Sacerdozio di Melchi-
sedec e a portare altri a Dio. Quindi scrivi nel tuo diario di 
studio delle Scritture come la conoscenza di questo principio può 
influenzare la tua considerazione verso i detentori del sacerdozio 
nel corso della tua vita.

Alma 13:13– 20
Alma parla di Melchisedec, un grande sommo sacerdote 
che stabilì la pace tra il suo popolo

Leggi Alma 13:13– 18, quindi individua le parole usate 
da Alma per descrivere Melchisedec e ciò che egli fece 
per il suo popolo. Pensa in quale modo queste parole 
descrivono la vita di Melchisedec incentrata sul 
Salvatore. Alma insegnò che i detentori del Sacerdozio 
di Melchisedec sono ordinati “secondo l’ordine del 
Figlio, l’Unigenito del Padre (Alma 13:9; vedi anche 
DeA 107:2– 4), che è Gesù Cristo, e che essi ci indiriz-
zano a Lui con il loro esempio e i loro insegnamenti. 
L’anziano Bruce R. McConkie dichiarò: “Non v‘è 
dubbio che vi sono diversi eventi nella vita di molti 

profeti che rendono queste rette persone dei simboli e 
delle prefigurazioni del loro Messia. È un principio 
sano e appropriato quello di ricercare similitudini di 
Cristo ovunque e utilizzarle continuamente per 
mantenere Lui e la Sua legge in primo piano nelle 
nostre menti (The Promised Messiah, 453).
Leggi Alma 13:19, quindi individua cosa dice questo 
versetto riguardo a Melchisedec. Rivedi Alma 13:17, 
quindi nota come Alma descrisse il popolo di Salem 
quando Melchisedec divenne il loro re. Nota come 
queste parole potrebbero anche descrivere il popolo di 
Ammoniha (vedere Alma 8:9; 9:28). Cosa fece il popolo 
di Salem in conseguenza degli sforzi di Melchisedec? 
(vedere Alma 7:23);   
 
Osserva cosa esercitò, ricevette e predicò Melchisedec 
in Alma 13:18. Pensa a ciò che apprendi dall’esempio 
di Melchisedec su come dovrebbe essere un dirigente 
del sacerdozio.

 4. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In quale occasione tu o qualcuno che 

conosci avete provato pace seguendo il consiglio di un retto diri-
gente del sacerdozio?

Alma 13:21– 31
Alma invita il popolo ad ascoltare la voce del Signore e ad 
entrare nel Suo riposo
Cerca e sottolinea l’espressione ripetuta più volte 
“riposo del Signore” (o una frase analoga) in Alma 
13:12, 13, 16, e29. Alma insegnò al popolo di Ammo-
niha che il Signore chiamò gli uomini al sacerdozio per 
aiutare le persone a entrare nel riposo del Signore. Egli 
usò l’esempio di Melchisedec per mostrare loro che le 
persone che erano piene d’iniquità e malvagità potreb-
bero pentirsi ed entrare nel riposo del Signore (vedere 
Alma 13:17– 18; vedi anche DeA 84:24).
Il presidente Joseph F. Smith disse che entrare nel 
riposo del Signore “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, che non 
siamo turbati da ogni vento di dottrina, o dall’astuzia 
degli uomini che attendono il momento di ingannare. 
Noi conosciamo la dottrina di Dio” (Insegnamenti dei 
Presidenti della Chiesa - Joseph F. Smith, [1999], 56).
Secondo te, qual è il comportamento di chi è entrato 
nel riposo del Signore in questa vita secondo la spiega-
zione del presidente Joseph F. Smith?   
 
L’anziano Bruce R. McConkie ha insegnato: “I veri santi 
entrano nel riposo del Signore già in questa vita e, vivendo 
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Alma 14
Alma e Amulec vengono imprigionati e i credenti sono 
scacciati o bruciati
Pensa a un episodio in cui puoi aver sentito o visto 
qualcuno che era innocente soffrire per mano di un’al-
tra persona come, per esempio, un episodio di qual-
cuno perseguitato per le sue convinzioni, poi medita 
sulle seguenti domande:
• Quali sentimenti hai provato per la persona che 

soffriva?
• Quali sentimenti hai provato verso la persona che 

ha inflitto la sofferenza?
• Secondo te, per quale motivo a volte accadono cose 

brutte a persone giuste e innocenti?
Mentre leggi Alma 14, relaziona queste domande all’e-
sperienza di Alma e Amulec.
Leggi Alma 14:1– 10, cercando di individuare chi fu a 
soffrire e perché. Quindi completa la seguente tabella:

Chi soffrì? In che modo soffrirono?

Secondo quanto riportato in Alma 14:10, cosa voleva 
fare Amulec? Leggi Alma 14:11, quindi identifica un 
principio che potrebbe aiutare qualcuno che sta avendo 
difficoltà a capire perché ai malvagi, a volte, viene per-
messo di fare del male agli innocenti e ai giusti.
Un modo per poter esprimere una verità contenuta in 
Alma 14:11 è: il Signore permette che i giusti sof-
frano per mano dei malvagi cosicché i Suoi giudizi 
possano essere giusti. Nota che fu rivelato ad Alma 
che coloro che morirono furono ricevuti dal Signore 

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” 
(Mormon Doctrine, seconda edizione [1966], 633).
Dopo aver ammonito il popolo di Ammoniha a pre-
pararsi alla venuta di Cristo (vedere Alma 13:21– 26), 
Alma fornì ulteriori istruzioni su come entrare nel 
riposo del Signore. Leggi Alma 13:27– 29 per vedere 
quali erano queste istruzioni.
Gli insegnamenti di Alma possono essere riassunti 
col seguente principio: se risponderemo umilmente 
all’invito di pentirci, lo Spirito Santo ci guiderà 
fino al riposo del Signore.

 5. Identifica una delle benedizioni menzionate in Alma 
13:27– 29 che ti piacerebbe ricevere. Una volta identifi-

cata tale benedizione, individua il consiglio che Alma diede che ti 
aiuterà a prepararti per ricevere questa benedizione. Quindi scrivi 
un obiettivo nel tuo diario di studio delle Scritture in merito a 
come metterai in pratica il consiglio di Alma cosicché tu possa 
entrare nel riposo del Signore in questa vita e in quella a venire.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 13 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 16: GIORNO 4

Alma 14–16
Introduzione
Dopo aver ascoltato la predicazione di Alma e di Amu-
lec, alcuni abitanti di Ammoniha credettero e si penti-
rono, incluso Zeezrom. Altri si arrabbiarono e fecero sì 
che Alma e Amulec venissero imprigionati. Il popolo 
malvagio di Ammoniha scacciò gli uomini che credet-
tero e bruciarono le loro mogli e i loro figli. Dopo molti 
giorni, il Signore liberò Alma e Amulec dalla prigione 
e distrusse i capi malvagi di Ammoniha. A Sidom, 
Zeezrom stava soffrendo fisicamente e spiritualmente. 
Egli dichiarò la sua fede in Gesù Cristo ad Alma e fu 
guarito. In adempimento ad una profezia, un esercito 
Lamanita distrusse la città di Ammoniha. La guida 
profetica di Alma permise agli eserciti nefiti di arrestare 
l’aggressione lamanita. Alma, Amulec e molti altri con-
solidarono la Chiesa ovunque nel paese dei Nefiti.
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“in gloria” (Alma 14:11). Mentre insegnava in merito a 
questo avvenimento in una prospettiva eterna, presi-
dente Henry B. Eyring della Prima Presidenza ha detto: 
“Ad Amulec fu data la benedizione di vedere la bontà 
e l’equità di Dio anche in una tragedia così orribile” 
(“Amulec: The Blessings of Obedience,” in Heroes from 
the Book of Mormon [1995], 110).
Leggi Alma 60:12– 13 e fai un riferimento incrociato 
con Alma 12:24. Apprendiamo che tra le ragioni per cui 
i giusti soffrono è per suggellare le loro testimonianze 
con le loro vite (vedere DeA 135:3) e stare come testi-
moni contro i malvagi.
Comprendere perché Dio permette che i giusti sof-
frano può essere un principio difficile per noi da capire. 
Rifletti sulla seguente dichiarazione del presidente 
Spencer W. Kimball per capire ulteriormente perché 
Dio permette alle persone di esercitare il loro arbitrio 
anche per compiere scelte sbagliate:

“Se guardassimo alla mortalità terrena 
come se fosse tutta la nostra esistenza, 
allora il dolore, la pena, il fallimento e una 
vita breve sarebbero una calamità. Ma se 
guardiamo alla vita come a qualcosa di 
eterno che si estende dal passato premor-

tale a un futuro eterno dopo la morte, allora ogni avveni-
mento può essere visto nella giusta prospettiva. […]
Se tutte le persone rette per cui preghiamo ricevessero 
protezione e se i malvagi venissero distrutti, l’intero 
programma del Padre sarebbe annullato e il princi-
pio basilare del Vangelo, il libero arbitrio, cesserebbe. 
Nessun uomo vivrebbe per fede” (Insegnamenti dei 
Presidenti della Chiesa - Spencer W. Kimball, 16).

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi come le 
verità che hai appreso in Alma 14:11 e la dichiarazione 

del presidente Kimball ti aiutano a capire perché Dio talvolta per-
mette ai giusti di soffrire per mano dei malvagi.
Leggi Alma 14:12– 13, quindi individua ciò che Alma 
insegnò ad Amulec per aiutarlo a sopportare le avver-
sità che stavano vivendo. Secondo te, perché Alma fu 
in grado di rispondere con tale sicurezza?   
 
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. 
Scott, che fu membro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
per aiutarti a capire qual era l’insegnamento di Alma 
ad Amulec riguardo al confidare nel Signore: “Questa 
vita è un’esperienza di profonda fiducia: fiducia in Gesù 
Cristo, fiducia nei Suoi insegnamenti, fiducia nella 
nostra capacità di obbedire ai Suoi insegnamenti, grazie 
alla guida dello Spirito Santo, per avere la felicità in 
questa vita e una vita eterna ricca di scopo e di felicità. 
Avere fiducia vuol dire obbedire spontaneamente, 

senza conoscere la fine sin dal principio (vedere Pro-
verbi 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).
Potrebbe essere utile dare risalto a questo principio 
scrivendo nelle tue Scritture accanto ad Alma 14:12– 13 
quano segue: quando confidiamo in Dio, Egli ci dà 
forza nelle nostre prove.

 2. Scegli una o più delle seguenti situazioni e spiega, nel 
tuo diario di studio delle Scritture, come il principio che 

hai appena scritto nelle tue Scritture potrebbe aiutare i perso-
naggi di seguito riportati:
 a. Diversi giocatori di una squadra sportiva escludono un loro 
compagno o lo deridono apertamente prendolo in giro per via 
della sua dedizione alle norme del Vangelo. Essi pianificano deli-
beratamente delle attività al di fuori degli allenamenti a cui sanno 
che egli non vi prenderà parte a motivo delle sue convinzioni.
 b. Una giovane donna si candida per un posto di lavoro in un 
negozio dove lavora una cara amica. Ella non ottiene il lavoro e 
la sua amica le riferisce che il titolare del negozio aveva detto 
che non avrebbe mai assunto un mormone.
 c. Quando un giovane chiede a un gruppo di altri giovani a 
scuola di non usare un linguaggio volgare in sua presenza, essi 
cominciano a spintonarlo minacciando di picchiarlo la prossima 
volta che dovesse dirgli di nuovo che linguaggio usare.
Leggi Alma 14:14–17, quindi rifletti sull’aiuto che 
Alma e Amulec ricevettero grazie alla loro fede mentre 
continuavano a soffrire per mano dei capi malvagi di 
Ammoniha. Secondo te, perché non fornire risposte in 
quella situazione è stata la migliore risposta? (Vedere 
anche Matteo 27:11– 14).
Alma 14:18– 28 racconta di come Alma e Amulec subi-
rono molte cose prima che Dio li liberò distruggendo 
molti dei capi malvagi di Ammoniha. L’espressione 
“digrignando i denti” (versetto 21), significa mostrare e 
far stridere i denti come atto d’ira o di rabbia.

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi quali 
delle cose patite da Alma e Amulec in Alma 14:18– 25 

sarebbero più difficili per te da sopportare e perché. Quindi scrivi 
una tua esperienza personale o un’esperienza di qualcuno che 
conosci che pur sforzandosi di vivere rettamente ha dovuto 
affrontare comunque delle prove.
Secondo quanto riportato in Alma 14:25, cosa ha per-
messo ad Alma e Amulec di alzarsi in piedi? Leggi Alma 
14:26– 29 e sottolinea parole ed espressioni che credi 
confermino al meglio questo principio: se ci rivolgiamo 
a Dio con fede, Egli ci rafforzerà nelle nostre affli-
zioni e ci libererà a Suo modo e a Suo tempo.
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Il Signore può estendere il Suo potere e liberarti dalle 
prove e dalle afflizioni a Suo modo e a Suo tempo. 
Man mano che confidiamo nella volontà del Signore, 
troviamo una più grande forza e capacità di sopportare 
le difficoltà durante la nostra vita.

Alma 15–16
Zeezrom viene guarito, un esercito lamanita distrugge 
Ammoniha e Alma e Amulec continuano a predicare ai Nefiti
Dopo aver lasciato Ammoniha, Alma e Amulec anda-
rono verso la vicina città di Sidom, dove si trovavano i 
credenti di Ammoniha, compreso Zeezrom. Leggi Alma 
15:3– 5 per scoprire in quali condizioni versava Zeezrom.
Considerate quanto segue: Cosa causò la malattia di 
Zeezrom? Che cosa fece Zeezrom per ottenere sollievo 
e pace?
Leggi attentamente Alma 15:6– 10, quindi sottolinea 
due o tre frasi che dimostrano che Alma aiutò Zeezrom 
a volgersi a Gesù Cristo e alla Sua Espiazione. Per 
comprendere un modo in cui i dirigenti del sacerdo-
zio possono aiutare le persone a ricevere misericordia 
attraverso l’Espiazione, leggi la seguente esperienza 
dell’anziano Jay E. Jensen che è stato membro della 
Presidenza dei Settanta:
"Quando ho servito come vescovo, ho avuto testi-
monianza dell’Espiazione nella vita dei membri della 
Chiesa che commettono trasgressioni gravi… 
Un giovane adulto non sposato nel mio rione frequen-
tava 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 pren-
dere 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 misericor-
dia, 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 ricevere la miseri-
cordia e la forza di cui abbiamo bisogno grazie all’E-
spiazione di Gesù Cristo. Quali prove vedi in Alma 
15:11– 12 che Zeezrom si pentì e ricevette la misericor-
dia del Signore?   
 

Un principio che potresti scrivere nelle tue Scritture 
o nel diario di studio delle Scritture relativo ad Alma 
15:6-12 è: grazie alla nostra fede in Gesù Cristo 
possiamo essere guariti e rafforzati. Secondo Alma 
15:16–18, in che modo questo principio è evidente 
nella vita di Amulec?
Alma e Amulec istituirono la Chiesa tra il popolo di 
Sidom dopodiché tornarono a Zarahemla.
In Alma 16 leggiamo che un esercito lamanita invase 
le terre nefite e distrusse la città di Ammoniha, adem-
piendo la profezia di Alma e Amulec che se il popolo 
non si fosse pentito sarebbe stato distrutto (vedere 
Alma 9:12). Mentre leggi Alma 16, osserva da chi 
andarono i Nefiti per ricevere aiuto per sconfiggere 
gli eserciti lamaniti. Applica questa esperienza alle tue 
battaglie e ai nemici che affronti.

 4. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 14– 16 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 17: GIORNO 1

Alma 17–18
Introduzione
Alma 17– 18 contiene ciò che Mormon scrisse riguardo 
alla missione dei figli di Mosia tra i Lamaniti. Questi 
racconti forniscono un esempio di come i missionari 
oggi dovrebbero prepararsi a servire. I figli di Mosia 
cercarono la guida del Signore mentre si preparavano a 
predicare il Vangelo ai Lamaniti. Quando ognuno andò 
per la sua strada, il Signore li confortò promettendo 
loro che Gli avrebbero portato delle anime. Ammon 
andò nella terra di Ismaele e cominciò a insegnare 
servendo un re lamanita il cui nome era Lamoni. 
Re Lamoni si meravigliò del potere di Ammon nel 
difendere le sue greggi. Tale fedeltà intenerì il cuore 
del re e del suo popolo ad ascoltare gli insegnamenti 
di Ammon riguardo a Dio e il piano di salvezza. Re 
Lamoni credette a quanto insegnato da Ammon, rico-
nobbe la necessità di un Salvatore, gridò al Signore per 
ricevere misericordia e fu sopraffatto dallo Spirito.

Alma 17:1– 18
I figli di Mosia si preparano a predicare il Vangelo ai Lamaniti
Rifletti sulla durata delle missioni servite dagli anziani 
e dalle sorelle oggi. Leggi Alma 17:4, quindi sottolinea 
il numero di anni durante i quali i figli di Mosia inse-
gnarono il Vangelo tra i Lamaniti.
Mentre Alma era in viaggio verso il paese di Manti, egli 
incontrò i figli di Mosia i quali stavano tornando a casa 
dalle loro lunghe missioni, e tutti si rallegrarono insieme. 
Leggi Alma 17:2– 4, e sottolinea parole e frasi che descri-
vono che genere di missionari furono i figli Mosia.

 1. Rileggi Alma 17:2–  4. Scrivi quanto segue nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture:

 a. Elenca ciò che fecero i figli di Mosia per prepararsi ad essere 
missionari efficaci, quindi descrivi i risultati che portò la loro pre-
parazione.
 b. Scegli qualcosa che questi missionari fecero che vorresti fare 
meglio nella tua vita o un attributo che vorresti sviluppare più 
pienamente. Scrivi un paragrafo su come potresti farlo.
Rifletti su quanto spesso preghi e scruti le Scritture 
individualmente e con la tua famiglia, inoltre pensa alle 
opportunità che hai di digiunare. In che modo que-
ste abitudini ti hanno aiutato a diventare “forte nella 
conoscenza della verità” (Alma 17:2)?
Dall’esempio dei figli di Mosia, impariamo questo 
principio: se scrutiamo le Scritture, preghiamo e 

digiuniamo, possiamo ricevere lo Spirito Santo 
e insegnare con potere. Ricevendo lo Spirito Santo, 
possiamo essere meglio preparati a condividere il Van-
gelo con gli altri.
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano David A. 
Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli, la quale 
insegna ai giovani i modi con cui possono prepararsi 
ad essere missionari. Individua modi specifici con cui 
puoi prepararti a condividere il Vangelo come fecero i 
figli di Mosia.

“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 gradual-
mente diventare il missionario che sperate di essere e 
il missionario che si aspetta il Salvatore. […]
Proclamare il Vangelo… Non è semplicemente un’at-
tività in cui ci impegniamo per un tempo limitato o un 
incarico che dobbiamo portare a termine quali mem-
bri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Il lavoro missionario è piuttosto una manife-
stazione della nostra identità spirituale e del nostro 
retaggio” (“Come diventare un missionario”, Liahona, 
novembre 2005, 46–47).

Leggi Alma 17:9, quindi evidenzia per cosa pregarono 
i figli di Mosia mentre si preparavano a servire. Leggi 
Alma 17:11, quindi rifletti su ciò che il Signore disse 
loro in merito all’essere strumenti nelle Sue mani. 
Questi versetti insegnano il principio: attraverso il 
buon buon esempio, soprattutto nelle afflizioni, 
il Signore può renderci strumenti nelle Sue mani.
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 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, descrivi un 
contesto nel quale senti di poter essere un buon esempio. 

Pensa alle opportunità di socializzazione che si possono verificare 
a scuola, in famiglia o con altri parenti, sia di persona che online. 
Scrivi in che modo mostrerai un buon esempio in tale situazione.
In alcune situazioni è più difficile essere un buon 
esempio. Leggi in Alma 17:12– 16 in che modo i 
Lamaniti vengono descritti e pensa al perché i figli di 
Mosia avrebbero avuto difficoltà a insegnare in questa 
situazione.
Secondo te, perché che i figli di Mosia erano disposti 
a sopportare delle afflizioni per aiutare un popolo che 
odiava i Nefiti? Per aiutare a comprendere ciò che i figli 
di Mosia speravano di realizzare, completa la seguente 
frase con una parola tratta da Alma 17:16: I figli di 
Mosia volevano portare i Lamaniti al - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
perché essi volevano che i Lamaniti conoscessero il 
piano di salvezza.
Per aiutarti a capire come essere un buon esempio per 
gli altri, nei prossimi giorni completa questo compito: 
Chiedi a un familiare o a un amico di dirvi in che modo 
qualcuno ha fatto la differenza nella loro vita grazie 
all’esempio cristiano.

Alma 7:11– 39
Ammon diventa un servo di re Lamoni e ne protegge le 
greggi
Mentre leggi Alma 17:19– 39, presta attenzione a come 
Ammon servì re Lamoni e i servi del re. Rifletti su come 
il servizio prestato da Ammon, aiutò a preparare i Lama-
niti a ricevere il Vangelo. Condividi la storia di Ammon 
che preservò le greggi del re con un familiare o un 
amico. Sottolinea la seguente verità mentre condividi la 
storia: attraverso il servizio, possiamo aiutare a pre-
parare altri ad accettare il Vangelo. Parla con questa 
persona di qualcuno che vorresti aiutare a diventare più 
forte spiritualmente. Pensa a come puoi servire questo 
qualcuno e decidi in che modo fornirai il tuo aiuto.

Alma 18
La fedeltà di Ammon colpisce il re Lamoni ed Ammon 
insegna il Vangelo al re
I servi del re Lamoni riferirono al re ciò che Ammon 
aveva fatto per difendere le sue greggi. Leggi Alma 
18:4– 6 prestando attenzione alla reazione del re a ciò 
che fece Ammon.
Quando il re chiese ai suoi servi dove fosse Ammon, 
gli dissero che Ammon stava adempiendo ad un 
ordine che il re aveva dato in precedenza di preparare 
i suoi cavalli per un viaggio per il paese di Nefi, dove 
viveva il padre del re. Leggi Alma 18:12– 15, prestando 

attenzione agli effetti che il servizio fornito da Ammon 
ebbe su re Lamoni.
Leggi Alma 18:16– 21, e presta attenzione a quali prove 
ci sono che il Signore stava guidando Ammon mentre 
insegnava a re Lamoni. Nello spazio di seguito, scrivi 
in che modo lo Spirito di Dio ha aiutato Ammon in 
questa situazione.   
  
 
Mentre leggi Alma 18:22– 32, leggi quali principi speci-
fici del Vangelo Ammon insegnò a Lamoni. Potresti evi-
denziarli nelle tue Scritture o nel diario di studio delle 
Scritture. Ammon iniziò ad insegnare rafforzando quei 
principi in comune in cui sia lui che Lamoni credevano. 
Lamoni credeva in un dio che egli chiamava il Grande 
Spirito ma non comprendeva la vera natura di Dio.
Leggi Alma 18:33– 35, prestando attenzione a come 
Ammon rispose quando il re gli chiese se egli fosse 
stato mandato da Dio.

 3. Dopo aver studiato Alma 17– 18, scrivi un breve para-
grafo nel tuo diario di studio delle Scritture che riassuma 

cosa fu in grado di fare Ammon tra i Lamaniti con l’aiuto di Dio.
Potresti scrivere il seguente principio nelle tue Scritture 
vicino ad Alma 18:35: se serviremo il Padre Celeste 
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e Gesù Cristo, Essi accresceranno la nostra capacità 
di svolgere la Loro opera.

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture, rispondi ad una 
o entrambe le seguenti domande:

 a. In che modo il principio succitato ti aiuterà nei tuoi attuali e 
futuri incarichi nella Chiesa?
 b. In che modo puoi servire il Signore più fedelmente affinché 
egli possa aumentare la tua capacità di svolgere il Suo lavoro?
A motivo dell’esempio e del servizio fedele di Ammon, 
egli fu in grado di insegnare a Lamoni circa il piano 
di redenzione del Padre Celeste. Ricorda che Lamoni 
si sentì in colpa per gli omicidi che aveva commesso 
(vedere Alma 18:4– 6). Leggi Alma 18:36– 43, quindi 
individua in che modo Ammon insegnò il piano di 
redenzione a Lamoni e quale fu la reazione di quest’ul-
timo a questi insegnamenti.

 5. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Secondo te, perché per re Lamoni 

sarebbe stato particolarmente importante comprendere l’Espia-
zione di Gesù Cristo?
Rifletti in che modo apprendere le dottrine della 
Creazione, della Caduta e dell’Espiazione ha aiutato 
Lamoni a riconoscere il suo bisogno di un Salvatore. 
L’anziano BruceR. McConkie, che fu membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, insegnò riguardo l’impor-
tanza della Creazione, della Caduta e dell’Espiazione:

“Questi tre avvenimenti divini le tre 
colonne dell’eternità sono inseparabil-
mente tessuti nel grande arazzo cono-
sciuto come l’eterno piano di salvezza. Noi 
consideriamo l’Espiazione del Signore 
Gesù Cristo il centro, il cuore e il cardine 

della religione rivelata. Essa fa avverare l’immortalità e 
la vita eterna dell’uomo. La salvezza è in Cristo.
Ma se non ci fosse stata la Caduta, non ci sarebbe stata 
alcuna Espiazione. La caduta di Adamo portò la morte 
temporale e spirituale nel mondo, ed è da queste morti 
che l’uomo e tutte le forme di vita sono riscattate attra-
verso l’Espiazione operata dal Signore Gesù Cristo. 
Adamo portò la mortalità; Cristo portò l’immortalità. 
La salvezza viene grazie alla Caduta e all’Espiazione.
Ma se la terra e l’uomo e tutti gli esseri viventi non 
fossero stati creati nel loro stato fisico e paradisiaco, in 
una condizione di assenza della morte, non ci sarebbe 
potuta essere la Caduta… Pertanto la salvezza è stata 
resa disponibile grazie a e mediante la creazione dei 
cieli e della terra e di tutto ciò che in essi o su di essi si 
trova. La salvezza viene a motivo della Creazione, della 
Caduta e dell’Espiazione; ciascuno di questi tre è parte 

di unico piano divino” (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], 81– 82).
Dall’esperienza di Lamoni possiamo imparare questo 
principio: quando capiamo che abbiamo bisogno 
del Salvatore, desideriamo pentirci.
Concludi la lezione di oggi riflettendo su cosa puoi fare 
per aiutarti a ricordare che hai bisogno del Salvatore.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 17– 18 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 17: GIORNO 2

Alma 19–20
Introduzione
Come riportato in Alma 19– 20, re Lamoni provò un 
possente mutamento di cuore che portò alla conver-
sione di molti del suo popolo. Ammon e re Lamoni 
viaggiarono poi verso il paese di Middoni per liberare 
i fratelli di Ammon che erano in prigione. Durante il 
viaggio, essi incontrarono il padre di Lamoni che era 
il re su tutto il paese. La coraggiosa testimonianza di 
Ammon e il suo amore nel proteggere Lamoni intenerì 
il cuore del padre di re Lamoni facendo sì che quest’ul-
timo acconsentisse a far rilasciare i fratelli di Ammon. 
Grazie alla testimonianza di Ammon e al suo esempio, 
molte persone sentirono l’influenza dello Spirito Santo, 
furono istruiti sul Vangelo e si covertirono.

Alma 19
Re Lamoni e molti del suo popolo si pentono e sono battezzati
Pensa alla reazione a catena che si verifica quando si 
lascia cadere un sasso in una pozza d’acqua.
In che modo le azioni di una persona possono essere 
come il sasso caduto nell’acqua?   
 
Scrivi Ammon nel punto centrale (l’ovale) del seguente 
diagramma.
Leggendo Alma 19:1,6, scopri chi fu per primo influen-
zato dalla testimonianza di Ammon e scrivi il nome nel 
primo anello del diagramma. Da questi versetti scegli 
una frase che, secondo te, descrive al meglio ciò che 
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stava accadendo a Lamoni. Scrivi tale frase e ciò che 
secondo te significa:   
 
Leggendo Alma 19:7– 10, individua chi fu la persona 
successiva a venire influenzata dalla testimonianza 
di Ammon, quindi compila il secondo anello del dia-
gramma. Secondo Alma 19:10, per quale motivo la fede 
della moglie di Lamoni fu così eccezionale?   
 
Secondo Alma 19:11– 13, in che modo la moglie di 
Lamoni venne influenzata dalla testimonianza di suo 
marito?   
 

 1. Leggi Alma 19:13– 14, quindi rispondi alle seguenti 
domande nel tuo diario di studio delle Scritture: Secondo 

te, cosa significa essere “sopraffatt[i] dallo Spirito” o 
“sopraffatt[i] dalla gioia”? In quale occasione hai sentito 
l’influen za dello Spirito Santo nella tua vita?
Leggi Alma 19:15, cercando di individuare chi fu il 
prossimo ad essere influenzato dalla testimonianza di 
Ammon, poi compila il terzo anello del diagramma.
Leggi Alma 19:16– 17 e individua chi fu il prossimo ad 
essere influenzato, quindi compila il quarto anello.
Pensa a come tutti i servi del re furono influenzati dal-
l’esperienza vissuta con Ammon, Lamoni e la moglie 
di Lamoni. In Alma 19:15– 17, sottolinea qualunque 
parola o frase che dimostri che i servi di Lamoni si 
stavano volgendo a Dio.

 2. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modo le esperienze spirituali 

di Lamoni e del suo casato indussero Abish a decidere di condivi-
dere la sua testimonianza con gli altri dopo che per molti anni 
non l’aveva resa nota (Alma 19:17)?
Leggi Alma 19:18– 22 e nota come le persone che si 
radunarono presso la casa del re interpretarono ciò che 
videro. Immagina di essere Abish. Cosa avresti fatto 

dopo aver visto che il popolo iniziava a contendere? 
Per sapere cosa fece Abish leggi Alma 19:23–29.
Leggi Alma 19:30– 36 e rifletti sull’effetto che la testi-
monianza di Ammon ebbe sugli altri. Compila il quinto 
anello del diagramma scrivendo “molti altri Lamaniti”.

 3. Considera tutte le persone influenzate dalla testimo-
nianza di Ammon dopodiché completa questa frase nel 

tuo diario di studio delle Scritture: Condividendo la mia testi-
monianza e dando un esempio di rettitudine, posso…
Attraverso la testimonianza e l’esempio, Ammon aiutò 
Lamoni ed altri a volgersi al Signore. Considera coloro 
che hanno avuto un ruolo spirituale importante nella 
tua vita. Pensa a qualcuno il cui retto esempio e la cui 
testimonianza ti hanno influenzato. Riesci a pensare 
a modi in cui questa persona ha influenzato nel bene 
anche altre persone?

 4. Considera come potresti mettere in pratica quanto hai 
appreso dall’esempio di Ammon rispondendo alle seguenti 

domande nel tuo diario di studio delle Scritture:
 a. In che modo i componenti della tua famiglia potrebbero 
essere benedetti se tu seguissi l’esempio di vita retta di Ammon 
servendo gli altri e condividendo la tua testimonianza?
 b. In che modo il tuo esempio e la tua testimonianza può cau-
sare una “reazione a catena” che va oltre gli avvenimenti che 
riesci a vedere in questo momento nella tua famiglia, tra i tuoi 
amici e conoscenti?

Alma 20
Il padre di re Lamoni prova un mutamento di cuore e 
desidera sapere di più riguardo al Vangelo
Leggi le seguenti tre situazioni e rifletti su come ti 
comporteresti:
• In una competizione sportiva, un arbitro interviene in 

maniera inadeguata e sembra trattarti ingiustamente.
• Un insegnante ti accusa davanti alla classe di aver 

copiato un compito in classe pur non essendo così.
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• I tuoi genitori ti accusano di aver fatto qualcosa di 
cui invece è responsabile tuo fratello o tua sorella.

Come riportato in Alma 20, Ammon e Lamoni si 
trovano in una situazione in cui essi avrebbero potuto 
rispondere con rabbia. Immagina di trovarti al posto di 
Ammon o Lamoni mentre studi questo capitolo.
Leggi Alma 20:1– 7, e nota che cosa accadde quando 
Lamoni cercò di presentare Ammon a suo padre che 
era il re di tutti i Lamaniti. Quindi leggi i seguenti 
gruppi di versetti e rifletti su come rispondere alle 
relative domande.

Alma 20:8– 13 Come ti saresti sentito se fossi stato al 
posto di Ammon e venissi falsamente 
accusato da qualcuno di mentire e 
rubare?

Alma 7:11– 16 Che cosa ti colpisce riguardo la risposta 
di Lamoni a suo padre?

Alma 7:11– 25 Come rispose Ammon alla collera del 
padre di Lamoni? In che modo Ammon 
dimostrò amore per Lamoni?

Leggi Alma 20:26– 27 per scoprire gli effetti della 
reazione di Ammon. Che cosa espresse il desiderio di 
imparare il padre di Lamoni dopo aver visto l’amore 
dimostrato da Ammon?   
 
Cosa possiamo imparare dalla reazione di Ammon alla 
collera del padre di Lamoni?   
 
Scrivi il seguente principio nelle tue Scritture accanto 
ad Alma 20:26– 27 o nel tuo diario di studio delle Scrit-
ture: se agiremo con amore, ciò può indurre gli altri 
a intenerire i loro cuori e a cercare di conoscere 
la verità. Considera quali opportunità potresti avere 
a casa, con i tuoi amici o a scuola di rispondere con 
amore alla collera degli altri.

 5. Stabilisci un obiettivo e scrivi nel tuo diario di studio 
delle Scritture in che modo puoi meglio rispondere con 

amore alla collera altrui, come fece Ammon con il re dei Lamaniti.
 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 19– 20 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 17: GIORNO 3

Alma 21–22
Introduzione
Aaronne, uno dei fratelli di Ammon, cercò di insegnare 
agli Amalechiti e agli Amuloniti in merito a Gesù Cri-
sto e all’Espiazione, ma il popolo lo respinse. Assieme 
ad altri suoi compagni, egli finì in prigione nel paese di 
Middoni. Essi rimasero fedeli durante questo periodo 
di avversità. Dopo che Ammon e re Lamoni si accerta-
rono che venissero rilasciati, Aaronne insegnò al padre 
di Lamoni come “nascere da Dio” (Alma 22:15). Il re 
apprese che pentendosi dei suoi peccati, egli avrebbe 
potuto conoscere Dio e, infine, ricevere la vita eterna. 
La fedeltà di Aaronne e dei suoi fratelli aiutarono molti 
Lamaniti a conoscere Dio e la Sua via di redenzione.

Alma 21:1– 23
Aaronne e i suoi fratelli predicano il Vangelo nonostante le 
prove e la prigionia
Pensa a un’occasione in cui stavi facendo del tuo meglio 
per osservare i comandamenti ma ciononostante 
hai affrontato difficoltà. Quindi rifletti sulle seguenti 
domande: Cosa hai fatto per mantenerti fedele nono-
stante le prove che hai affrontato? Guardando indietro 
a quell’esperienza, in che modo senti che il Signore ti 
ha benedetto durante quel periodo?
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Mentre Ammon stava insegnando a re Lamoni e al 
suo popolo (vedere Alma 17– 19), Aaronne e i suoi 
compagni affrontarono enormi avversità nel tentativo 
di insegnare in un’altra parte del paese. Per una breve 
panoramica delle prove che Aaronne e i suoi com-
pagni subirono mentre erano in prigione, leggi Alma 
20:28– 30. Quindi leggi i passi tratti da Alma 21:1– 17 
identificati nell’attività sottostante. Scopri in che modo 
Aaronne e i suoi fratelli sopportarono le loro prove.

 1. Copia la seguente tabella nel tuo diario di studio 
delle Scritture lasciando abbastanza spazio per i tuoi 

commenti dopo ogni passo scritturale:

Sfida o difficoltà Come reagirono Aaronne e i 
suoi compagni

Alma 21:3 Alma 21:4

Alma 21:5– 6, 8 Alma 21:7, 9

Alma 21:10– 11 Alma 21:11– 12

Alma 21:13– 14 Alma 21:15

Dopo aver letto ogni passo scritturale, nella colonna di sinistra 
della tabella, scrivi le sfide o le difficoltà che Aaronne e i suoi 
compagni affrontarono. Nella colonna di destra, scrivi quale fu 
la rezione di Aaronne e i suoi colleghi. Poi rispondi alle seguenti 
domande:
 a. Secondo te, perché sarebbe stato più facile per loro scorag-
giarsi, abbandonare ogni speranza e tornare a casa in un 
ambiente più amichevole tra i Nefiti?
 b. In che modo, quali membri missionari, possiamo trarre bene-
ficio da questo racconto?
Leggi Alma 21:16– 17, prestando attenzione a come il 
Signore aiutò Aaronne e i suoi fratelli a compiere la 
Sua opera grazie alla loro fede nel perseverare. Attra-
verso Aaronne e i suoi fratelli, impariamo questo prin-
cipio: se saremo fedeli a perseverare nelle nostre 
prove, il Signore ci aiuterà a compiere la Sua opera. 
Potresti scrivere questo principio nelle tue Scritture o 
nel tuo diario di studio delle Scritture.
Pensa a quali compiti Dio ha in serbo te da compiere 
ora o in futuro e quali difficoltà potresti affrontare 
nel cercare di adempiere a questi compiti. Leggi la 
seguente dichiarazione del presidente Thomas S. Mon-
son, il quale insegnò che potremmo avere delle prove 
mentre ci sforziamo di svolgere l’opera del Signore:

“Convincere, insegnare, commuovere le 
preziose anime che il Padre ha preparato 
ad ascoltare il Suo messaggio è un 
compito immenso. Il successo raramente 

è una cosa semplice. Generalmente è preceduto da 
lacrime, prove, fiducia e testimonianza… 
I servitori di Dio traggono conforto dalla promessa del 
Maestro: ‘Io sono con voi tutti i giorni’ (Matteo 28:20). 
Questa stupenda promessa sostiene voi… Vi conforta 
durante quei momenti di scoraggiamento che afflig-
gono tutti” (“Lacrime, prove, fiducia, testimonianza” 
La Stella, maggio 1987, 36).

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi di un’e-
sperienza in cui hai perseverato fedelmente nelle avver-

sità. Oppure potresti scrivere di come intendi rimanere fedele in 
una sfida che stai affrontando, usando i principi di questa lezione. 
Inoltre, scrivi in merito ad alcune situazioni future nelle quali, 
secondo te, avrai bisogno di dover persistere nelle prove per svol-
gere l’opera del Signore.
Leggi Alma 21:18– 23 per vedere cosa fece Ammon dopo 
aver aiutato Aaronne e i suoi fratelli ad essere liberati 
dalla prigione. Nota come la vita dei Lamaniti cambiò 
grazie al fatto che Ammon insegnò loro il Vangelo.
Pensa a come il vangelo di Gesù Cristo ha cambiato la 
vita di qualcuno che conosci. Rifletti su come potresti 
condividere il Vangelo con qualcuno che conosci o pensa 
a qualcuno che potrebbe essere influenzato dall’esem-
pio di Aaronne e dei suoi fratelli. Considera la possibilità 
di condividere con questa persona ciò che hai imparato 
dall’esempio di Aaronne e dei suoi fratelli e del loro 
perseverare fedelmente nell’opera del Signore.

Alma 22
Il padre di Lamoni, re di tutto il paese, crede nel Vangelo 
insegnatogli da Aaronne
Ripensa all’incontro tra Ammon e il padre di Lamoni, 
di cui si è parlato nella lezione precedente. Rileggi 
quale richiesta specifica fece il re ad Ammon in Alma 
20:27. Mentre leggi Alma 22:1– 3, presta attenzione a 
quale fu la reazione del re alla visita di Aaronne.
Leggi Alma 22:4–6, quindi scopri cosa turbava il padre 
di re Lamoni. Leggi attentamente in Alma 22:7– 14 
quali principi Aaronne insegnò al padre di Lamoni.
Rifletti sulle seguenti domande (può essere utile ricordare 
il simile dialogo avuto con re Lamoni in Alma 17– 18):
• Perché il re doveva prima credere in Dio per poter 

comprendere il pentimento?
• In che modo la conoscenza della Caduta aiutò il re a 

comprendere il pentimento?

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Perché è essenziale comprendere la 

caduta di Adamo e l’Espiazione di Gesù Cristo al fine di compren-
dere il pentimento?
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Leggi attentamente Alma 22:15, prestando attenzione 
a ciò a cui il padre di re Lamoni era disposto a rinun-
ciare per ricevere gioia e vita eterna, quindi considera 
di evidenziarlo nelle tue Scritture.

 4. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Secondo te, perché è importante che 

tutti coloro che desiderano conoscere Dio abbiano lo stesso 
atteggiamento che ebbe il padre di re Lamoni?
Leggi Alma 22:16 per scoprire quale fu la risposta di 
Aaronne alla domanda del re riguardo a come poter 
ricevere la vita eterna. (Potresti sottolineare i principi 
importanti che vengono insegnati in questo versetto). 
In che modo accettare e vivere secondo i principi inse-
gnati da Aaronne può portare una persona a ricevere la 
vita eterna?   
 
Leggi Alma 22:1– 18, prestando attenzione a quale fu la 
reazione del re agli insegnamenti di Aaronne. Medita 
sulla seguente domanda: Cosa possiamo imparare dal 
padre di re Lamoni in merito al rinascere da Dio?
Potresti sottolineare questa frase in Alma 22:18: “Io 
abbandonerò tutti i miei peccati per conoscerti”. Medita 
sul seguente principio e scrivilo nelle tue Scritture o nel 
tuo diario di studio delle Scritture: dobbiamo essere 
disposti ad abbandonare tutti i nostri peccati per 
poter cambiare spiritualmente e nascere da Dio.

Leggi la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei 
Dodici Apostoli: “Il vangelo di Gesù Cristo 
invita ognuno di noi a cambiare. “‘Penti-
tevi’ 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 
cambiamento”, Liahona, novembre 2003, 37).
Rifletti su ciò che devi fare ora nella tua vita per mutare 
spiritualmente.
Leggi Alma 22:19–22 per scoprire quali eventi segui-
rono la preghiera del re. Leggi Alma 22:23– 27, pre-
stando attenzione a ciò che fece il padre di Lamoni a 
motivo del mutamento di cuore che aveva ricevuto e 
dello Spirito del Signore che aveva ottenuto.

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi quanto 
hai appreso dall’esperienza del padre di re Lamoni in 

merito al nascere di nuovo. Spiega come, seconde te, il suo esem-
pio potrebbe aiutare i giovani di oggi ad apportare dei cambia-
menti nelle loro vite alfine di rinascere da Dio.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 21– 22 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 17: GIORNO 4

Alma 23–24
Introduzione
Dopo la sua conversione, il re dei Lamaniti proclamò 
la libertà religiosa tra il suo popolo. Questo proclama 
permise ad Aaronne e ai suoi fratelli di predicare il Van-
gelo e di stabilire delle chiese in molte città lamanite. 
Migliaia di Lamaniti furono convertiti senza mai allon-
tanarsi di nuovo. Quei Lamaniti che furono convertiti 
al Signore fecero un alleanza di deporre le proprie armi 
da guerra. Essi presero su di loro il nome di Anti- Nefi- 
Lehi. Quando i Lamaniti non convertiti li attaccarono, 
molti degli Anti- Nefi- Lehi sacrificarono la propria vita 
pur di tener fede alla loro alleanza.

Alma 23
Migliaia di Lamaniti sono convertiti al Signore e cambiano 
il loro nome in Anti- Nefi- Lehi

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, disegna l’im-
magine di un volto felice e uno triste. Sul volto felice 

scrivi fedele e sul volto triste incoerente . Mentre leggi la 
seguente dichiarazione dell’anziano Richard G. Scott che fu mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli, cerca di individuare parole o 
frasi che descrivano questi due diversi tipi di persone. Scrivi que-
ste parole o frasi sotto l’illustrazione corrispondente.

“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 
assolutamente sinceri nel proposito di cambiare, 
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eppure molto presto fanno ritorno alle stesse cose che 
avevano deciso di abbandonare.
Che cosa differenzia la vita di questi due tipi di per-
sone? Come potete fare continuamente le scelte 
giuste?” (“La vera conversione porta felicità”, Liahona, 
luglio 2002, 26).
Rifletti su come risponderesti alle due domande che 
anziano Scott ha posto. Mentre studi Alma 23– 24, 
pensa al perché molti membri della Chiesa rimangono 
fedeli al vangelo di Gesù Cristo nel corso della loro vita.
Dopo che il re dei Lamaniti si convertì al vangelo 
di Gesù Cristo, egli inviò un proclama a tutto il suo 
popolo e si verificò un miracolo. Anche migliaia di 
Lamaniti furuno convertiti. Leggi Alma 23:1– 5 per 
scoprire cosa conteneva il proclama e in che modo il 
miracolo si verificò.
Leggi Alma 23:6– 7. Di tutte le migliaia che si “conver-
tirono al Signore”, quanti rimasero convertiti per tutta 
la loro vita?   
 
Dopo che questi Lamaniti furono convertiti, essi 
vollero chiamarsi con un nome nuovo per non essere 
più conosciuti come Lamaniti. Leggi Alma 23:16– 18 
e identifica il nome che scelsero e le benedizioni che 
giunsero loro a motivo della loro fedeltà.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, sotto la dici-
tura “fedeli”, scrivi quello che hai imparato dagli Anti- 

Nefi- Lehi in merito al rimanere fedeli al Signore per tutta la vita.
Scrivi il seguente principio nelle tue Scritture o nel 
diario di studio delle Scritture: conversione signi-
fica mutare spiritualmente e diventare una nuova 
persona tramite il potere di Dio. Proprio come gli 
Anti- Nefi- Lehie cambiarono, se sei disposto a ricevere 
il potere dell’Espiazione nella tua vita attraverso la tua 
fede e il tuo pentimento, puoi diventare una nuova 
persona tramite il potere di Dio e rimanere convertito 
per tutta la tua vita.
Riconsidera le due domande dell’anziano Scott, dopo-
diché leggi la sua risposta: In parole semplici, la vera 
conversione è il frutto di fede, pentimento e costante 
obbedienza… La vera conversione rafforzerà la vostra 
capacità di fare ciò che sapete di dover fare, quando 
lo dovete fare, a prescindere dalle circostanze” (“La 
completa conversione porta la felicità”, 27– 28).

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Secondo Alma 23:18, i Lamaniti con-

vertiti iniziarono ad essere industriosi e amichevoli con i Nefiti. 
Quando le persone cercano di pentirsi e di cambiare la loro vita, 

perché è importante frequentare altri che stanno cercando di 
vivere rettamente?

 4. Esamina i termini elencati sotto la dicitura “fedele” 
nel tuo diario di studio delle Scritture. Pensa a come que-

sti termini definiscono al meglio il tuo livello di conversione. 
Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture ciò che farai per 
diventare più convertito al Signore.

Alma 24
Gli Anti- Nefi- Lehi fanno alleanza di non prendere mai più 
le armi
Secondo Alma 24:3, il re dei Lamaniti conferì il 
regno a suo figlio poco prima di morire e diede a suo 
figlio il nome di Anti- Nefi- Lehi. Leggi Alma 24:1– 5 
per vedere quali problemi emersero che indussero 
Ammon e i suoi fratelli a riunirsi in consiglio con il re. 
Quando divenne noto che i Lamaniti non convertiti 
stavano venendo in battaglia contro gli Anti- Nefi- 
Lehi, questo retto popolo decise che non avrebbero 
fatto alcun preparativo di difesa (vedere Alma 24:6). 
Leggi Alma 24:7– 14, e identifica i motivi per cui gli 
Anti- Nefi- Lehi presero questa decisione.

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi cosa puoi 
imparare dagli Anti- Nefi- Lehi in merito a cosa significa 

abbandonare i nostri peccati quando ci pentiamo.

Leggi Alma 24:15– 18, prestando attenzione a ciò che 
gli Anti- Nefi- Lehi fecero per dimostrare al Signore che 
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si erano veramente pentiti. Perché il popolo seppellì in 
profondità le loro spade e le altre armi da guerra? 
(vedere Alma 12:20– 18).

Nella nostra vita, quando ci pentiamo di 
peccati commessi, dovremmo sforzarci di 
non commettere più quei peccati. Leggi 
quanto insegnato dal presidente Spen-
cer W. Kimball in merito all’abbandono 
del peccato quale aspetto importante del 

pentimento: “Per abbandonare il peccato non basta 
semplicemente desiderare condizioni migliori. Spetta a 
noi creare queste condizioni. ... 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. Non che debba odiare le 
persone coinvolte ma deve evitare loro e ogni cosa 
associata col peccato. Dobbiamo… edificarci una nuova 
vita. Dobbiamo eliminare qualsiasi cosa possa dar luogo 
al ritorno di vecchi ricordi” (Il miracolo del perdono 
[1974], 158).
Leggi Alma 24:10– 12, quindi evidenzia parole o frasi 
che mostrano il pentimento degli Anti- Nefi- Lehi e 
il perdono di Dio per i loro peccati. Scrivi il seguente 
principio a margine delle tue Scritture accanto a questi 
versetti: se faremo tutto il possibile per pentirci, 
Dio toglierà la nostra colpa e ci aiuterà a rimanere 
puri. Ripensa al racconto in cui gli Anti- Nefi- Lehi sep-
pelliscono le loro armi nella terra. Anche oggi ci viene 
richiesto di “seppellire” i nostri peccati per dimostrare 
al Signore che stiamo facendo tutto il possibile per 
pentirci e per non commettere gli stessi errori.

 6. Considera in che modo le persone descritte nelle 
seguenti situazioni potrebbero accertarsi di non commet-

tere di nuovo gli stessi peccati. Per ogni situazione descritta scrivi 
il tuo suggerimento nel diario di studio delle Scritture:
 a. Una persona ha guardato una scena pornografica in un film 
perché degli amici lo avevano incoraggiato a guardarlo insieme.
 b. Una persona disubbidisce di nascosto alla Parola di Saggezza 
quando la sera esce con un gruppo di amici.
 c. Una persona fornisce le risposte di un compito in classe a un 
amico che avrebbe sostenuto la stessa prova nel pomeriggio.
Medita sulla seguente domanda: Cosa dovresti “sep-
pellire” nella tua vita affinché tu non sia tentato di 
commettere i peccati di cui ti sei pentito?
Leggi Alma 24:19– 22 per vedere cosa fecero gli Anti- 
Nefi- Lehi quando il Lamaniti vennero in battaglia 
contro di loro. Queste persone dimostrarono la loro 

dedizione al Signore essendo disposti a morire piut-
tosto che violare una promessa che avevano fatto al 
Signore. Essi diedero completamente le loro vite a Dio 
e rimasero totalmente fedeli per tutta la loro vita.
Leggi quanto insegnò il presidente Ezra Taft Benson in 
merito al dare la nostra vita al Signore:

“Gli uomini che cambiano se stessi per 
rispondere a Cristo saranno guidati da 
Lui. Come Paolo, essi chiederanno: 
‘Signore, che debbo fare?’ (Atti 9:6). […]
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 nell’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 pen-
siero 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)”. (“Nato 
da Dio”, La Stella, novembre 1985, 6– 7).

 7. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Durante questa settimana, quali sono 

alcuni modi con cui puoi dimostrare di aver dato la tua vita com-
pletamente al Signore?
Leggi Alma 24:23– 27 che descrive la reazione dei 
Lamaniti quando videro che gli Anti- Nefi- Lehi non 
avrebbero combattuto. Mentre leggi, trova parole 
o frasi che insegnino questo principio: rimanendo 
fedeli al Signore, possiamo aiutare gli altri a 
convertirsi. Pensa a come specifici membri della tua 
famiglia o determinati amici potrebbe essere influen-
zati dalla tua decisione di essere fedeli al Signore.

 8. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 23– 24 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:



176

UNITÀ 18: GIORNO 1

Alma 25–29
Introduzione
Dopo anni di predicazione del Vangelo, Ammon lodò 
il Signore ed espresse gratitudine per la benedizione 
di essere uno strumento nelle Sue mani per portare 
il Vangelo ai Lamaniti. Molti Lamaniti iniziarono a 
credere nel Signore, si pentirono e si chiamarono 
Anti- Nefi- Lehi. Dopo che gli Anti- Nefi- Lehi fecero 
un’alleanza con il Signore di non impugnare più 
un’arma da guerra, gli Amalechiti e i Lamaniti inizia-
rono a fare i preparativi per andare in battaglia contro 
di loro. Per mantenere la loro alleanza con il Signore, 
gli Anti- Nefi- Lehi accettarono un’offerta di protezione 
dai Nefiti. Il profeta nefita Alma manifestò la gioia che 
provò nel predicare il Vangelo invitando le persone a 
venire a Gesù Cristo.

Alma 25
La profezia di Abinadi si adempie e molti Lamaniti sono 
convertiti
Pensa a tutti i cambiamenti che hai fatto man mano 
che ti sei convertito di più al vangelo di Gesù Cristo. 
Alma 25 descrive l’adempimento della profezia di Abi-
nadi secono la quale i discendenti dei sacerdoti di Noè 
sarebbero stati cacciati e uccisi e mostra che il Signore 
vendica i Suoi profeti e adempie le loro profezie 
ispirate (vedere Alma 25:9). Inoltre, racconta di quanti 
Lamaniti si pentirono e si unirono agli Anti- Nefi- Lehi. 
Leggi Alma 25:14, quindi identifica cosa fecero questi 
Lamaniti man mano che si convertirono al Vangelo. In 
Alma 25:15 apprendiamo due motivi per cui essi osser-
vavano la legge di Mosè.

Alma 26
Ammon esulta nella misericordia del Signore verso i 
Lamaniti e i figli di Mosia
Che cosa serve per costruire una casa o una chiesa? 
Che tipo di chiesa potrebbe costruire un abile artigiano 
disponendo dei giusti strumenti? In Alma 26, Alma 
definì se stesso e i suoi fratelli come strumenti nelle 
mani di Dio per compiere una grande opera. Leggi 
Alma 26:1– 5, 12– 13, quindi individua ciò che il Signore 
compì utilizzando Ammon e i suoi fratelli come stru-
menti nelle Sue mani. (Potresti sottolineare le risposte 
che trovi nelle tue Scritture). Nel versetto 5 l’espres-
sione “messo mano alla falce” significa lavorare dura-
mente, i “covoni” rappresentano i convertiti, i “granai” 
rappresentano la Chiesa e l’espressione “non vadano 

sprecati” si riferisce a Dio che preserva i convertiti e 
concede loro la vita eterna.
Identifica o sottolinea una o più frasi in Alma 26:12 
che indicano che Ammon comprendeva che egli era 
solo uno strumento nelle mani del Signore e che fu il 
Signore a realizzare i miracoli durante la sua missione.
Da questi versetti impariamo questo principio: se ci 
prepariamo umilmente, il Signore ci rafforza e ci 
utilizza come strumenti nelle Sue mani. Inoltre, 
un principio collegato che possiamo apprendere in 
Alma 26 è: proviamo gioia quando serviamo fedel-
mente il Signore e i Suoi figli. Leggi Alma 26:11, 
13,16, ed evidenzia la parola gioia o gioire ogni qual-
volta compare.
Leggi Alma 26:13– 16, quindi identifica le ragioni per 
cui Ammon disse di gioire.

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi per quale 
motivo proviamo gioia quando siamo al servizio del 

Signore. Potresti anche scrivere in merito a un’occasione in cui hai 
provato gioia come conseguenza del tuo servizio reso in Chiesa.
Leggi i seguenti versetti e rispondi alle domande 
associate:
Alma 26:22– 23, 26– 29, 38. Nota quali sono i requisiti 
elencati per conoscere i misteri di Dio. Quale promessa 
viene fatta ai missionari che hanno queste qualifiche? 
Quali ostacoli affrontarono Ammon e i suoi fratelli al 
servizio del Signore presso i Lamaniti? Quali di questi 
ostacoli sono simili a quelli affrontati da coloro che 
servono il Signore oggi? Che cosa potrebbero imparare 
i missionari di oggi da Alma 26:29 riguardo a dove 
dovrebbero insegnare il Vangelo?
Alma 26:30. Che cosa spinse i figli di Mosia a conti-
nuare a servire anche durante momenti difficili?
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 2. Leggi Alma 26:35– 37, quindi rispondi alle seguenti 
domande nel tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Quali principi insegnati in questi versetti ti darebbero motivo 
di gioire della bontà di Dio? (Potresti evidenziare le frasi che 
indicano questi principi).
 b. Quale differenza porta sapere che Dio è consapevole di te?

Alma 27
Ammon guida il popolo di Anti- Nefi- Lehi alla salvezza fra 
i Nefiti
Mentre ti prepari a studiare Alma 27, pensa a come 
rispondere alle seguenti domande:
• Ti è stata mai fatta una promessa da qualcuno che 

poi non è stata rispettata?
• Conosci qualcuno che abbia sempre mantenuto le 

sue promesse nei tuoi riguardi?
• Quali sentimenti provi verso quelle persone che 

mantengono le loro promesse? Perché?
Dopo aver fallito nel tentativo di distruggere i Nefiti, 
i Lamaniti cercarono di distruggere quei Lamaniti (gli 
Anti- Nefi- Lehi) che erano stati convertiti da Ammon e i 
suoi fratelli. Ricorda che gli Anti- Nefi- Lehi seppellirono 
le loro armi da guerra per dimostrare che essi avreb-
bero rispettato la loro alleanza di non uccidere più. Per 
scoprire quanto gli Anti- Nefi- Lehi fossero determinati 
a mantenere questa alleanza, leggi Alma 27:2– 3.

Immagina con quale forza si impegnarono gli Anti- 
Nefi- Lehi per onorare la loro alleanza di non impu-
gnare le armi quando essi furono attaccati. Considera 
in che modo puoi rafforzare il tuo impegno a mante-
nere le tue alleanze con il Padre Celeste proprio 
quando sembra difficile farlo.
A causa delle persecuzioni e degli attacchi dei Lama-
niti malvagi, Ammon condusse gli Anti- Nefi- Lehi a 
Zarahemla una città nefita dove i Nefiti promisero di 
difenderli dai loro nemici. Considera cosa potresti fare 

per aiutare coloro attorno a te a mantenere le alleanze 
fatte con il Signore.
Una volta giunti a Zarahemla, gli Anti- Nefi- Lehi 
vennero chiamati dai Nefiti il popolo di Ammon. Leggi 
Alma 27:27– 30, cercando di individuare per cosa divenne 
noto il popolo di Ammon. Sottolinea qualunque parola 
o frase che insegni il seguente principio: quando siamo 
completamente convertiti al Signore, teniamo fede 
alle alleanze che abbiamo fatto con Lui.

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. In quali occasioni hai rispettato le tue alleanze con il Signore 
anche quando era difficile farlo?
 b. Chi è stato per te un esempio di persona fedele e leale alle 
proprie alleanze con il Signore? In che modo questa persona ha 
dimostrato fedeltà a queste alleanze?

Alma 28
I Nefiti sconfiggono i Lamaniti in una terribile battaglia

 4. Immagina di essere un reporter incaricato di trattare 
gli eventi contenuti in Alma 28. Leggi Alma 28:1– 6, 11– 

14, quindi scrivi un breve articolo nel tuo diario di studio delle 
Scritture riassumendo quanto accadde. Nel tuo articolo, assicurati 
di rispondere alle seguenti domande.
 a. Quale prezzo pagarono i Nefiti per aiutare il popolo di 
Ammon a rispettare le proprie alleanze? (vedere Alma 28:1– 3).
 b. In che modo queste morti influenzarono i Nefiti? (vedere 
Alma 28:4– 6).
 c. Perché alcune persone provarono timore alla morte dei propri 
cari mentre altri gioirono e nutrirono speranza? (vedere Alma 
28:11– 12).
Scrivi una dichiarazione di principio per riassumere 
quanto hai appreso in Alma 28:11– 12:   
 
Uno dei principi insegnati in Alma 28 è: quando 
abbiamo fede in Gesù Cristo e nelle Sue promesse, 
possiamo avere speranza e gioia malgrado la morte.

 5. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. In quale occasione sei stato testimone di qualcuno che ha 
affrontato la propria morte o quella di una persona cara con 
speranza e fede in Gesù Cristo?
 b. Come spiegheresti la morte a qualcuno per aiutarlo ad avere 
speranza dopo la perdita di una persona cara?
Identifica le espressioni “e così vediamo” di Mormon 
in Alma 28:13– 14. Potresti annotare tutto sulle tue 
Scritture. Quali sono i punti che Mormon enfatizza nel 
concludere il racconto della missione dei figli di Mosia 
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presso i Lamaniti? Medita sul perché questi principi 
sono importanti per te da conoscere.

Alma 29
Alma gioisce nel portare le anime a Dio
Hai mai desiderato di poter con le tue sole forze far 
avverare qualcosa di grande e buono oppure di fer-
mare un terribile male nel mondo? Alma 29 contiene le 
espressioni del desiderio di Alma di essere uno stru-
mento nelle mani del Signore. Leggi attentamente Alma 
29:1– 3, quindi individua il desiderio del cuore di Alma.

Ricordando ciò che accadde ad Alma quando era 
giovane, esamina i motivi per cui Alma poteva avere 
questo desiderio. Nota in Alma 29:3 il perché egli si 
sentiva di peccare nel suo desiderio. Leggi Alma 
29:4– 5, quindi identifica ciò che il Signore concede a 
coloro che hanno desideri retti.
Leggi attentamente Alma 29:10, 14– 16, quindi sottoli-
nea quale ricompensa ricevette Alma per aver portato 
anime a Cristo. Potresti evidenziare ogni qualvolta che 
Alma usa la parola gioia in questi versetti.
Uno dei principi insegnati in Alma 29 è: proveremo 
gioia se aiuteremo altri a pentirsi e a venire a Gesù 

Cristo. Quali esperienze hai avuto che ti hanno aiutato 
a provare gioia nell’aiutare gli altri a venire a Cristo?
Rifletti per qualche istante su come potresti aiutare gli 
individui dei seguenti gruppi di persone ad apportare 
cambiamenti necessari nelle loro vite per venire a Gesù 
Cristo: (a) i tuoi amici, (b) i membri della tua famiglia 
e (c) coloro che ancora non conosci bene. Ricerca la 
guida dello Spirito mentre cerchi opportunità per por-
tare gli altri a Gesù Cristo.

 4. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 25– 29 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 18: GIORNO 2

Alma 30
Introduzione
Dopo una terribile battaglia con i Lamaniti, fu stabilita 
la pace nel paese di Zarahemla. Durante questo periodo 
di pace, un uomo di nome Korihor cominciò a predicare 
che non vi sarebbe stato alcun Cristo. I suoi falsi inse-
gnamenti portarono coloro che gli credettero a peccare. 
Egli parlò contro i dirigenti della Chiesa, affermando che 
essi stavano insegnando “stolte tradizioni” (Alma 30:27). 
Korihor venne portato di fronte ad Alma, che gli insegnò 
che tutte le cose testimoniano di Cristo. Alla fine, Korihor 
confessò che le sue azioni erano guidate dal diavolo.

Alma 30:1– 29
Korihor, un anticristo, mette in ridicolo la dottrina di Cristo
Immagina che qualcuno abbia preparato un pasto per 
te. Nonostante l’aspetto e il profumo deliziosi, una 
volta mangiato, il pasto ti fa stare estremamente male. 
Rifletti qualche istante su come i falsi insegnamenti 
possano essere simili a un pasto apparentemente deli-
zioso che è stato avvelenato segretamente.
In precedenza hai studiato riguardo all’anticristo 
Sherem (vedere Giacobbe 7) e Nehor (vedere Alma 1). 
Ricorda che una definizione di anticristo è “qualsiasi 
persona o cosa che falsifica il vero Vangelo e che aper-
tamente o subdolamente si oppone a Cristo” (Guida 
alle Scritture, “Anticristo”, scriptures.lds.org). Oggi 
imparerai di un altro uomo che fu un nemico di Cristo 
e i cui falsi insegnamenti ingannarono altri portandoli 
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a peccare. Molti nel mondo di oggi utilizzano argo-
menti simili a quelli di Korihor contro coloro che 
esprimono una fede in Dio.
Korihor cominciò a predicare tra i Nefiti. Leggi Alma 
30:6,12, quindi cerca delle frasi che indicano che 
Korihor era un anticristo.
Leggi Alma 30:12– 18 e per ciascun falso insegnamento 
associa l’implicazione corrispondente.

Alcuni falsi insegna-
menti di Korihor, un 
anticristo

Possibili interpretazioni e impli-
cazioni dei falsi insegnamenti

 ___ 1. Alma 30:13– 14  A. A meno che non si disponga 
di prove fisiche a supporto 
dei principi religiosi, non si 
dovrebbe credere in Gesù Cristo 
e nel Suo vangelo. Non vi è 
alcuna rivelazione personale 
attraverso lo Spirito Santo.

 ___ 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 c‘è 
bisogno di Dio nelle questioni 
che riguardano l’uomo.

 ___ 4.  Alma 30:17 
(“ogni uomo 
prosperava…”)

 D. Le parole dei profeti e le 
Scritture non sono vere, perciò 
non si dovrebbe credere alle 
loro profezie.

 ___ 5.  Alma 30:17 
(“qualsiasi 
cosa un uomo 
facesse…”)

 E. Non esiste alcuna remissione 
dei peccati. Non c‘è bisogno 
di cercare aiuto attraverso 
l’Espiazione perché non esiste 
alcuna Espiazione.

 ___ 6. Alma 30:18  F. Non c’è vita dopo la morte, 
quindi non c’è bisogno di 
preoccuparsi di un giudizio 
dopo questa vita.

(le rispettive risposte alle domande di questo esercizio 
si trovano alla fine della lezione).
Alma 30:18 insegna questo principio: Satana utilizza 
le false dottrine per indurci a commettere peccato.
Il presidente Boyd K. Packer, che è stato presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato:

“Il nostro comportamento non dipende 
solamente dagli impulsi materiali. Il 
comportamento è influenzato anche dalla 
fede.
Le credenze scaturiscono dalle filosofie, 

dalle dottrine. Le dottrine possono essere spirituali o 
mondane, utili o dannose, vere o false …
La vera dottrina, quando è compresa, fa cambiare 
atteggiamento e comportamento (“I piccoli fanciulli”, 
La Stella, gennaio 1987, 14– 15).

 1. Scegli due o più dei falsi insegnamenti di Korihor elen-
cati nella tabella dell’esercizio di associazione. Nel tuo dia-

rio delle Scritture, scrivi quali sono le vere dottrine e spiega in che 
modo conoscerle influenza il tuo atteggiamento e comportamento.
Dopo il suo successo nel paese di Zarahemla, Korihor 
andò nella terra di Gershon a predicare al popolo di 
Ammon. Leggi Alma 30:19– 20 e scopri se essi accetta-
rono i suoi insegnamenti.
Il popolo di Ammon fu “più saggi[o] di molti Nefiti” 
e “lo [portò] dinanzi ad Ammon” (Alma 30:20– 21). 
Da quanto hai appreso riguardo il popolo di Ammon, 
perché, secondo te, essi non credettero ai falsi insegna-
menti di Korihor?
Alma 30:21– 29 racconta di come allora Korihor andò 
nel paese di Gedeone “e qui non ebbe molto successo” 
(Alma 30:21). Alcune delle argomentazioni di Korihor 
contro la Chiesa e i suoi insegnamenti si trovano in 
Alma 30:24,27, due delle quali sono: (1) coloro che cre-
dono in Dio sono in schiavitù (2) la religione toglie la 
libertà. Queste argomentazioni sono ancora utilizzate 
oggi da chi si oppone alla religione.
Presidente Henry B. Eyring della prima Presidenza ci 
ha insegnato che la nostra fede in Dio ci dona libertà: 
"Korihor asseriva, come uomini e donne hanno falsa-
mente asserito sin dal principio del tempo, che accet-
tare i consigli dei servi di Dio significa rinunciare al 
diritto divinamente conferitoci di essere indipendenti. 
Ma l‘argomentazione è falsa perché travisa la realtà. 
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. Respingendo 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, 
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esso è il diritto inalienabile di sottometterci a qualsi-
voglia di questi poteri scegliamo” (“Ascoltiamo i buoni 
consigli”, La Stella, luglio 1997, 29).

 2. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture cosa rac-
comanderesti a una persona di fare per proteggersi dal 

credere a false dottrine come quelle insegnate da Korihor.

Alma 30:30– 60
Korihor chiede ad Alma un segno, viene colpito dal potere 
di Dio e diventa muto
Alla fine, Korihor venne portato di fronte ad Alma. 
Leggi Alma 30:30– 31, quindi individua le accuse mosse 
da Korihor contro Alma e altri dirigenti della Chiesa. 
“Saziarsi con le fatiche del popolo” lascia intendere che 
Alma e altri si arricchissero grazie al loro servizio nella 
Chiesa. Rifletti su come rispondere a queste domande:
• Dalla tua esperienza con i dirigenti della Chiesa, 

perché queste accuse sono false?
• In che modo avresti risposto alle accuse di Korihor se 

fossi stato Alma?
Leggi Alma 30:32– 35 per scoprire la risposta di Alma a 
Korihor. Pensa a come hai potuto constatare la veri-
dicità della risposta di Alma nella vita di coloro che 
dirigono il tuo rione o ramo o di altri dirigenti della 
Chiesa che ammiri.
Se possibile, invita un amico o familiare a leggere 
assieme a te Alma 30:37– 45. Uno di voi legga le parole 
di Alma e l’altro le parole di Korihor. Mentre leggete, 
presta attenzione a ciò che Alma affermò essere una 
dimostrazione dell’esistenza di Dio. (Se non è possibile 
avere qualcuno che legga con te, cerca di immaginare 
lo scambio di battute tra i due uomini mentre leggi).

 3. Nel diario di studio delle Scritture svolgi i seguenti 
compiti:

 a. Scrivi quali prove citate da Alma sono per te delle testimo-
nianze particolarmente significative dell’esistenza di Dio e per-
ché rappresentano una forte testimonianza della sua esistenza.
 b. Scrivi almeno altre tre prove che hai visto nella tua vita che 
“denotano che vi è un Dio” (Alma 30:44), poi spiega breve-
mente come ciascuna ha rafforzato la tua fede in Dio.
La seguente dottrina si trova nei versetti che hai studiato: 
tutte le cose testimoniano di Dio come Supremo 
Crea tore. Considera cosa accade alla tua fede quando 
scegli di ricercare e ricordare queste prove e testimo-
nianze.
Nota cosa fece il profeta Alma mentre interloquiva con 
Korihor: egli corresse i falsi insegnamenti (vedere Alma 
30:32– 35), portò testimonianza della verità (vedere 
Alma 30:37– 39), spostò l’onere di richiedere un segno 

su Korihor (vedere Alma 30:40– 42) e diede prova del-
l’esistenza di Dio (vedere Alma 30:44). Che cosa potete 
imparare dall’esempio di Alma su come trattare con 
coloro che contendono contro la verità?

A volte l’unica difesa che abbiamo contro 
chi attacca la nostra fede è condividere la 
nostra testimonianza della verità. Non vi è 
alcun imbarazzo con questo approccio 
Alma, un profeta di Dio, lo utilizzò con 
Korihor. L’anziano Jeffrey R. Holland del 

Quorum dei Dodici Apostoli ha spiegato: “Le argo-
mentazioni di Korihor suonano molto moderne per il 
lettore di oggi, ma Alma utilizzò un’arma senza tempo 
e incontestabile: la forza della testimonianza perso-
nale” (Christ and the New Covenant [1997], 121).

Nonostante le numerose testimonianze o segni che Alma 
condivise con Korihor per dimostrare l’esistenza di Dio, 
Korihor chiese un altro segno e divenne muto (ossia, egli 
non riuscì più a parlare; vedere Alma 30:45– 50). Leggi 
Alma 30:51– 53, cercando di individuare il motivo per cui 
Korihor disse di aver insegnato false dottrine.
Quando Korihor non poté più insegnare le sue false 
dottrine, ammise di averlo fatto “perché erano pia-
cevoli alla mente carnale” (Alma 30:53). Avere una 
“mente carnale” si riferisce all’essere concentrati sui 
piaceri mondani o al soddisfare le concupiscenze 
del corpo. Coloro che credettero agli insegnamenti 
di Korihor pensarono di poter indulgere nei piaceri 
materiali e del corpo senza che ciò potesse portare ad 
alcuna conseguenza. Queste idee portarono a una vita 
all’insegna del peccato (vedere Alma 30:18).
Alma 30:54– 59 racconta che Korihor fu scacciato, andò 
di casa in casa mendicando cibo e, infine, fu calpestato 
a morte. Leggi Alma 30:60, prestando attenzione a un 
principio importante riguardo a cosa succede, alla fine, 
a coloro che scelgono di seguire Satana. Sottolinea 
la seguente frase nelle tue Scritture: “Il diavolo non 
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sosterrà i suoi figlioli all’ultimo giorno”. (In questo 
versetto, figlioli significa seguaci).

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. In che modo il principio che hai sottolineato in Alma 30:60 fu 
manifesto nella vita di Korihor?
 b. Confronta Alma 30:60 con Alma 36:3. Quali prove hai visto 
nella tua vita o nella vita di altri che mostrano che Dio continuerà 
a sostenere coloro che si sforzano di seguire i suoi comandamenti?
Riesamina i principi e le dottrine vere che hai studiato 
oggi. Identifica dei modi con cui puoi evitare di venire 
ingannato dai falsi insegnamenti come quelli di Korihor.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 30 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
Soluzione dell’esercizio: (1)D, (2)A, (3)E, (4)C, (5)B, (6)F.

UNITÀ 18: GIORNO 3

Alma 31
Introduzione
Alma venne a sapere che un gruppo di dissidenti nefiti 
chiamati Zoramiti si erano sviati dalle verità del Van-
gelo. Addolorato da quanto riferitogli sulla loro malva-
gità, Alma prese altri con sé e andò ad insegnare agli 
Zoramiti la parola di Dio. Essi osservarono i loro servizi 
di culto apostati e videro l’orgoglio degli Zoramiti. 
Alma pregò ferventemente che egli ed i suoi compagni 
potessero essere confortati e avere successo nel portare 
gli Zoramiti di nuovo al Signore.

Alma 31:1– 7
Alma e i suoi compagni predicano la parola di Dio agli 
Zoramiti apostati
Immagina di avere un amico o familiare che sta 
cominciando ad allontanarsi dal Vangelo o che non sta 
vivendo il Vangelo a pieno come potrebbe. Pensa alle 
risposte che daresti alle seguenti domande:
• Cosa potresti fare per aiutare questa persona a tornare 

in Chiesa e a desiderare di osservare i comandamenti?
• A chi potresti rivolgerti per ricevere aiuto nel trattare 

i problemi e le incomprensioni di questa persona?

Questa lezione evidenzia in che modo Alma ed altri 
provarono ad aiutare un gruppo di persone che si era 
sviato dai principi del Vangelo. Leggi Alma 31:1– 2. 
Come si sentì Alma quando seppe ciò che gli Zoramiti 
stavano facendo?   
 
Leggi Alma 31:3– 4, quindi scopri perché i Nefiti 
cominciarono a temere a causa del comportamento 
degli Zoramiti.
Ripensando a ciò che hai appreso durante lo studio 
del Libro di Mormon, secondo te, che cosa potrebbe 
incoraggiare gli Zoramiti a pentirsi e a riabbracciare le 
verità del Vangelo? Leggi Alma 31:5, quindi identifica 
ciò che Alma sapeva sarebbe stato il modo più efficace 
per recuperare gli Zoramiti.

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture scrivi perché, 
secondo te, la parola di Dio è più potente dell’uso della 

forza nell’aiutare le persone a cambiare.
Medita sulla seguente dichiarazione del presidente 
Boyd K. Packer, che fu presidente del Quorum dei 
Dodici Apostoli, in merito al potere della parola di Dio:
“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. La paura di 
comportarsi in modo indegno può portare 
a tenere realmente un comportamento 

indegno. Questo è il motivo per cui sottolineiamo tanto 
vivamente la necessità di studiare le dottrine del Van-
gelo” (“I piccoli fanciulli”, La Stella, gennaio 1987, 15).
Prendendo spunto da Alma 31:5 e la dichiarazione del 
presidente Packer, completa il seguente principio: se 
studierò la parola di Dio, essa mi porterà a   
 .
Tra le altre possibilità, si potrebbe terminare il suddetto 
principio in questo modo: se studierò la parola di Dio, 
essa mi porterà a fare ciò che è giusto.

 2. Medita sul tipo di esperienza che hai quando studi le 
Scritture o ascolti la parola di Dio. Scrivi di quando la 

parola di Dio ha guidato te, un tuo familiare o un amico a fare 
ciò che è giusto.

Alma 31:8– 23
Gli Zoramiti pregano e adorano in maniera falsa
Alma e altri sette andarono a predicare la parola di 
Dio agli Zoramiti. Quando arrivarono, essi restarono 
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attoniti nell’osservare il modo con cui gli Zoramiti 
adoravano Dio. Cosa ti viene in mente quando pensi 
alla parola adorare ?
La parola adorare si riferisce al modo in cui mostriamo 
amore, riverenza e devozione a Dio. L’adorazione spesso 
comprende una serie di azioni, come la preghiera, il 
digiuno e frequentare le riunioni di culto della Chiesa. 
Tuttavia, la vera adorazione include sempre il cuore. Leggi 
Alma 31:8– 11, quindi identifica e contrassegna le parole o 
frasi che descrivono l’adorazione resa dagli Zoramiti.
Può essere utile sapere che l’espressione “i riti della 
chiesa” (Alma 31:10) si riferisce alle “ordinanze”, 
come, per esempio, i sacrifici richiesti a quel tempo 
dalla legge di Mosè o il sacramento ai nostri giorni. È 
possibile contrassegnare in Alma 31:10 i motivi per cui 
dovremmo pregare e adorare ogni giorno.

Potresti scrivere il seguente principio a margine delle 
tue Scritture accanto ad Alma 31:9– 11: il nostro 
impegno quotidiano nel pregare e rispettare i 
comandamenti ci fortifica contro la tentazione.
L’anziano Rulon G. Craven, quando era un membro 
dei Settanta, ha sottolineato l’importanza dell’ado-
razione personale quotidiana come una protezione 
contro le tentazioni e l’errore: “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 com-
movente: restaurare le benedizioni a quelle meravi-
gliose 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 perduto la guida dello Spirito Santo’” (“La tenta-
zione”, La Stella, luglio 1996, 82).
In che modo la dichiarazione dell’anziano Craven rin-
forza il principio contenuto in Alma 31:9– 11?
Leggi Alma 31:12– 23, quindi cerca d’immaginare 
come ti sentiresti nell’udire gli Zoramiti pregare dalla 
loro torre. Pensa alle risposte che daresti alle seguenti 
domande:
• Quali perplessità nutriresti nell’ascoltare qualcuno 

pregare in questo modo?
• Quali sono alcune false dottrine che gli Zoramiti 

recitavano nelle loro preghiere?
• Quale era il loro atteggiamento nei confronti di altri 

popoli? (Nota quanto spesso appaiono le parole noi 
e ci nella preghiera degli Zoramiti).

Dopo che ogni persona aveva ripetuto la stessa pre-
ghiera, “tornavano alle loro case, senza più parlare del 
loro Dio fino a quando si fossero di nuovo riuniti al 
sacro podio” (Alma 31:23).

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Quali sono i rischi di adorare, pregare e parlare di Dio solo 
una volta alla settimana?
 b. Quali sono alcuni modi in cui possiamo adorare Dio durante 
la settimana?
Anche il nostro atteggiamento è importante quando 
rendiamo il culto. Leggi la seguente dichiarazione 
dell’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli in merito a come il nostro atteggiamento 
influenza la nostra adorazione:
«L’adorazione spesso include azioni, ma la vera adora-
zione comprende sempre un particolare atteggiamento 
mentale,

che richiama i sentimenti più profondi di 
fedeltà, adorazione e timore riverenziale. 
Il culto abbina l’amore e la riverenza a 
una devozione che avvicina il nostro 
spirito a Dio” (Pure in Heart [1988], 125).

 4. Scrivi, nel tuo diario di studio delle Scritture, qual è il 
tuo livello di impegno attuale nel rendere il culto valu-

tando anche il tuo atteggiamento nell’ambito delle seguenti cate-
gorie: (a) preghiera personale quotidiana, (b) studio quotidiano 
delle Scritture (c) obbedienza ai comandamenti e (d) frequenza 
alle riunioni della chiesa e il prender parte al sacramento ogni 
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settimana. Stabilisci un obiettivo per migliorare la tua adorazione 
personale quotidiana. Potresti anche voler parlare del tuo obiet-
tivo con un genitore, un dirigente o un amico, affinché possa 
offrirti incoraggiamento nel corso delle prossime settimane.

Alma 31:24– 38
Alma prega per ricevere forza e avere successo assieme 
agli altri missionari nel riportare gli Zoramiti al Signore
Dopo aver assistito al modo apostata di adorare degli 
Zoramiti, Alma prega il Signore. Leggi Alma 31:30– 35, 
prestando attenzione a come la preghiera di Alma 
differiva da quella degli Zoramiti.

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi quanto 
da te appreso riguardo a come pregare confrontando la 

preghiera di Alma con quella degli Zoramiti. Inoltre, scrivi in che 
modo l’esempio di rettitudine di Alma nel pregare può influen-
zare le tue preghiere personali.
Leggi Alma 31:36– 38, prestando attenzione a quali 
benedizioni giunsero ad Alma e ai suoi compagni dopo 
che ricevettero una benedizione del sacerdozio per 
andare a predicare il Vangelo. 
L’esperienza di Alma e dei suoi compagni insegna 
questo principio: se pregheremo e agiremo con fede, 
allora riceveremo l’aiuto divino nelle nostre prove.

Dopo la sua preghiera, Alma e i suoi compagni dimo-
strarono fede mettendosi al lavoro e confidando che il 
Signore avrebbe provveduto alle loro necessità mentre 
sarebbero stati al Suo servizio e a quello dei Suoi figli. 
Individua dei modi per poter seguire l’esempio di Alma 
nel pregare con fede.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 31 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 18: GIORNO 4

Alma 32
Introduzione
Dopo aver assistito al modo di adorare apostata degli 
Zoramiti, Alma e i suoi compagni predicarono loro la 
parola di Dio. Essi iniziarono ad avere un certo successo 
tra i poveri che erano stati scacciati dalle loro sinagoghe. 
Usando l’analogia di un seme che va piantato e curato, 
Alma insegnò loro cosa avrebbero dovuto fare per 
ricevere e curare la fede nella parola di Dio. Alma invitò 
loro (e noi) a fare un esperimento sulla parola nutrendo 
la fede e la testimonianza quotidianamente.

Alma 32:1– 16
Alma insegna agli Zoramiti che si sono umiliati a motivo 
della loro povertà

 1. Immagina che un amico ti chieda come può una per-
sona sapere se la Chiesa è vera. Nel tuo diario di studio 

delle Scritture, scrivi la tua risposta su come acquisire una testi-
monianza. Poi scrivi Come ricevere e rafforzare una testimo-
nianza sulla riga successiva del diario. Mentre studi Alma 32, fai 
un elenco sotto questa voce di approfondimenti da te individuati 
su come ricevere e rafforzare una testimonianza. Aggiungerai 
altri approfondimenti a questo elenco nel corso della lezione; 
quindi, sarà utile lasciare dello spazio tra questo compito da svol-
gere nel tuo diario di studio delle Scritture e il compito 2.
Nella lezione precedente (Alma 31), hai appreso di 
Alma e i suoi fratelli che osservarono il falso modo di 
adorare degli Zoramiti, un gruppo di Nefiti che si erano 
allontanati dalla verità. A seguito della preghiera di 
fede di Alma, egli e i suoi fratelli cominciarono a predi-
care il Vangelo tra queste persone. Leggi Alma 32:1– 3,  
prestando attenzione a quale gruppo di Zoramiti 
mostrò interesse nel messaggio dei missionari.
Leggi Alma 32:4– 6, identificando in che modo gli 
effetti della loro povertà furono una benedizione.
Un principio che impariamo da questi versetti è: l’u-
miltà ci prepara a ricevere la parola di Dio. Scrivi 
sii umile nel tuo diario di studio delle Scritture sotto la 
voce “Come ottenere e rafforzare una testimonianza”.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi perché, 
secondo te, l’umiltà è essenziale per ricevere e rafforzare 

una testimonianza.
Leggi Alma 32:13– 16, ricercando diversi modi in cui 
le persone possono diventare umili. Basandoti sulle 
parole di Alma, preferiresti scegliere di essere umile o 
essere costretto a umiliarti? Perché?
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Rifletti su cosa significa umiliarsi “a motivo della 
parola” (Alma 32:14). In che modo ciò si applica al tuo 
atteggiamento nei confronti delle attività della Chiesa, 
il Seminario o nelle serate famigliari?
Scegli di essere umile mettendo in pratica qualunque 
suggerimento dello Spirito per migliorare la tua umiltà.

Alma 32:17– 43
Alma insegna agli Zoramiti come accrescere la loro fede
Mentre insegnava agli Zoramiti, Alma identificò una 
falsa idea che molte persone avevano in merito a come 
ottenere una testimonianza. Leggi Alma 32:17– 18 e 
identifica questa falsa idea.
Considera per un attimo in che modo aspettarsi un 
segno potrebbe essere un ostacolo per l’edificazione 
della fede e della testimonianza. (Potresti scrivere DeA 
63:9– 11 a margine delle Scritture accanto ad Alma 
32:17– 18 e leggerlo per maggiori approfondimenti).
Leggi Alma 32:21, un versetto della Padronanza delle 
Scritture, e presta attenzione alla definizione di Alma 
di ciò che la fede è e ciò che la fede non è. (Potresti 
contrassegnarlo in modo diverso così da poterlo indivi-
duare meglio in futuro).
Leggete Alma 32:22. Medita su ciò che puoi fare per svi-
luppare una maggiore fede e testimonianza personale.
Aggiungi ricordare la misericordia di Dio e scegliere di cre-
dere alla lista di “Come ricevere e rafforzare una testimo-
nianza” che si trova nel tuo diario di studio delle Scritture.
Alma insegnò agli Zoramiti come, facendo un esperi-
mento, avrebbero potuto iniziare a credere nella parola 
di Dio. Pensa ad alcuni esperimenti che hai condotto 
durante una lezione di scienze o in altri corsi e ai passi 
che hai seguito. Nota che un esperimento richiede 
che il ricercatore compia delle azioni. In egual misura, 
il processo di ricevere e rafforzare una testimonianza 
richiede un’azione da parte tua. Leggi Alma 32:27, 
prestando attenzione all’esperimento che Alma chiese 
di provare agli Zoramiti.
Potrebbe essere utile sapere che la parola facoltà si rife-
risce ai poteri o alle capacità con cui siamo benedetti 
di percepire e comprendere il mondo attorno a noi. 
Queste includono, per esempio, il nostro senso uditivo, 
la vista, il tatto, il pensiero razionale e la memoria.
Aggiungi esperimento (o agire) sulla parola alla lista di 
“Come ricevere e rafforzare una testimonianza” che si 
trova nel tuo diario di studio delle Scritture.
Mentre leggi Alma 32:28, potresti sottolineare nelle tue 
Scritture le espressioni come “comincerà a gonfiarsi”, 
“dilatare la mia anima”, “illuminare il mio intelletto” 

ed “essermi deliziosa”. L’anziano Bruce R. McConkie 
che fu membro del Quorum dei Dodici Apostoli spiegò 
come diventano responsabili i bambini:

“Noi cresciamo nella fede, procediamo 
poco alla volta da un grado più basso a 
uno più alto. Cresciamo grazia sopra 
grazia fino ad arrivare a un punto in cui 
abbiamo perfezionato la nostra fede, 
almeno nella misura che generalmente un 

uomo retto, mortale riesce a raggiungere, dopodiché 
siamo pronti per poter proseguire nell’eternità in un 
progresso continuo… […]
Lavorate sugli obiettivi futuri e quando muoverete il 
primo passo per acquisire la fede, essa vi darà la rassi-
curazione nella vostra anima che potete andare avanti 
e fare il passo successivo, e gradualmente il vostro 
potere o influenza aumenterà (Lord, Increase Our Faith, 
Brigham Young University Speeches of the Year [31 
ottobre 1967], 9, 11).

 3. Dopo aver letto Alma 32:28, svolgi due o più dei 
seguenti compiti nel tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Quali azioni dobbiamo intraprendere o non dobbiamo intra-
prendere per condurre questo esperimento sulla parola? (Una 
lista di possibili risposte si trova alla fine della lezione).
 b. Cosa pensi voglia dire “fare posto” affinché la parola possa 
essere piantata nel nostro cuore?
 c. In quale occasione hai provato la sensazione che la parola di 
Dio ha dilatato la tua anima e illuminato il tuo intelletto? 
Descrivi con parole tue che cosa hai provato.
Leggi Alma 32:29–34, quindi contrassegna le parole 
o le espressioni che descrivono cosa apprenderà un 
individuo in merito alla parola di Dio quando porterà 
avanti l’esperimento. La parola nutrire significa per 
nutrire, mantenere, o prestare le cure.

Pensa per qualche istante a come il processo volto ad 
aiutare un albero a crescere è simile al processo che aiuta 
la tua testimonianza a crescere. Inoltre, rifletti sul perché, 
anche dopo aver compiuto l’esperimento sulla parola di 
Dio, la fede e la testimonianza di una persona non sono 
ancora perfetti. Che cos’altro pensi che dobbiamo fare 
per ricevere una testimonianza duratura del Vangelo?
Leggi Alma 32:35–40, prestando attenzione a ciò 
che Alma disse che dobbiamo fare per completare 

Alma 32:30-34Alma 32:30Alma 32:28
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l’esperimento. Medita su ciò che devi fare affinché l’al-
bero (o la tua testimonianza) cresca. Che cosa succe-
derà se non farai queste cose?

Chiudi le tue Scritture e guarda a quante di queste 
domande puoi rispondere:
• Cosa dobbiamo fare per far sì che la nostra fede in Dio 

cresca fino a diventare un albero che porta frutto?
• Secondo te, che cosa rappresenta l’olio?
• Che cosa succede se siamo negligenti o veniamo 

meno dal nutrire l’albero?
• Secondo te, come ci si sente quando trascuriamo o 

non nutriamo una testimonianza?
Se necessario, prendi le Scritture e rileggi Alma 32:35–40 
per aiutarti a rispondere. Aggiungi nutrire diligentemente 
alla lista di “Come ricevere e rafforzare una testimo-
nianza” che si trova nel tuo diario di studio delle Scritture.
Riassumi in una frase quanto hai appreso da Alma 32 
in merito a ciò che è richiesto per ricevere e rafforzare 
una testimonianza, quindi scrivi questo principio nelle 
tue Scritture accanto ad Alma 32:37–43.
Potresti aver scritto: se nutriamo diligentemente la 
fede nella parola di Dio nel nostro cuore, la nostra 
fede e la nostra testimonianza di Gesù Cristo e del 
Suo vangelo crescono.
Leggi Alma 32:41–43, prestando attenzione alla descri-
zione fatta da Alma del frutto che ricevono coloro che 
sono fedeli nel nutrire le loro testimonianze. Alma 
32:42 parla di diligenza e pazienza. Secondo te, perché 
è necessaria diligenza e pazienza affinché il frutto del-
l’albero o la tua testimonianza cresca?

Alma 32:37

Alma 32:41– 42

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi ad una o a 
entrambe le domande che seguono:

 a. Quali risultati hai ottenuto nella tua vita nel seguire l’esperi-
mento descritto da Alma in Alma 32?
 b. Come puoi applicare alla tua vita il consiglio del Signore con-
tenuto nel versetto 32?

Padronanza delle Scritture – DeA 32:21
 5. Leggete Alma 32:21 ad alta voce. Prova a memoriz-
zare questo versetto e poi ripetilo a un amico o un fami-

gliare. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture alcune frasi che 
spieghino ciò che questo versetto ti insegna riguardo alla fede.
Possibili risposte per il compito 3a: (a) fare posto alla 
parola (o seme) affinché sia piantata nel tuo cuore, 
(b) non espellere il seme con la tua incredulità e 
(c) riconoscere la crescita del seme.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 32 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 19: GIORNO 1

Alma 33–35
Introduzione
Usando gli insegnamenti contenuti nelle Scritture, Alma 
aiutò molti Zoramiti a capire che essi potevano adorare 
Dio a prescindere dalle loro circostanze. Incoraggiò il 
popolo a volgersi a Gesù Cristo e a credere nel potere 
della Sua Espiazione. Amulec confermò gli insegna-
menti di Alma e rese la sua testimonianza di Gesù 
Cristo. Amulec enfatizzò che solo tramite l’Espiazione di 
Gesù Cristo l’umanità può essere salvata. Egli promise 
che gli individui possono ricevere tutte le benedizioni 
dell’Espiazione di Gesù Cristo esercitando la fede fino 
a pentirsi. Molti Zoramiti ascoltarono gli ammonimenti 
di Amulec, si pentirono e si riunirono ai Nefiti.

Alma 33:1– 10
Alma insegna a un gruppo di Zoramiti che essi possono 
adorare Dio al di fuori delle loro sinagoghe
Ricorda che in Alma 32, Alma insegnò agli Zoramiti 
riguardo la necessità di piantare la parola di Dio nei 
loro cuori e di esercitare fede nella Sua parola. Leggi 
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Alma 33:1, quindi identifica le domande che gli Zora-
miti avevano riguardo a quanto Alma insegnò loro.

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi come 
risponderesti alla domanda degli Zoramiti relativa a come 

avrebbero dovuto iniziare a esercitare la fede. Quindi, mentre 
studi Alma 33–34, confronta la tua risposta con ciò che Alma e 
Amulec insegnarono agli Zoramiti.
Quando Alma cominciò a rispondere alle domande 
degli Zoramiti, egli corresse una concezione sbagliata 
di come rendere il culto, la quale impediva loro di 
esercitare la loro fede pienamente. Leggi Alma 33:2, 
e identifica questa falsa idea. Ricorda che gli Zoramiti 
non permettevano ai più poveri di entrare nelle loro 
sinagoghe per rendere il culto (vedere Alma 32:1– 3). 
Secondo Alma 33:2, cosa disse Alma al popolo che 
doveva fare per trovare una risposta per correggere 
questa falsa idea?
Per correggere la ideee sbagliate degli Zoramiti 
riguardo a come poter adorare Dio, Alma citò gli scritti 
di un profeta chiamato Zenos. Zenos aveva istruito il 
popolo d’Israele ai tempi dell’Antico Testamento, ma le 
sue profezie sono riportate solo nel Libro di Mormon. 
Leggi Alma 33:3 e trova la parola usata da Alma per 
descrivere l’adorazione.
Scrivi il seguente principio nelle tue Scritture o nel 
diario di studio delle Scritture: possiamo adorare Dio 
continuamente tramite la preghiera.
Leggi Alma 33:4–11 e sottolinea ogni circostanza nella 
quale Zenos pregava. Che cosa fece il Signore ogni volta 
che Zenos pregò? Per aiutarti ad applicare questi versetti 
alla tua vita, disegna una tabella che metta a confronto 
le circostanze in cui Zenos pregò con possibili simili 
circostanze che si verificano nella tua vita. (Scegli le 
situazioni che si applicano meglio alla tua vita. In questo 
esercizio non ci sono risposte giuste o sbagliate).

Le circostanze di Zenos Le tue circostanze

Nel deserto Al lavoro

Riguardo ai suoi nemici In chiesa

Nel suo campo Preghiera familiare

Nella sua casa Quando non sai cosa fare o hai 
paura

Nella sua stanzetta Quando ti senti solo

Nelle mani del Signore Preghiera personale

Le circostanze di Zenos Le tue circostanze

Quando fu scacciato e 
disprezzato

In tutte le difficili circostanze

In tutte le sue afflizioni Quando sorgono problemi con 
gli amici

 2. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Come può la preghiera in tutte que-

ste circostanze benedire la tua vita? Scrivi un obiettivo personale 
su come puoi pregare più spesso.
Sottolinea, in Alma 33:4–5, 8–9, le frasi che parlano della 
misericordia di Dio, quindi medita su come pregare più 
spesso può aiutarti a sentire la misericordia e l’amore di 
Dio. Mentre continui a studiare Alma 33, presta atten-
zione al motivo per il quale la misericordia è possibile.

Alma 33:11– 23
Alma insegna agli Zoramiti a iniziare a credere in Gesù Cristo
Una ragione per cui gli Zoramiti non riuscivano a capire 
come adorare Dio era perché essi non sapevano che la 
loro fede doveva essere riposta in Gesù Cristo. Essi non 
comprendevano né credevano nel Suo ruolo nel piano 
di salvezza (vedere Alma 33:14). Leggi Alma 33:12–16, 
che riporta come Alma usò gli insegnamenti di Zenos 
per poi introdurre le parole di Zenoc, un altro profeta 
dell’AnticoTestamento. Cerca le benedizioni indicate 
da Alma che ci giungono grazie a Gesù Cristo. Potresti 
sottolineare la frase “grazie a tuo Figlio” o espressioni 
simili ogni volta che compare. Da questi versetti impa-
riamo questo principio: grazie all’Espiazione di Gesù 
Cristo riceviamo la misericordia del Padre Celeste, 
compreso il perdono per i nostri peccati. Medita 
sulla misericordia che il Padre Celeste ti ha concesso, 
inclusa la possibilità di pentirti e di essere perdonato dei 
tuoi peccati grazie all’Espiazione di Gesù Cristo.
Oltre a ricordare agli Zoramiti gli insegnamenti di 
Zenos e di Zenoc, Alma ricordò loro un episodio in cui 
Mosè spiegò l’Espiazione del Salvatore. Quando Mosè 
e i figli d’Israele erano nel deserto, dei serpenti vele-
nosi morsero il popolo. Il Signore disse a Mosè di fare 
un serpente di rame, fissarlo su un palo e di comandare 
agli Israeliti che erano stati morsi di guardarlo. Il ser-
pente di rame sul palo era un “simbolo” di Gesù Cristo 
sulla croce (vedere Alma 33:19).
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Leggi Alma 33:19– 20, prestando attenzione a cosa 
accadde agli Israeliti che, dopo essere stati morsi, 
scelsero di guardare il serpente di rame e cosa accadde 
a coloro che scelsero di non farlo.
Rifletti su come rispon-
dere alle seguenti 
domande: Cosa ci 
insegna il racconto degli 
Israeliti e il serpente di 
rame su cosa dobbiamo 
fare per essere guariti 
spiritualmente? Cosa 
puoi fare per guardare 
al Salvatore affiché Egli 
possa aiutarti spiritual-
mente?

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Quali sono alcuni modi specifici per 

volgerti a Gesù Cristo nella tua vita di tutti i giorni?
Leggi Alma 33:22– 23, quindi sottolinea cosa dobbiamo 
credere riguardo a Gesù Cristo per poter esercitare la 
fede in lui.

Alma 34:1– 14
Amulec insegna agli Zoramiti riguardo all’Espiazione di 
Gesù Cristo
La testimonianza di Amulec agli Zoramiti, così come 
riportata in Alma 34, fornì una seconda testimonianza 
di Gesù Cristo oltre a quella di Alma. Leggi una parte 
della testimonianza di Amulec contenuta in Alma 
34:8– 9, quindi potresti sottolineare quanto insegnato 
da Amulec riguardo alla necessità dell’Espiazione 
di Gesù Cristo. Medita su questa domanda: Come 
sarebbe la mia vita se Gesù Cristo non fosse venuto 
per adempiere al Suo ruolo speciale?
Leggi Alma 34:10– 14, quindi identifica delle frasi che 
includono le parole infinito ed eterno. Scrivi il seguente 
principio nelle tue Scritture o nel diario di studio delle 
Scritture: L’Espiazione infinita ed eterna di Gesù 
Cristo offre la salvezza a tutti gli uomini.
Per aiutarci a capire in che modo l’Espiazione è infinita 
ed eterna, il vescovo Richard C. Edgley che era del 
vescovato presiedente insegnò: Tornando all'Espia-
zione di Cristo, mi piace citare la definizione che il 
dizionario dà dei termini infinito ed eterno, giacché 
ritengo che esprimano perfettamente gli intenti del 
Signore. La definizione di infinito è: “Ciò che non ha 
confini né limiti”. La definizione di eterno è: ‘privo di 
inizio e di fine’ (The American Heritage Dictionary of the 
English Language, IV edizione [2000], “infinite”, “eter-
nal”, 898,611)” (“For Thy Good,” Ensign, May 2002,66).

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. I quali modi l’Espiazione di Gesù Cristo può essere infinita ed 
eterna?
 b. In che modo sapere che l’Espiazione è infinita ed eterna 
aumenta la tua riconoscenza per il Salvatore? In che modo ciò 
accresce la tua fede il Lui?

Alma 34:15– 41
Amulec insegna come ricevere le benedizioni 
dell’Espiazione
Leggi Alma 34:15– 17 per vedere che cosa disse Amulec 
che gli Zoramiti dovevano fare per ricevere le benedi-
zioni che il Salvatore desidera darci con la sua Espia-
zione. Scrivi il seguente principio nelle tue Scritture o 
nel diario di studio delle Scritture: per poter ricevere 
tutte le benedizioni dell’Espiazione, dobbiamo 
esercitare la fede fino a pentirci.
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Leggi la seguente dichiarazione del presidente Dieter 
F. Uchtdorf, della Prima Presidenza:

“Dobbiamo avere una forte fede in Cristo 
per poterci pentire… 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 vero pentimento ci riporta a fare ciò che è giusto… 
Pentimento significa un cambiamento di mente e 
di cuore: smettiamo di fare cose che sono sbagliate, 
e cominciamo a fare ciò che è giusto. Ci porta un 
atteggiamento nuovo verso Dio, verso noi stessi e la 
vita in generale” (“Il punto di sicuro ritorno”, Liahona, 
maggio 2007, 99– 100).

 5. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modo esercitiamo la fede in 

Gesù Cristo quando ci pentiamo?
Leggi Alma 34:17– 27, prestando attenzione a quanto 
insegnato da Amulec in merito a quando dovremmo 
pregare e per che cosa dovremmo farlo. Secondo te, 
in che modo questo consiglio aiutò gli Zoramiti i quali 
credevano di poter adorare solo una volta a settimana? 
Scegli un versetto che pensi possa aiutarti in parti-
colar modo. Rifletti su come seguire il consiglio sulla 
preghiera contenuto in questo versetto durante la 
settimana.
Amulec insegnò che dovremmo essere disposti ad 
accettere le benedizioni dell’Espiazione del Salvatore 
pentendoci ora dei nostri peccati piuttosto che procra-
stinare. Leggi Alma 34:30– 35, quindi sottolinea parole 
o frasi che spieghino perché non dovremmo procrasti-
nare il nostro pentimento. Nel versetto 31, individua 
le benedizioni che Amulec disse sarebbero giunte 
su coloro che scelgono di pentirsi immediatamente. 
Rileggi con attenzione il versetto 32, quindi rifletti 
su quanto segue: In che modo questo versetto può 
influenzare il mio modo di vivere ogni giorno?
Rileggi Alma 34:33, quindi rifletti su quanto insegnò 
il presidente Joseph Fielding Smith: “La procrastina-
zione, se applicata ai principi del Vangelo, è la ladra 
della vita eterna, ovvero la vita alla presenza del Padre 
e del Figlio. Molti tra noi, anche membri della Chiesa, 
sentono che non v’è alcun bisogno di affrettarsi a 
obbedire ai principi del Vangelo e a osservare i coman-
damenti” (in Conference Report, April 1969, 121).

Alma 35
Gli Zoramiti pentiti vanno ad abitare fra i giusti
Molti Zoramiti diedero ascolto all’ammonimento di 
Amulec di non procrastinare il loro pentimento e si 
pentirono cambiando la loro vita. I governanti degli 
Zoramiti li scacciarono dal loro paese e questo popolo 
venne nel paese di Jershon, dove furono accolti dal 
popolo di Ammon chiamato pure gli Anti- Nefi- Lehi 
(vedere Alma 35:6– 7). I malvagi Zoramiti e i Lamaniti 
si adirarono contro il popolo di Ammon per aver accet-
tato gli Zoramiti che si erano pentiti e cominciarono a 
fare preparativi di guerra contro i Nefiti (vedere Alma 
35:8– 11).

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 33– 35 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 19: GIORNO 2

Alma 36
Introduzione
Dopo che Alma tornò dalla sua missione presso gli 
Zoramiti, radunò insieme i suoi tre figli e diede a 
ciascuno di loro dei consigli individuali (vedere Alma 
35:16). I suoi consigli ad Helaman sono contenuti in 
Alma 36– 37, quelli dati a Shiblon si trovano in Alma 38 
mentre quelli dati a Corianton si trovano in Alma 
39– 42. Alma rese testimonianza ad Helaman che Dio 
libera coloro che ripongono la loro fiducia in Lui. Per 
illustrare questo principio, Alma descrisse come egli fu 
liberato dalle pene dei suoi peccati molti anni prima. 
Dopo aver invocato il nome di Gesù Cristo, egli nacque 
di nuovo da Dio e fu riempito di gioia. Da allora, egli 
lavorò per portare altri a Gesù Cristo.

Alma 36:1– 5
Alma insegna a suo figlio Helaman riguardo al potere di 
Dio nel sostenerci nelle nostre prove
Medita su come la testimonianza o un particolare 
insegnamento di un famigliare, amico o dirigente della 
Chiesa ha benedetto la tua vita.
Leggi Alma 36:1– 5 e immagina di essere al posto di 
Helaman mentre ascolta la testimonianza di suo padre. 
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Cosa voleva Alma che Helaman ricordasse? (Vedere il 
versetto 2). Cosa voleva Alma che Helaman appren-
desse da lui? (Vedere il versetto 3).
Scrivi il seguente principio nelle tue scritture accanto 
ad Alma 36:3: quando riponiamo la nostra fiducia in 
Dio, Egli ci sostiene in tutte le nostre prove e affli-
zioni. Pensa a quando hai avuto una prova nella tua 
vita. Nello spazio fornito di seguito, scrivi alcuni modi 
in cui Dio ti ha aiutato e sostenuto durante questo 
periodo di prova.   
  
 

Alma 36:6– 22
Alma descrive la sua ribellione e spiega come ricevette il 
perdono
Alma raccontò a suo figlio Helaman in che modo Dio 
lo aveva liberato dalla pena per suoi peccati. Leggi 
Alma 36:6– 10, quindi rileggi cosa accadde ad Alma 

nella sua giovinezza mentre andava in giro con i figli di 
Mosia cercando di distruggere la Chiesa.
Nel Libro di Mormon ci sono tre racconti in cui un 
angelo visita Alma e i figli di Mosia. Alma 36 contiene 
il racconto più dettagliato di quanto accadde ad Alma 
durante i tre giorni e le tre notti in cui egli non poté 
muoversi o parlare. (Per leggere gli altri racconti, vedere 
Mosia 27 e Alma 38). Leggi Alma 36:11– 16, e sottolinea 
le parole o le frasi che Alma usò per descrivere la pena e 
il timore che egli provò dopo l’apparizione dell’angelo.
Il presidente Boyd K. Packer che è stato membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli ci aiuta a capire cosa 
significa angosciato e tormentato:

“Angosciato significa ‘straziato’. Una 
tortura antica consisteva nel legare la 
vittima per le caviglie e i polsi a un'intela-
iatura a forma di ruota che veniva fatta 
girare e causava un dolore insopportabile.
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L’erpice ha un telaio con punte da una parte e dall’al-
tra. Se affondato nel terreno strappa e dilania la terra. 
Le Scritture parlano sovente di anime e menti che sono 
‘straziate’ dal peccato (“Il tocco della mano del Mae-
stro” Liahona, luglio 2001, 25).

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi per quale 
motivo, secondo te, Alma usò parole così forti per descri-

vere ciò che provò. Inoltre, scrivi come queste parole descrivono il 
senso di colpa e il dolore di una persona che ha peccato e che 
non si è pentita.
Potresti scrivere il seguente principio nelle tue Scritture 
vicino ad Alma 36:11– 16: il peccato può portare al 
dolore e al rammarico.
Leggi Alma 36:17– 18 e individua di quali profezie 
di suo padre Alma si ricordò. Nota cosa fece Alma 
quando si ricordò ciò che suo padre gli insegnò.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, fece il seguente approfondimento in merito 
all’esperienza che ebbe Alma: “Alma era stato toccato 
dagli insegnamenti di suo padre, ma è particolarmente 
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. Alma lo udì, ed egli gridò dall’angoscia di un 
inferno che continuava a bruciare e una coscienza che 
non voleva guarire. ‘O Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi mise-
ricordia di me’. (Alma 36:18). A prescindere dalle pre-
ghiere che pronunciamo, indipendentemente dai bisogni 
che abbiamo, tutto dipende in una certa misura da 
questa supplica: ‘O Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi miseri-
cordia 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).

 2. Ripensa a quando hai pregato per ricevere le benedi-
zioni dell’Espiazione di Gesù Cristo, compresa la benedi-

zione del perdono per aver peccato. Nel tuo diario di studio delle 
Scritture, scrivi perché pensi sia importante chiedere al Signore le 
benedizioni dell’Espiazione nella tua vita.

 3. Leggi Alma 36:19– 22, evidenziando le parole e le 
espressioni che descrivono come cambiò Alma dopo aver 

pregato per ricevere misericordia. Scrivi alcune di queste parole ed 
espressioni nel tuo diario di studio delle Scritture e spiega cosa 
apprendi da esse in merito al potere dell’Espiazione del Salvatore.
Da questi versetti impariamo questo principio: se eser-
citeremo la fede nel potere dell’Espiazione di Gesù 
Cristo, allora Egli ci libererà dal dolore causato dai 
nostri peccati riempendoci di gioia. Medita su cosa 
puoi fare per esercitare maggiore fede in Gesù Cristo 
affinché, come Alma, puoi essere liberato dal senso di 
colpa e dal rimorso del peccato.

Leggi la seguente situazione e rifletti su come potresti 
rispondere: Un amico che ha letto il Libro di Mormon 
ti chiede aiuto per comprendere 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?”
Leggi la seguente spiegazione del presidente Dieter F. 
Uchtdorf, della Prima Presidenza, quindi sottolinea 
qualunque parola o frase che credi possa essere d’aiuto 
per il tuo amico:
“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 aiu-
terà 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. Que-
sto farà parte del processo necessario di guarigione e 
santificazione. Alma testimoniò che dopo aver gridato 
misericordia a Gesù, si poteva ricordare ancora dei suoi 
peccati, ma questo ricordo non lo angosciava e tor-
mentava più, perché sapeva di essere stato perdonato 
(vedere Alma 36:17– 19).
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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 ricor-
derà più i nostri peccati” (“Il punto di sicuro ritorno”, 
Liahona, maggio 2007, 101).
Inoltre, è importante notare che Alma non disse che 
non ricordava più i suoi peccati ma che non ricordava 
più il dolore causato dai suoi peccati, ed egli non fu più 
“straziato” dalla loro memoria (Alma 36:19). Il vero 
pentimento farà sì che il dolore e il senso di colpa siano 
spazzati via (vedere Enos 1:6– 8).

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi una rispo-
sta all’amico succitato usando dei principi che hai appreso 

dalla spiegazione del presidente Uchtdorf. Nella tua risposta 
includi il motivo per cui è una benedizione che ci ricordiamo 
ancora dei nostri peccati, nonostante possiamo non sentirci “stra-
ziati” dal loro ricordo (Alma 36:19) dopo il nostro pentimento.

Alma 36:23– 30
Alma spiega perché egli lavora continuamente per portare 
altri a pentirsi
Come ti senti quando condividi un pasto delizioso con 
un amico? Quando vieni a conoscenza di una noti-
zia interessante, qual è la prima cosa che vuoi fare? 
Secondo te, perché la maggior parte delle persone ha 
un desiderio quasi immediato di condividere ciò che 
ha appreso con qualcun altro. Leggi Alma 36:23– 24, 
quindi individua come i sentimenti descritti in queste 
domande si applicano all’esperienza di Alma a seguito 
della sua conversione. Che cosa voleva Alma che altre 
persone provassero?
Leggi Alma 36:25– 26, prestando attenzione a come 
l’impegno di Alma di insegnare il Vangelo influenzò 
lui ed altri. Completa il seguente principio basato su 
quanto hai appreso da questi versetti riguardo al con-
dividere il Vangelo: quando condividiamo il Vangelo 
con gli altri riceviamo   
 .

 5. Scrivi la tua dichiarazione di principio che hai comple-
tato nel tuo diario di studio delle Scritture e spiega per-

ché credi che questo principio sia vero. Come parte della tua 
spiegazione, potresti includere esperienze che hai avuto dove hai 
provato gioia condividendo il Vangelo con gli altri.

Pensa a qualcuno che conosci: un amico, un famigliare 
o un membro del rione o ramo che potrebbe benefi-
ciare dalla tua testimonianza del Salvatore e del Suo 
vangelo restaurato. Rifletti su come potresti rendere 
a questa persona la tua testimonianza di come Gesù 
 Cristo può liberarci dal dolore e riempirci di gioia. 
Potresti prendere in considerazione di scrivere una 
lettera o un’e- mail a questa persona, o potresti scrivere 
delle annotazioni per prepararti per un’occasione in 
particolare in cui le parlerai.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 36 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 19: GIORNO 3

Alma 37
Introduzione
Come riportato in Alma 37, Alma continuò a dare con-
sigli a suo figlio Helaman e gli consegnò i sacri annali. 
Ricordò ad Helaman che le Scritture erano già state lo 
strumento per portare migliaia di Lamaniti al Signore e 
profetizzò che il Signore aveva altri grandi propositi in 
futuro per gli annali. Alma istruì suo figlio Helaman su 
ciò che avrebbe dovuto insegnare al popolo e lo istruì 
sull’importanza di guardare alle parole di Gesù Cristo 
per ricevere guida paragondole alla Liahona.

Alma 37
Alma affida gli annali a Helaman, lo esorta a rispettare i 
comandamenti e gli ricorda di come la Liahona funzionava 
secondo la fede
Rifletti sul seguente diagramma:

Pensa a due o tre cose piccole e semplici che hanno 
rivoluzionato il mondo come, per esempio, la lampadina. 
Pensa ad alcune cose piccole che hanno fatto una grande 
differenza in meglio nella tua vita. Scrivi due di queste 
piccole cose nel lato sinistro del diagramma di sopra. Sul 
lato destro, scrivi alcune parole che descrivono il grande 
effetto che le cose piccole hanno avuto nella tua vita.
Come riportato in Alma 37, Alma stava preparando 
suo figlio Helaman a diventare il prossimo custode dei 
sacri annali. Alma insegnò ad Helaman un principio 
riguardante il ruolo delle cose piccole e semplici nel 
piano del Signore. Leggi Alma 37:6– 7 e poi completa 
il seguente principio: per realizzare i suoi propositi 
eterni, il Signore opera tramite   
 .
Leggi Alma 37:1– 7 e individua ciò che Alma descrisse 
come una cosa piccola e semplice. Leggi attentamente 
Alma 37:8– 10, individuando dei modi in cui le tavole 
di bronzo (che contenevano le Scritture) portarono a 
cose grandi per il popolo del Libro di Mormon. Mentre 
leggi, sottolinea nelle tue Scritture quali di queste 
benedizioni hai ricevuto anche tu grazie allo studio 
personale delle Scritture.

Cose piccole  
e semplici

Portano a 
grandi cose

 1. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Quali sono due o tre modi in cui gra-

zie alle Scritture sono accadute cose grandi nella tua vita?
Alma 37:13– 16 riporta il consiglio dato da Alma a 
Helaman mentre gli affidava la responsabilità degli 
annali. Studia questi versetti e cerca i principi insegnati 
da Alma. Uno di questi principi è: se obbediamo ai 
comandamenti del Signore, noi prospereremo . 
Medita in che modo questo principio si applica al dia-
gramma all’inizio della lezione.
Come riportato in Alma 37:35– 47, Alma istruì Hela-
man a insegnare al popolo a vincere la malvagità e la 
tentazione tramite la fede nel Signore Gesù Cristo. Di 
seguito vi sono due lezioni schematizzate che trattano 
questi insegnamenti. Studia queste lezioni e i riferi-
menti scritturali associati. Poi preparati ad insegnare 
una delle lezioni a un famigliare, tutta la tua famiglia 
(magari come parte di una serata famigliare) o a un 
amico. Potresti fare degli adattamenti alla lezione 
a seconda di chi e dove stai insegnando. Stabilisci 
quando e insegna la lezione nel giorno scelto. Inoltre, 
porta lo schema della tua lezione alla prossima classe 
di studio a domicilio e, qualora ti venisse chiesto, sii 
pronto a insegnare la tua lezione alla classe.

Lezione 1—Alma 37:35– 37
Spiega ai compagni a cui insegni che di solito gli agri-
coltori legano un giovane albero con una cinghia a un 
palo e poi rimuovono questo supporto una volta che 
l’albero è cresciuto. Chiedi: Secondo te, perché un 
albero avrebbe bisogno di avere un supporto mentre è 
ancora giovane e in crescita?

Leggi la seguente esperienza tratta 
dalla vita del presidente Gordon B. 
Hinckley:

Il presidente Gordon B. Hinckley 
piantò un alberello vicino alla sua 
casa poco dopo essersi sposato. Nel 
corso degli anni non vi prestò molta 
attenzione. Un giorno notò che l’al-
bero si era deformato e che si pie-
gava verso ovest a causa dei venti 
provenienti da est che lo avevano 
curvato mentre era giovane e flessibile. 
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 rad-
drizzò. Infine, prese la sega e tagliò il 
pesante ramo sul lato ovest, lasciando 
una brutta cicatrice. In seguito disse:
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“È trascorso più di mezzo secolo da quando piantai 
quell’albero. In quella casa vivono oggi mia figlia e la 
sua famiglia. L’altro giorno ho guardato di nuovo l’al-
bero. 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 a qualcuno di leggere il consiglio 
di Alma a Helaman in Alma 37:35, 
quindi spiega in che modo questo ver-
setto si applica all’esperienza del presidente Hinckley 
con l’albero. (Alma 37:35 è un passo della Padronanza 
delle Scritture. Potresti evidenziarlo in modo diverso così 
da poterlo individuare meglio in futuro).

Invita coloro a cui insegni di dire un principio che sin-
tetizzi Alma 37:35. (Potrebbe trattarsi di qualcosa simile 
a quanto segue: Dovremmo imparare nella nostra gio-
vinezza a rispettare i comandamenti di Dio). Potresti 
porre una o più delle seguenti domande:
• Secondo voi, quale differenza può fare nella vita 

delle persone imparare a osservare i comandamenti 
di Dio già in giovane età?

• In che modo obbedire ai comandamenti nella vostra 
giovinezza ha fatto la differenza per voi?

• Conoscete qualcuno che è stato benedetto per il 
resto della sua vita per aver imparato a obbedire 
ai comandamenti già in giovane età? In che modo 
questa persona è stata benedetta?

Chiedi a qualcuno di leggere a voce alta Alma 37:36– 37 
e identifica dei consigli specifici che potrebbero aiutare 
una persona a rispettare i comandamenti. Poni 
domande come le seguenti:
• In che modo seguire ogni giorno questo consiglio vi 

aiuta a obbedire ai comandamenti?
• In quali modi cercate di mettere il Signore al primo 

posto nei vostri pensieri e nelle azioni? Come potre-
ste migliorare?

• Quali promesse vengono fatte a coloro che pregano?

Rendi la tua testimonianza di come prendere consiglio 
dal Signore ti ha aiutato a rispettare i comandamenti. 
Invita coloro a cui stai insegnando di seguire il suggeri-
mento di Alma di prendere consiglio dal Signore.

Lezione 2—Alma 37:38–  45
Chiedi a coloro a cui stai insegnando se essi conoscono il 
nome della bussola che il Signore diede alla famiglia di 
Lehi per aiutarla nel viaggio verso la terra promessa. Poi 
chiedi a qualcuno di leggere Alma 37:38. Spiega che 
Alma parlò della Liahona per insegnare a Helaman un 
principio importante su come il Signore guida i Suoi figli.
Chiedi a coloro a cui stai insegnando di rispondere alle 
seguenti domande leggendo prima i rispettivi versetti 
associati:
• Secondo Alma 37:38– 40, come funzionava la Liahona?
• Secondo Alma 37:41– 42, perché la Liahona smetteva 

di funzionare a volte?
• Secondo Alma 37:43– 45, in che modo la Liahona è 

paragonabile alle parole di Cristo?
Spiega che un simbolo viene usato per esprimere un con-
cetto dal significato più vasto (Alma 37:43, 45). Per esem-
pio, l’obbedienza o la disobbedienza della famiglia di 
Lehi alle istruzioni ricevute tramite la Liahona sono un 
simbolo della nostra scelta di obbedire o no alle parole di 
Cristo. Proprio come la famiglia di Lehi raggiunse la terra 
promessa seguendo le indicazioni della Liahona, noi 
riceveremo la vita eterna se seguiremo le parole di Cristo.
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Chiedi a qualcuno di spiegare dove possiamo trovare le 
parole di Gesù Cristo nelle nostre vite. (Le risposte pos-
sono comprendere: le Scritture, le parole dei profeti 
moderni, la benedizione patriarcale e i suggerimenti 
dello Spirito).

Chiedi: Quale principio stava insegnado Alma ad Hela-
man usando l’esempio della Liahona? (Le risposte 
potrebbero essere simili ai seguenti principi: Se 
seguiamo le parole di Gesù Cristo, esse ci guideranno 
alla vita eterna. Potresti rendere testimonianza che 
ascoltare e obbedire alle parole del Signore porta grandi 
benedizioni nelle nostre vite.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi alcune 
frasi per descrivere cosa hai imparato studiando questa 

lezione che hai scelto di insegnare.
 3. Scrivi quanto segue nel tuo diario di studio delle Scrit-
ture: Ho deciso di insegnare la mia lezione su Alma 37: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (scrivi quali versetti insegnerai). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (scrivi a chi hai scelto di insegnare). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   (scrivi la data in cui hai pianificato di insegnare 

questa lezione).

Padronanza delle Scritture – Alma 37:35
Sottolinea Alma 37:35. Prova a memorizzare questo 
versetto. Poi recitalo o leggilo a un genitore o a un altro 
adulto di fiducia. Poni le seguenti domande alla persona:
• In che modo l’obbedienza ai comandamenti di Dio ti 

ha aiutato nella tua vita?
• Quali consigli mi puoi dare che mi possono aiutare 

ad essere più saggio nella mia gioventù?

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture che cosa 
hai imparato dalla persona a cui hai parlato di Alma 37:35.
 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 37 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 19: GIORNO 4

Alma 38
Introduzione
Il figlio di Alma, Shiblon, servì con lui come missiona-
rio presso gli Zoramiti. A seguito di questa missione, 

Alma gioì per la fermezza e la fedeltà dimostrata da 
Shiblon pur soffrendo persecuzioni dagli Zoramiti. 
Alma rese testimonianza a Shiblon del potere di libe-
razione di Gesù Cristo e lo esortò a continuare nel suo 
impegno a insegnare il Vangelo.

Alma 38:1– 3
Alma esprime gioia per la fedeltà di Shiblon
Prenditi qualche minuto per pensare a quando i tuoi 
genitori hanno gioito grazie a una buona decisione che 
tu o un altro membro della famiglia avete preso o a un 
motivo del modo in cui stai vivendo la tua vita.

Leggi Alma 38:1– 3, e cerca delle frasi che descrivono 
cosa provava Alma per Shiblon e perché. Scrivi alcune 
delle frasi che hai individuato:   
 
Da questi versetti impariamo questo principio: se 
cominciamo in gioventù ad essere saldi e fedeli 
nell’osservare i comandamenti, possiamo portare 
grande gioia ai nostri genitori.

 1. Prenditi del tempo per chiedere ai tuoi genitori, tutori 
o dirigenti della Chiesa in che modo le tue giuste scelte li 

influenzano. Scrivi le loro risposte nel tuo diario di studio delle 
Scritture.

Alma 38:4– 9
Alma rende testimonianza del potere del Salvatore di liberarci
Alma ricordò a Shiblon che entrambi avevano provato 
il potere di liberazione del Salvatore, seppur in circo-
stanze diverse. Leggi Alma 38:4– 8 e poi completa la 
seguente tabella Inoltre, utilizza quanto sai in merito a 
Shiblon leggendo Alma 38:2– 3 e ciò che hai appreso di 
Alma grazie ad altri capitoli del Libro di Mormon per 
aiutarti a completare questa tabella.
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Shiblon  
(Alma 38:2– 5)

Alma  
(Alma 38:6– 8)

Da che cosa fu 
liberato?

In che modo 
egli ricevette la 
benedizione di 
essere liberato?

Dall’esperienza di Shiblon possiamo imparare questo 
principio: se sopportiamo tutte le cose con pazienza 
e fiducia in Dio, Egli ci libererà dalle prove, dai 
problemi e dalle afflizioni, e ci eleverà all’ultimo 
giorno. Dall’esperienza di Alma, inoltre, apprendiamo 
questo principio: per ricevere la remissione dei 
nostri peccati e trovare la pace per la nostra anima, 
dobbiamo esercitare fede in Gesù Cristo e cercare 
la Sua misericordia.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Che cosa hai imparato dal racconto di Shiblon e Alma 
riguardo al potere del Salvatore di liberarti?
 b. Scegli uno dei principi scritti in grassetto nel paragrafo prece-
dente e scrivi sinteticamente come puoi applicare quel principio 
alla tua vita.
Leggi Alma 38:9, prestando attenzione a ciò che Alma 
voleva che Shiblon apprendesse. Potresti contrasse-
gnare una frase in questo versetto che, secondo te, rias-
sume ciò che Alma voleva che suo figlio comprendesse.
Pensa a un’occasione in cui il potere del Salvatore ti ha 
liberato da una prova, un problema o dall’indegnità. Che 
cosa hai fatto per ricercare quella liberazione? Stai affron-
tando delle prove o dei peccati nella tua vita ora? In che 
modo puoi volgerti al Salvatore per essere liberato?

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Secondo te, perché è importante che 

tu sappia che la sola “via o mezzo” mediante la quale puoi 
essere salvato è il Salvatore? (Vedere Alma 38:9).

Alma 38:10– 15
Alma esorta Shiblon a continuare a sviluppare attributi di 
rettitudine
Pensa a un insegnante o a un dirigente della Chiesa 
che ha avuto un influenza positiva nella tua vita. 
Rifletti sulle qualità che ammiri di questa persona.
Come contenuto in Alma 38:10– 15, Alma incorag-
giò Shiblon a sviluppare le qualità che lo avrebbero 
aiutato a continuare a insegnare il Vangelo e a servire 
il prossimo. Il consiglio che Alma diede a Shiblon può 
applicarsi a chiunque voglia influenzare positivamente 
il prossimo tramite il servizio, l’insegnamento e in 
altre maniere. Studia Alma 38:10– 15, quindi identifica 
qualunque consiglio che possa essere particolarmente 
d’aiuto per te. Potresti sottolineare ciò che trovi.

 4. Di seguito vi è una guida allo studio che ti aiuta ad 
approfondire ulteriormente e ad applicare il consiglio 

dato a Shiblon (vedere Alma 38:10– 15). Dalla colonna di sinistra 
scegli due o tre aspetti del consiglio dato da Alma a Shiblon che 
tu senti hanno più valore per te. Completa le corrispondenti atti-
vità di apprendimento nella colonna di destra. Scrivi la tua rispo-
sta nel diario di studio delle Scritture.
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Alma 38:10– 12 - Guida allo studio

Il consiglio di Alma Attività di apprendimento

“[Sii] diligente e 
temperante in ogni 
cosa” (Alma 38:10).

Una persona che è diligente mette 
un impegno energico e costante 
sforzo nelle attività quotidiane. 
Una persona che è temperante 
usa moderazione in tutte le cose 
ed esercita l’autocontrollo. Nel tuo 
diario di studio delle Scritture, scrivi 
perché questi due attributi sono 
necessari quando si è al servizio del 
prossimo. Scrivi in che modo potresti 
essere più diligente o temperante 
in uno o più aspetti della tua vita e 
in che modo ciò potrebbe aiutarti a 
servire il prossimo più efficacemente.

“Bada di non elevarti 
nell’orgoglio; sì, bada 
di non vantarti” 
(Alma 38:11).

Nelle Scritture, l’orgoglio è 
evidente in quelle persone che 
ripongono maggiore fiducia in sé 
stesse piuttosto che in Dio. Inoltre, 
l’orgoglio induce le persone a 
credere di essere superiori agli 
altri. L’opposto dell’orgoglio è 
l’umiltà. Coloro che sono umili si 
sforzano di dare agli altri la stessa 
considerazione che danno a sé stessi, 
amano Dio e lo mettono al primo 
posto nelle loro vite. Scrivi nel diario 
di studio delle Scritture che cosa 
potrebbe succedere se un membro 
della Chiesa fosse orgoglioso o 
si vantasse nello svolgimento 
della sua chiamata. Pensa alla tua 
chiamata nella Chiesa o ad un’altra 
opportunità che hai di servire. Scrivi 
uno o due modi in cui cercherai di 
essere umile evitando di inorgoglirti 
o di vantarti mentre servi.

Alma 38:10– 12 - Guida allo studio

Il consiglio di Alma Attività di apprendimento

“Sii intrepido, ma  
non arrogante”  
(Alma 38:12).

Essere intrepidi significa essere certi 
che Dio è con noi e che può aiutarci 
ad agire senza paura mentre siamo 
al Suo servizio. Essere arroganti 
può significare imporre le nostre 
convinzioni o il nostro atteggiamento 
agli altri senza considerare i 
bisogni o i sentimenti altrui. Nel 
tuo diario di studio delle Scritture, 
scrivi perchè, secondo te, il Signore 
vuole che siamo intrepidi. Inoltre, 
scrivi un modo in particolare in cui 
puoi applicare il consiglio di essere 
intrepido ma non arrogante mentre 
cerchi di servire gli altri.

“Tenere a freno 
tutte le tue passioni” 
(Alma 38:12).

Tenere a freno vuol dire gestire 
o controllare. Una passione è 
un’emozione forte. Medita sulle 
seguenti domande e scrivi le 
risposte nel tuo diario di studio 
delle Scritture. Secondo te, perché è 
importante tenere a freno le nostre 
passioni in altre parole, gestire o 
controllare le nostre forti emozioni? 
Secondo te, in che modo tenere a 
freno le tue passioni può aiutarti a 
essere pieno 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).

Cerca la voce “Indolente, Indolenza” 
nella Guida alle Scritture (scriptures.
lds.org) per imparare di più su ciò 
che significa essere indolenti. Scegli 
due dei versetti elencati sotto la 
voce e studiali. Scrivi quanto hai 
appreso da questi versetti nel tuo 
diario di studio delle Scritture. Scrivi 
in che modo il consiglio di astenerti 
dall’ozio ti aiuterà a servire il 
prossimo più efficacemente. Infine, 
scrivi un modo specifico che ti aiuti 
ad astenerti dall’ozio.

Il consiglio di Alma a Shiblon in Alma 38:10– 15 
insegna questo principio: sviluppare rette qualità ci 
prepara a insegnare e a servire gli altri . Medita sul 
modo in cui grazie allo sviluppo delle rette qualità di 
cui hai letto in Alma 38, la tua vita e quella di coloro 
che ti sono attorno può essere benedetta.
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 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 38 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 20: GIORNO 1

Alma 39
Introduzione
Alma rimproverò il suo figlio ribelle, Corianton, il quale 
aveva abbandonato il ministero commettendo un grave 
peccato sessuale. 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 (Alma 39:9). Il messaggio di Alma a Corian-
ton si trova in Alma 39– 42.

Alma 39:1– 6
Alma spiega a suo figlio Corianton la gravità del peccato 
sessuale
Rifletti sulla seguente affermazione: Alcuni peccati son 
più gravi rispetto ad altri.

 1. Rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture: Sei d’accordo che alcuni peccati son 

più gravi rispetto ad altri? Perché sì o perché no?
Come riportato in Alma 39, Alma diede a suo figlio 
Corianton dei consigli che possono aiutarti a capire la 
grave natura di certi peccati. Corianton aveva accompa-
gnato Alma e suo fratello Shiblon in una missione per 
predicare il Vangelo agli Zoramiti. Durante questa mis-
sione, Corianton commise un grave peccato sessuale.
Leggi Alma 39:1– 4 e individua ciò che fece di sbagliato 
Corianton. Per aiutarti a capire questi versetti, potrebbe 
essere utile sapere che una meretrice è una donna 
immorale o una prostituta. È importante compren-
dere che “il Signore, non [può] considerare il peccato 
col minimo grado di tolleranza” (DeA 1:31); i peccati 
sessuali sono particolarmente gravi. Inoltre, nota che 
Corianton lasciò volontariamente la sua missione per 
andare dietro alla meretrice Isabella, il che contribuì 
alla gravità del suo peccato.
Leggi Alma 39:5, quindi nota come Alma spiegò la 
gravità del peccato sessuale rispetto ad altri peccati. Un 

abominazione è qualcosa di peccaminoso, malvagio 
o vile. Da questi versetti apprendiamo che il peccato 
sessuale è un’abominazione al cospetto del Signore. 
Rifletti sul perché, secondo te, il peccato sessuale è 
secondo solo all’omicidio in quanto a gravità.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, diede questa spiegazione sul perché il pec-
cato sessuale è un’abominazione per il Signore: “Asse-
gnando tale posto di preminenza a un appetito fisico 
di cui tutti sono dotati, cosa sta cercando Dio di dirci 
riguardo al suo posto nel Suo piano per tutti gli uomini 
e tutte le donne? Io dichiaro che Egli fa precisamente 
questo: commenta il piano stesso della vita. Chiara-
mente tra le Sue più grandi preoccupazioni riguardo 
alla vita terrena c’è quella di come l’uomo entra in que-
sto mondo e di come esce da esso. Egli ha stabilito dei 
limiti molto precisi a queste cose (“La purezza perso-
nale”, Liahona, novembre 1998, 76).
Leggi i seguenti paragrafi e individua, contrassegnan-
dole, le risposte alla seguente domanda: Quali sono 
alcuni benefici che scaturiscono dal mantenersi casti?
“L’intimità fisica tra marito e moglie è bella e sacra. 
È ordinata da Dio per la procreazione di figli e come 
espressione d’amore tra marito e moglie. Dio ha coman-
dato che l’intimità sessuale sia riservata al matrimonio.
Quando sei sessualmente puro, ti prepari a contrarre e a 
osservare le sacre ordinanze del tempio. Ti prepari a edi-
ficare un matrimonio forte e a portare al mondo dei figli 
in una famiglia eterna e affettuosa. Ti proteggi dai danni 
spirituali ed emotivi che provengono dal condividere 
l’intimità sessuale fuori dal matrimonio. Ti proteggi anche 
da pericolose malattie. Rimanere sessualmente puro ti 
aiuta a essere sicuro di te e a essere veramente felice, e 
migliora la tua capacità di prendere buone decisioni ora e 
nel futuro” (Per la forza della gioventù, 2011, 35).
Ora leggi i seguenti paragrafi e individua le risposte 
alla seguente domanda: Quali sono le norme date dal 
Signore per mantenersi casti?
“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 permet-
tere ai mezzi di comunicazione, ai tuoi compagni, né a 
nessun altro di persuaderti a credere che l’intimità ses-
suale prima del matrimonio sia cosa accettabile. Non è 
così. Agli occhi di Dio, i peccati sessuali sono estrema-
mente gravi, perché profanano il sacro potere che Dio 
ci ha dato di creare la vita. Il profeta Alma insegnò che 
i peccati sessuali sono più gravi di tutti gli altri peccati, 
eccetto l’omicidio o il rinnegamento dello Spirito Santo 
(vedi Alma 39:5).
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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. Presta attenzione ai suggerimenti dello 
Spirito in modo che tu possa essere puro e virtuoso. 
Lo Spirito del Signore si ritira da coloro che compiono 
trasgressioni sessuali.
Evita le situazioni che possano invitare e accrescere 
la tentazione, come le attività svolte la sera tardi 
o durante la notte lontano da casa, o quelle in cui 
manchi il controllo di un adulto. Non prendere parte a 
conversazioni e non usare mezzi di comunicazione che 
possano provocare eccitazione sessuale. Non fare uso e 
non prendere parte ad alcun tipo di materiale o attività 
pornografica. Lo Spirito può aiutarti a sapere quando 
sei a rischio e può darti la forza di toglierti da questa 
situazione. Abbi fede e obbedisci ai consigli retti dei 
tuoi genitori e dei tuoi dirigenti.
Il comportamento omosessuale o lesbico è un peccato 
grave. Se ti trovi a combattere con l’attrazione verso 
persone dello stesso sesso o qualcuno ti ha convinto ad 
assumere comportamenti non appropriati, chiedi con-
siglio ai tuoi genitori e al vescovo. Essi ti aiuteranno.
Le vittime di abusi sessuali non sono colpevoli di pec-
cato e non devono pentirsi. Se sei stato vittima di abusi, 
sappi che sei innocente e che Dio ti ama. Parla coi tuoi 
genitori o con un altro adulto di cui ti fidi, e chiedi 
immediatamente consiglio al tuo vescovo. Queste 
persone possono sostenerti spiritualmente e assisterti 
nell’ottenere la protezione e l’aiuto di cui hai bisogno. 
Il processo di guarigione può essere lungo. Abbi fiducia 
nel Salvatore: Egli ti guarirà e ti donerà pace.
Se sei tentato di commettere una trasgressione ses-
suale, cerca l’aiuto dei tuoi genitori e del tuo vescovo. 
Prega il tuo Padre nei cieli, che ti aiuterà a resistere alla 
tentazione e a superare pensieri e sensazioni inade-
guate. Se hai commesso una trasgressione sessuale, 
parlane subito al tuo vescovo e inizia ora il processo di 
pentimento, in modo da trovare pace interiore e godere 
della totale compagnia dello Spirito.
Prendi l’impegno personale di essere sessualmente 
puro. Con le tue parole e le tue azioni, incoraggia gli altri 
a fare lo stesso (Per la forza della gioventù, 2011, 35– 37).
Da quanto hai appena letto, rifletti sul messaggio su cui, 
secondo te, il Signore vorrebbe che tu ti concentrassi.

Alma 39:7– 19
Alma incoraggia Corianton a pentirsi
Immagina di avere una conversazione con i tuoi geni-
tori, con i tuoi dirigenti dei Giovani Uomini o delle 
Giovani Donne, oppure con il tuo vescovo o presidente 
di ramo riguardo l’importanza della purezza sessuale. 
Rifletti su come potresti rispondere ai consigli dei tuoi 
genitori o dei tuoi dirigenti della Chiesa in merito all’im-
portanza di mantenersi sessualmente puri. Leggi Alma 
39:7–8 per individuare quale era il fine di Alma nell’in-
segnare a Corianton la gravità del peccato da lui com-
messo. Rifletti sul modo in cui sapere che il consiglio dei 
tuoi genitori e dei tuoi dirigenti della Chiesa è un invito 
amorevole a rimanere puro o a pentirti, evitando così i 
giudizi di Dio, influenzerebbe la tua reazione.

L’anziano D. Todd Christofferson, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, insegnò 
perché i genitori, come Alma, invitano i figli 
a pentirsi: “L’invito al pentimento è 
un’espressione d’amore… Se non invi-
tiamo 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 preoccu-
pati 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).

 2. Scrivi quanto segue nel tuo diario di studio delle Scrit-
ture: Il pentimento include… Quindi, mentre studi Alma 

39:9– 14, fai una lista nel tuo diario di studio delle Scritture di ciò 
che Alma insegnò a Corianton riguardo al pentimento che può 
aiutare a completare quest’affermazione.
Usa le seguenti domande e il seguente commentario 
come aiuto per comprendere e applicare il consiglio di 
Alma. Prova a identificare e a scrivere almeno un princi-
pio per ogni versetto elencato di seguito che possa aiu-
tarti a completare la dichiarazione nel tuo diario di studio 
delle Scritture. Non devi necessariamete rispondere alle 
domande nel tuo diario di studio delle Scritture.
Leggete Alma 39:9. (Alma 39:9 è un passo della Padro-
nanza delle Scritture. Potresti evidenziarlo in modo 
diverso così da poterlo individuare meglio in futuro). 
Che cosa hanno a che fare le espressioni “non segui[re] 
più la lussuria dei tuoi occhi” e “trattene[rsi] dal com-
piere queste cose” con l’abbandono del peccato?
Oggigiorno, “lussuria dei tuoi occhi” può forte-
mente applicarsi all’immoralità o alle immagini e 
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all’intrattenimento che in qualunque modo siano 
pornografiche. L’espressione “trattene[rsi]”, come viene 
usata in Alma 39:9, significa astenersi da qualcosa. 
Questa frase non è così familiare a noi oggi. Ai tempi di 
Joseph Smith, il termine “trattene[rsi]”, che corrisponde 
alla parola inglese cross yourself, assumeva anche altri 
significati come “eliminare, cancellare… neutraliz-
zare… arrestare” (Noah Webster’s First Edition of an 
American Dictionary of the English Language, facsimile 
edizione [1967]). Se applichiamo questa definizione a 
ciò che Alma stava insegnando a suo figlio, possiamo 
comprendere l’importanza di rimuovere ogni aspetto 
immorale dalle nostre vite, (incluse fonti di tentazione 
e di immoralità che possiamo controllare), affinché 
possiamo “ereditare il regno di Dio”. In quali modi i 
giovani Santi degli Ultimi Giorni possono esercitare 
autocontrollo per quanto riguarda la purezza sessuale e 
non seguire la lussuria dei loro occhi?
Leggete Alma 39:10. In quali modi cercare nutrimento 
spirituale possibilmente dai genitori, dirigenti della 
Chiesa, fratelli o amici fidati ci può aiutare a pentirci?
Leggi Alma 39:11– 12 e rispondi alle seguenti domande:
• Che cosa deve cambiare nel cuore di una persona 

affinché durante il processo di pentimento questi 
non venga di nuovo sviata dal diavolo a ricommet-
tere il peccato?

• In che modo evitare di perseguire cose vane e stolte 
può aiutare qualcuno a pentirsi?

Leggete Alma 39:13. Ricorda che Alma disse a Corian-
ton che quando gli Zoramiti videro la condotta di 
Corianton non vollero credere alle parole di Alma 
(vedere Alma 39:11). Potrebbe essere utile capire che 
nelle Scritture, l’espressione “rivolger[s]i al Signore” 
denota pentimento. Il pentimento è un “rivolg[ere] il 
cuore e la mente a Dio” (Guida alle Scritture, “Penti-
mento, pentirsi”).
• Secondo te, che cosa significa pentirsi con tutta la 

“forza, mente e facoltà”?
• Quando i nostri peccati hanno delle ripercussioni 

sugli altri, che cosa dobbiamo fare come parte del 
pentimento?

• Quando viene commesso un grave peccato, perché è 
necessario ricercare l’aiuto del vescovo o presidente 
del ramo?

Da Alma 39:9– 13 apprendiamo: il pentimento 
comprende l’ammissione e l’allontanamento del 
peccato e rivolgersi al Signore con tutta la mente, 
forza e facoltà.
Rifletti su ciò che, secondo te, il Signore vorrebbe che 
tu facessi per rivolgere il tuo cuore e la tua mente a Lui. 

Che cosa puoi fare oggi per cominciare a mettere in 
pratica questi suggerimenti?
Senza Gesù Cristo e la Sua Espiazione, non sarebbe 
possibile per te essere perdonato dei tuoi peccati. Leggi 
Alma 39:15– 16,19, prestando attenzione a come Alma 
descrisse quanto sapeva riguardo alla venuta di Gesù 
Cristo per togliere i peccati del mondo.

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi perché la 
venuta di Gesù Cristo rappresenta una buona novella per 

Corianton e per te.

Padronanza delle Scritture – Alma 39:9
L’anziano Richard G. Scott, che fu membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, disse quanto segue riguardo 
al memorizzare le Scritture:
Quando impariamo le Scritture, meditiamo su di esse, le 
scrutiamo e le memorizziamo, è come se stessimo riem-
piendo un casellario di amici, valori e verità a cui pos-
siamo rivolgerci in ogni momento, dovunque ci troviamo.
“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 cambia-
menti necessari” (“Il potere delle Scritture”, Liahona, 
novembre 2011, 6).

 4. Prova a memorizzare Alma 39:9. Nel tuo diario di 
 studio delle Scritture, scrivi una o due frasi su come la 

memorizzazione di questo versetto può essere per te una prote-
zione nei momenti di tentazione.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 39 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 20: GIORNO 2

Alma 40–41
Introduzione
Come riportato in Alma 40– 41, Alma insegnò a suo 
figlio Corianton delle dottrine importanti relative 
alla vita dopo la morte. Alma spiegò che tramite 
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l’Espiazione di Gesù Cristo tutta l’umanità risorgerà. 
Inoltre, Alma insegnò a Corianton riguardo al mondo 
degli spiriti dove i morti aspettano la resurrezione in 
paradiso oppure in prigione, secondo le scelte da loro 
fatte sulla terra. Corianton apprese da Alma che il piano 
della restaurazione non comprende soltanto la resur-
rezione fisica, ma anche una restaurazione spirituale in 
cui la nostra condizione eterna riflette le nostre azioni 
e i nostri desideri terreni. Infine, Alma enfatizzò che al 
centro di questo piano di restaurazione vi è il principio 
che la malvagità non porterà mai alla vera felicità.

Alma 40
Alma insegna a Corianton riguardo al mondo degli spiriti e 
alla resurrezione
Immagina di avere un amico che ha da poco subito la 
perdita di una persona cara. Sapendo che sei una per-
sona religiosa, il tuo amico è venuto da te rivolgendoti 
le seguenti domande:
• Che cosa ci permette di vivere dopo la morte? Chi 

risorgerà?
• Dove andiamo dopo la morte e che genere di posto è?
• Che cos’è la risurrezione? Qual è la differenza tra 

il corpo mortale e il corpo risorto? Che cosa accade 
dopo la resurrezione?

Le informazioni in Alma 40 possono aiutarti a rispon-
dere a queste domande. Questo capitolo è una con-
tinuazione degli insegnamenti di Alma a suo figlio 
Corianton. Corianton aveva mostrato perplessità in 
merito alla risurrezione dei morti.

 1. Leggi tutti e tre i seguenti passi di scritture. Quindi, 
scegline uno o più e spiega nel tuo diario di studio delle 

Scritture in che modo ciò che Alma insegnò risponde alle 
domande associate. (Se avanza tempo alla fine della lezione, 
potresti tornare sull’argomento e approfondire quanto insegnato 
da Alma in altri versetti).
 a. Studia Alma 40:1– 5. Che cosa ci permette di vivere dopo la 
morte? Chi risorgerà?
 b. Alma 40:6,11-14. Dove andiamo dopo la morte e che genere 
di posto è? (Quando Alma insegnò che gli spiriti di tutti gli 
uomini sono “ricondotti a quel Dio che diede loro la vita” (Alma 
40:11), egli stava spiegando che dopo la nostra morte e prima 
della risurrezione, il nostro spirito tornerà nel mondo degli spiriti 
in attesa di andare definitivamente nel luogo a cui sarà asse-
gnato dopo il giudizio di Dio. (Potrebbe essere utile consultare le 
note a piè di pagina del versetto 13 per comprendere cosa inten-
deva Alma riferendosi alle “tenebre di fuori”. Inoltre, Alma 40:14 
ci aiuta a capire che il riferimento alle tenebre di fuori riguarda 
lo stato precedente alla risurrezione che solitamente chiamiamo 
prigione degli spiriti e non al luogo finale e definitivo di coloro 
che sono dannati).
 c. Studia Alma 40:21– 26. Che cos’è la resurrezione? Qual è la 
differenza tra il corpo mortale e il corpo risorto? Che cosa 
accade dopo la resurrezione?
Riferendosi ad Alma 40:11– 12, il presidente George Q. 
Cannon, della Prima Presidenza, spiegò che “Alma non 
intende trasmettere l’idea che essi sono direttamente 
portati alla presenza di Dio. È evidente che egli dà a 
questa espressione un significato più ristretto” (Gospel 
Truth: Discourses and Writings of President George Q. 
Cannon, Jerreld L. Newquist, 2 volumi [1957– 74], 1:73).
L’anziano Neal A. Maxwell, che fu membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, descrisse in parte cosa acca-
drà dopo la nostra risurrezione:
“Nel giorno del giudizio… ci sarà una completa obiet-
tività. Non solo avremo ciò che il Libro di Mormon 
definisce un ‘chiaro ricordo’ o un ‘perfetto ricordo’ 
delle nostre cattive azioni, ma anche gli eventi gioio si 
riaffioreranno e saranno restaurati. Noi sapremo 
‘proprio come sappiamo ora’ (Alma 5:18; 11:43; vedere 
anche DeA 93:33). Vedremo ‘coi [nostri] occhi’ (Mosia 
12:22; 15:29) grazie a un database condiviso.
Fra ‘tutte le cose [che] saranno restituite’ (Alma 40:23) 
vi sarà la memoria, inclusi i ricordi riguardanti la nostra 
vita preterenna. Immaginate quale gioia sarà congiun-
gere nella mente e nel cuore i ricordi importanti relativi 
al nostro primo e secondo stato.
Quando un amorevole Dio decreterà saggio restaurare 
completamente i ricordi, quale fiume in piena saranno i 
nostri sentimenti! Questa rigenerante ondata di eventi 
aumenterà la nostra gratitudine per quanto indie-
tro nel tempo si estende la longanimità di Dio e per 
l’amorevole bontà di Gesù nel compiere un’Espiazione 
volontaria" (Lord Increase Our Faith [1994],103).
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La risurrezione è la riunione dello spirito e del 
corpo, con ogni cosa restaurata nella propria forma 
perfetta. Dopo la risurrezione staremo tutti alla pre-
senza di Dio per essere giudicati. Leggi Alma 40:25– 26, 
quindi individua la descrizione di Alma dello stato 
finale di coloro che scelgono la rettitudine in questa vita 
rispetto alla condizione finale di coloro che scelgono la 
malvagità. Rifletti su come questo passo può influen-
zare il tuo desiderio di essere puro dinanzi a Dio.
Come riportato in Alma 40:16–22, la risurrezione di 
cui parlò Alma era in relazione al tempo terreno. Gesù 
Cristo fu il primo a risorgere, seguito subito dopo dai 
giusti che erano vissuti e morti dal tempo di Adamo 
fino al tempo della risurrezione di Cristo (vedere Alma 
40:16,20; DeA 133:54– 55). Questa risurrezione è quella 
che Alma chiama la “prima risurrezione”.

Alma 41
Alma insegna a Corianton il piano della restaurazione
Considerando i principi che Alma insegnò riguardo la 
risurrezione, il mondo degli spiriti e il giudizio, pensa 
a come le azioni di una persona potrebbero venire 
influenzate se questi credesse quanto segue:
• Non c’è vita dopo la morte.
• Dopo la morte saremo resi perfetti a prescindere dalle 

nostre opere sulla terra, siano esse buone o cattive.
• Nel giudizio saremo ricompensati per le nostre 

buone azioni e puniti per quelle cattive.

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, quindi leggi questo versetto 
prestando attenzione a cosa fece sì che alcune persone 
si sviassero. Per aiutarti a capire questo versetto, 
potrebbe essere utile sapere che distorcere le Scritture 
significa travisarne, alterarne o cambiarne il significato.
Che cosa disse Alma che avrebbe spiegato a Corianton?  
 
 
Restaurazione significa riportare come era in origine. 
Alma voleva che Corianton comprendesse che ci sono 
un aspetto fisico e uno spirituale di ciò che è chia-
mato “piano della restaurazione” (Alma 41:2). Leggi 
attentamente Alma 41:2– 5, quindi sottolinea cosa ci 
verrà restaurato fisicamente e spiritualmente dopo la 
morte. (Essenziale in questo versetto significa richiesto 
o necessario).
Nel piano della restaurazione, quali sono gli aspetti fisici 
menzionati in Alma 41:2?   
 
Nel piano della restaurazione, quali sono gli aspetti 
spirituali menzionati in Alma 40:3– 5? Verremo resti-
tuiti alla felicità o all’infelicità secondo le nostre 
opere e i nostri desideri nella mortalità.

 2. Supponi che ti venga chiesto di insegnare Alma 40:3– 5 
a una classe della primaria. Scrivi nel tuo diario di studio 

delle Scritture come spiegheresti la dottrina della restaurazione 
spirituale in un modo semplice così che dei bambini possano com-
prendere ciò che Alma insegnò.
Medita su come una comprensione della dottrina della 
restaurazione può e dovrebbe influenzare le tue azioni 
e i tuoi desideri.
Man mano che arriviamo a comprendere la dottrina 
della restaurazione, in modo naturale cominciamo a 
preoccuparci delle conseguenze che scaturiscono dai 
nostri peccati e dalle nostre cattive scelte. Esiste un modo 
per evitare le conseguenze negative dei desideri e delle 
azioni sbagliati? Alma offrì a Corianton una ragione per 
sperare. Leggi Alma 41:6– 9, prestando attenzione a ciò 
che possiamo fare per essere restaurati al bene e alla 
felicità anche dopo aver peccato gravemente. Potresti 
sottolineare parole ed espressioni in Alma 41:6– 7 che 
indichino che siamo responsabili di ciò che riceviamo 
alla resurrezione. Pensa alle seguenti domande: Secondo 
questi versetti, in che modo siamo i giudici di noi stessi?
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 può anche sembrare che coloro 
che peccano siano felici. Tuttavia, leggi Alma 41:10, 
prestando attenzione a ciò che Alma insegnò riguardo 
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la malvagità. (Alma 41:10 è un passo della Padronanza 
delle Scritture. Potresti evidenziarlo in modo diverso 
così da poterlo individuare meglio in futuro).

 3. In Alma 41:10, Alma rese testimonianza a suo figlio 
che “la malvagità non fu mai felicità". Nel diario di studio 

delle Scritture svolgi i seguenti compiti:
 a. Scrivi i motivi per cui, secondo te, la dichiarazione di Alma è 
vera.
 b. Scrivi un esempio di come Satana potrebbe tentare di persua-
derci a credere che possiamo violare i comandamenti di Dio e 
tuttavia essere felici.
Potresti scrivere la seguente dichiarazione del presi-
dente Ezra Taft Benson nelle tue Scritture accanto ad 
Alma 41:10: “Non potete fare male e sentirvi bene. È… 
impossibile!” ("Un messaggio per la nuova genera-
zione”, La Stella, aprile 1978, 44–45).
Alma 41:11 spiega perché è impossibile essere vera-
mente felici quando si fanno delle scelte sbagliate. Per 
aiutarti a comprendere questo versetto, completa la 
seguente tabella associando ogni espressione scritturale 
al suo significato. (Una volta terminato, confronta le tue 
risposte con quelle riportate alla fine della lezione).

Parole ed espressioni conte-
nute in Alma 41:11 che descri-
vono uno “stato di natura”

Significato

 ___ 1. “In uno stato carnale”  R. Limitati e gravati dai 
nostri peccati

 ___ 2.  “Nel fiele dell’ama-
rezza e nei legami 
dell’iniquità”

 B. Senza la compagnia 
dello Spirito Santo

 ___ 3. “Senza Dio nel mondo”  C. Guidati dal volere 
della carne

Ora che hai dato una definizione a questi termini, leggi 
di nuovo Alma 41:11 per identificare il motivo per cui 
è impossibile essere felici scegliendo il male. Coloro 
che scelgono la malvagità possono ritenere di essere 
comunque felici ma, alla fine, le loro scelte porteranno 
dolore e infelicità.

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te, perché vivere in uno “stato di natura” o in uno 
“stato carnale” o peccaminoso è contrario alla natura della felicità?
 b. Quali sono alcuni esempi del perché i giovani possono trovarsi 
privi della compagnia dello Spirito Santo a causa dei fardelli cau-
sati dai loro peccati o dall’essere guidati dagli appetiti carnali?
Leggi Alma 41:12, quindi leggi la domanda che 
Alma pose a Corianton riguardo il principio della 

restaurazione. Ora leggi Alma 41:13, quindi sottolinea 
la risposta di Alma a questa domanda.

 5. Immagina di scrivere a un amico che vuole essere 
felice ma che sta scegliendo di agire in modo contrario ai 

comandamenti del Signore. Usando la dottrina della restaura-
zione che hai studiato oggi, spiega nel tuo diario di studio delle 
Scritture perché questa persona non sta provando felicità e cosa 
deve fare per diventare veramente felice.
Un boomerang è uno strumento che veniva originaria-
mente usato nella caccia. Se viene 
lanciato correttamente, grazie 
alla sua forma ritorna alla 
persona che lo ha lanciato. 
Leggi Alma 41:14– 15, 
prestando attenzione a come 
un boomerang potrebbe essere 
un simbolo dei principi insegnati 
in questi versetti. Rifletti un 
momento su quando hai fatto delle 
opere di bene o di misericordia o genti-
lezza e di ciò che hai ricevuto indietro.
Qual è una buona opera che vorresti fare per gli 
altri o un atteggiamento retto che vorresti che gli altri 
vedessero in te e che vorresti ricevere a tua volta dagli 
altri? Quale obiettivo potresti stabilire per “far[e]” una 
di queste azioni o per mostrare un atteggiamento retto?  
  
 

Padronanza delle Scritture – Alma 41:10
 6. Leggi Alma 41:10, quindi scrivi quanto segue nel tuo 
diario di studio delle Scritture: Se la malvagità non fu mai 

felicità, allora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  porterà sempre alla felicità. Scrivi 
una parola nel campo vuoto che completi al meglio la frase. Quindi 
elenca una serie di specifiche opere di rettitudine che, secondo te, 
potrebbero essere inserite nel campo vuoto (ad esempio, servire gli 
altri ). Scrivi la tua testimonianza di quando hai visto che alcune di 
queste opere di rettitudine hanno portato alla felicità.
È importante comprendere che la felicità che giunge 
grazie alla rettitudine non è sempre immediata, 
costante o continua durante la vita terrena. Tuttavia, la 
pace e la felicità giungeranno sempre nel tempo e nel 
modo stabiliti dal Signore a colui che è in armonia con 
i Suoi insegnamenti e i Suoi comandamenti.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 40– 41 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
Soluzione dell’esercizio: (1) c, (2) a, (3) b.
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UNITÀ 20 GIORNO 3

Alma 42
Introduzione
Alma concluse i suoi consigli al figlio Corianton 
spiegando che il Padre Celeste ha fornito a coloro che 
peccano una via per ottenere misericordia. Egli insegnò 
a suo figlio in merito alla punizione che la legge della 
giustizia richiede per il peccato. Poi rese testimonianza 
che Gesù Cristo avrebbe “placa[to] le richieste della 
giustizia” (Alma 42:15) soffrendo per tutti coloro che 
hanno peccato e sono disposti a pentirsi. Il Signore dà 
la misericordia al penitente.

Alma 42:1– 14
Alma insegna a Corianton la legge della giustizia
Chiudi gli occhi per un attimo e medita su come 
potrebbe essere il giorno del tuo Giudizio Finale. Nel 
riesaminare la tua vita, provi il desiderio che ci sia un 
Giudizio Finale equo? Perché vorresti che il Giudizio 
Finale fosse equo?
Ora, rifletti sul significato della parola equo. Una defini-
zione di equo include ricevere ciò che si merita; il concetto 
di equità fa riferimento al termine scritturale giustizia.

 1. Disegna una semplice bilancia nel tuo diario di studio 
delle Scritture simile a quella riportata sopra. Quindi scrivi 

la parola Giustizia sotto il tuo disegno. Lascia spazio nel tuo dia-
rio di studio per poter inserire altre diciture sotto al tuo disegno 
durante lo svolgimento della lezione.
Per aiutarti a comprendere al meglio il concetto di giu-
stizia, leggi la seguente spiegazione da parte dell’an-
ziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli:

“La Giustizia ha molti significati. Uno di 
questi è equità. Un popolare simbolo della 
giustizia è la bilancia. […]
Il concetto di giustizia del ricevere quanto 
ci si merita è il fondamento di tutte le 
Scritture che dicono che l’uomo sarà 

giudicato secondo le proprie opere” (“Sins, Crimes, and 
Atonement” [discorso tenuto agli insegnanti di religione 
del CES, 7 febbraio 1992], 1).
Il figlio di Alma, Corianton, nutriva delle perplessità 
sulla giustizia del Giudizio Finale. Leggi Alma 42:1, 
quindi sottolinea ciò che, secondo Corianton, non 
sarebbe stato giusto o equo riguardo al Giudizio Finale.
Ricorda che Corianton aveva commesso diversi peccati, 
alcuni dei quali molto gravi (vedere Alma 39:2– 3); per-
tanto, Corianton potrebbe aver pensato o sperato che 
sarebbe stato ingiusto che coloro che avevano peccato 
dovevano essere puniti.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi perché, 
secondo te, coloro che non si sono pentiti dei loro peccati 

si preoccupano di “ciò che uno merita” di ricevere al giudizio.
In Alma 42:2– 11, Alma risponde alla preoccupazione di 
Corianton spiegando che la caduta di Adamo portò la 
morte fisica (la separazione dello spirito dal corpo che 
avviene alla morte di del corpo) e la morte spirituale (la 
separazione da Dio a causa del peccato). Così divenne 
necessario che fosse preparato un piano per recuperare 
l’umanità dal suo stato decaduto. Altrimenti tutta l’uma-
nità sarebbe rimasta nel peccato e sarebbe stata misera-
bile per sempre secondo le richieste della giustizia.
Leggi Alma 42:12, quindi identifica ciò che fece sì che 
l’umanità entrasse in questo stato decaduto. Ora leggi 
Alma 42:14 e sottolinea la conseguenza che la giustizia 
esige per via della nostra disobbedienza. Sotto il piatto 
sinistro della bilancia che hai disegnato nel tuo diario 
di studio delle Scritture, scrivi: Violazione - disobbe-
dienza o peccato ; mentre sotto il piatto destro della 
bilancia scrivi: Punizione - reciso dalla presenza di Dio.

 3. Leggete Alma 42:18. Nel diario di studio delle Scrit-
ture rispondi alle seguenti domande:

 a. Secondo te, che cosa significa provare un “rimorso di 
coscienza” (Alma 42:18)?
 b. Che cosa potrebbe portarci a fare il rimorso di coscienza?
Secondo quanto insegnò Alma, che cosa esige la legge 
della giustizia quando qualcuno è disobbediente? 
(A causa della nostra disobbedienza, la legge della 
giustizia richiede che proviamo rimorso e che veniamo 
recisi dalla presenza di Dio). Pensa a quando hai pro-
vato rimorso e dolore o a quando la compagnia dello 
Spirito Santo si è ritirata da te per aver fatto qualcosa 
di sbagliato. Immagina quel sentimento moltiplicato 
per tutto ciò che hai fatto di sbagliato e poi immagina 
di provare per sempre quel sentimento.
Basandoci su quanto insegnato da Alma, vorresti che 
il Giudizio Finale si poggiasse soltanto sulla giustizia? 
Vorresti ricevere ciò che meriti per le cose sbagliate che 
hai fatto?
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Alma 42:15– 31
Alma insegna a Corianton il piano della misericordia
Uno degli attributi divini di Dio è la Sua giustizia. 
Le richieste della giustizia condannano ogni figlio 
del Padre Celeste e non permette a nessuno di noi 
di dimorare con Lui in una condizione peccaminosa. 
Rifletti sulla seguente domande: Esiste un modo per 
cancellare o evitare le richieste della giustizia?
Molte persone potrebbero rispondere a questa 
domanda dicendo che se ci pentiremo, noi non 
dovremo soffrire le conseguenze dei nostri peccati. 
Nonostante questa risposta sia sostanzialmente cor-
retta, è importante capire che cancellare o condonare 
le conseguenze del peccato non sarebbe giusto perché 
le esigenze della giustizia non verrebbero soddisfatte. 
Alma insegnò che evitare la punizione senza soddisfare 
le esigenze della giustizia non è possibile. Leggi Alma 
42:25, prestando attenzione a cosa succederebbe se 
Dio rimuovesse le conseguenze del peccato lasciando 
la giustizia inadempiuta.
Rifletti sulla seguente domanda prima di leggere Alma 
42:15 per individuarne la risposta. Se la punizione per i 
nostri peccati non può essere eliminata, come pos-
siamo mai ottenere una coscienza pulita ed essere 
restituiti alla presenza di Dio?

Potrebbe essere utile 
capire che l’espressione 
“placare le richieste 
della giustizia” vuol dire 
soddisfare o pagare la 
punizione che la giustizia 
esige.
Da Alma 42:15 appren-
diamo: L’Espiazione 
di Gesù Cristo soddi-
sfa le richieste della 
giustizia facendo sì 
che la misericordia 
possa essere estesa al 
penitente . Completa il 
disegno della bilancia nel 
tuo diario di studio delle 
Scritture scrivendo Soddi-

sfatta dalla misericordia - l’Espiazione di Gesù Cristo sotto 
la frase “Punizione - reciso dalla presenza di Dio”.

 4. Immagina che un tuo amico stia avendo delle diffi-
coltà per via di un fardello causato dai suoi peccati. Nel 

tuo diario di studio delle Scritture, scrivi in che modo spiegheresti 
al tuo amico che l’Espiazione di Gesù Cristo permette alla miseri-
cordia di venire estesa a tutti noi.

Meditare sulle domande 
mentre studi le Scritture 
richiede riflessione, che a 
sua volta stimola il desiderio 
di scrutare le Scritture per 
trovare le risposte. Prendi in 
considerazione di scrivere tu 
stesso alcune domande su cui 
riflettere mentre studi le Scrit-
ture. Meditare sulle Scritture 
aumenterà la tua capacità di 
comprendere principi e verità 
e di applicarli alla tua vita.

Meditare su una 
domanda

Rifletti sul significato che ha per te sapere che il Salva-
tore è disposto a subire la punizione richiesta dalla giu-
stizia al tuo posto affiché tu possa ricevere misericordia.
Leggi Alma 42:22– 24 e individua ciò che Gesù  Cristo 
richiede al fine di concederci misericordia. L’espres-
sione “chi si pente veramente” contenuta nel ver-
setto 24 significa sinceramente pentito. Basandoti 
su ciò che hai letto, completa la seguente dichia-
razione di principio: se ci pentiremo, riceveremo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  tramite l'Espiazione di Gesù Cristo.
L’anziano Boyd K. Packer, quando era membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, definì Gesù Cristo un media-
tore. Un mediatore è colui che si trova tra due parti per 
risolvere una questione. Nel leggere le sue parole, presta 
attenzione a come la figura del Salvatore sia necessaria 
per estendere la misericordia al peccatore:

“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, pro-
clama 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 automatica-
mente. 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).
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Nel terminare i suoi consigli a Corianton, Alma sintetizzò 
tutto ciò che stava cercando di insegnare a suo figlio. 
Leggi Alma 42:26– 31, quindi evidenzia ciò che Alma 
desiderava da Corianton man mano che quest’ultimo 
veniva a comprendere le dottrine e i principi insegnati da 
lui in questo capitolo. Nota il desiderio che Alma aveva 
che Corianton non cercasse delle giustificazioni per i suoi 
peccati ma che, piuttosto, permettesse alle dottrine e ai 
principi riguardanti la giustizia, la misericordia e l’Espia-
zione di avere “ampio spazio nel [suo] cuore” (Alma 
42:30). In che modo puoi consentire a queste dottrine e 
principi di avere ampio spazio nel tuo cuore?

 5. Sul diario di studio delle Scritture scrivi ciò che pensi 
riguardo alla seguente domanda: Se potessi esprimere 

personalmente la tua gratitudine al Salvatore per il Suo sacrificio 
per te, che cosa Gli diresti?
È importante sapere che Corianton si pentì dei suoi 
peccati e, infine, diede un grande contributo alla cre-
scita della Chiesa (vedere Alma 49:30).

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 42 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 20 GIORNO 4

Alma 43–44
Introduzione
In Alma 43– 44, Mormon cominciò a scrivere riguardo 
alle guerre tra i Lamaniti e i Nefiti. 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 dimostrò fede e saggezza 
nel guidare i Nefiti nella difesa contro l’esercito lama-
nita. Benché fossero molto meno numerosi, la prepa-
razione e la fede in Gesù Cristo dei soldati nefiti diede 
loro un grande vantaggio nella battaglia. Dopo essere 
stati più volte sconfitti, i Lamaniti fecero un’alleanza di 
pace e lasciarono, per un certo tempo, il paese.

Alma 43
I preparativi e le strategie del comandante Moroni 
frustrano i piani dell’esercito lamanita

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi una lista 
di alcuni dei tuoi piani, obiettivi e desideri per il futuro. 

Mentre scrivi, includi anche obiettivi e desideri di natura spiri-
tuale come, per esempio, svolgere una missione, sposarsi al tem-
pio e avere una famiglia.
Dopo aver terminato di scrivere, identifica quali desi-
deri e obiettivi, secondo te, Satana non vuole che tu 
raggiunga. Mentre studi Alma 43– 44, presta attenzione 
ai principi che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi retti 
obiettivi nonostante gli sforzi dell’avversario volti a 
impedirtelo.
In Alma 43:1– 4, leggiamo che molti degli Zoramiti si 
unirono ai Lamaniti nel fare preparativi per attaccare 
i Nefiti nonostante gli sforzi di Alma di riportare gli 
Zoramiti nella Chiesa. Leggi Alma 43:5– 8, e identifica i 
“disegni” (o piani) del capo dei Lamaniti, Zerahemna. 
Potresti evidenziare le intenzioni di Zerahemna man 
mano che le individui. Medita su come i disegni o i 
desideri di Zerahemna verso i Nefiti possono essere 
simili ai disegni che Satana potrebbe avere per te.
Ora leggi Alma 43:9– 11, quindi identifica i disegni o i 
desideri dei Nefiti. Ora medita su come questi desideri 
possono essere simili ai desideri retti che tu hai.
Il comandante Moroni, comandante in capo degli 
eserciti nefiti, preparò il suo popolo a difendere le loro 
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terre e le loro famiglie dalle malvage intenzioni di 
Zerahemna. Leggi Alma 43:16– 19, prestando attenzione 
ai preparativi che il comandante Moroni e i Nefiti fecero.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, disegna due 
delle cose che Moroni diede ai suoi uomini per prepararli 

alla guerra.
Ora leggi Alma 43:20– 22 per scoprire quale fu la reazione 
dei Lamaniti quando videro la preparazione dei Nefiti. 
Rifletti sul perché i Lamaniti rinunciarono ad attaccare i 
Nefiti nonostante fossero in numero molto maggiore?
Mentre studiamo il racconto delle battaglie nel Libro di 
Mormon, possiamo paragonarle alle battaglie spirituali 
che affrontiamo.

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Che cosa puoi apprendere dai prepa-

rativi di guerra fatti da Moroni che può aiutarti a difenderti dagli 
attacchi e dalle tentazioni di Satana?
Dopo che i Lamaniti si ritirarono, Moroni non sapeva 
da dove avrebbero riattaccato i suoi nemici. Se tu fossi 
Moroni, che cosa potresti fare per cercare di prepararti 
ad un nuovo attacco?   
 
Leggi Alma 43:23– 24 per scoprire cosa fece Moroni.
Dall’esempio di Moroni impariamo: se ricercheremo 
e seguiremo il consiglio dei profeti, saremo meglio 
in grado di difenderci contro l'avversario. Proprio 
come il profeta Alma fu capace di dire a Moroni come 
difendere i Nefiti contro i loro nemici, i profeti del 
Signore oggi ci insegnano a difenderci contro gli attac-
chi spirituali dell’avversario.

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi breve-
mente riguardo un consiglio profetico dato in questi 

ultimi giorni al quale, se presterai ascolto, potrà aiutarti a difen-
derti contro i disegni e le tentazioni di Satana.
Come riportato in Alma 43:25– 43, Moroni agì in 
base alle istruzioni ricevute dal profeta dividendo il 
suo esercito e facendo sì che si nascondesse lungo 
il sentiero dei Lamaniti in arrivo. Mentre i Lamaniti 
stavano per arrivare, metà dell’esercito nefita attaccò i 
Lamaniti facendoli ritirare presso il fiume Sidon. Dopo 
aver attraversato il fiume, i Lamaniti furono attaccati 
dall’altra metà dell’esercito nefita. Quando i Lamaniti 
videro che erano circondati, essi combatterono con una 
tale furia che fece vacillare i Nefiti.
Puoi apprendere dei principi su come raggiungere i tuoi 
giusti obiettivi e desideri studiando il resto di Alma 43. 
Leggi Alma 43:43– 54, quindi metti a confronto da dove 
proveniva la fonte di forza dei Lamaniti e dei Nefiti.

Medita sul perché la causa per cui combattevano i 
Nefiti era migliore di quella dei Lamaniti. Nel parago-
nare Moroni e il suo fedele esercito alle nostre battaglie 
con l’avversario, apprendiamo che se cercheremo 
aiuto in preghiera per raggiungere i nostri giusti 
obiettivi e desideri, Dio ci aiuterà a realizzarli.

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi di 
quando hai ricevuto l’aiuto del Signore per realizzare un 

giusto obiettivo.

Alma 44
Dopo la vittoria nefita, Moroni comanda ai Lamaniti di fare 
un’alleanza di pace
Ricorda che in Alma 43, quando il comandante Moroni 
vide che i Lamaniti erano circondati e terrorizzati, egli 
comandò ai suoi uomini di smettere di combattere. 
Leggi le parole di Moroni in Alma 44:1– 6, prestando 
attenzione a chi egli attribuì il merito della vittoria.

 6. Basandoti sulla testimonianza di Moroni in Alma 44: 
4– 6, scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture un princi-

pio che potrebbe aiutarti ad affrontare le tue battaglie spirituali.
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L’anziano Boyd K. Packer, che era presidente facente 
funzioni del Quorum dei Dodici Apostoli, ha promesso 
ai giovani che il Signore li proteggerà se essi rimar-
ranno fedeli. Mentre leggi le sue parole, evidenzia 
quelle parti che sono di conforto per te e che senti si 
applicano di più alla tua situazione.

“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’av-
versario, se presterete ascolto ai suggeri-
menti 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. Pren-
dete 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 lontani 
dallo sguardo del vostro amorevole Padre Celeste” 
(“Consigli ai giovani”, Liahona, novembre 2011, 18).
In Alma 44:7– 10, Zarahemna dichiarò di non credere 
che Dio era la fonte della forza dei Nefiti. Egli accettò 
di consegnare le armi, ma si rifiutò di fare un’alleanza 
di pace. Leggi la risposta di Moroni Alma 44:11. Rifletti 
sul perché pensate che per Moroni fosse importante 
che i Lamaniti facessero un’alleanza di pace.
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 piomba-
rono sui Lamaniti cominciando a ucciderli, Zarahemna 
vide che la distruzione del suo esercito sarebbe stata 
inevitabile e promise di fare un’alleanza di pace 
(vedere Alma 44:12– 20).

 7. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi in che 
modo metterai in pratica alcuni dei principi e delle verità 

che hai appreso in questa lezione per proteggerti contro le tenta-
zioni e gli attacchi dell’avversario e per realizzare i tuoi giusti 
desideri e obiettivi.

 8. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 43– 44 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 21: GIORNO 1

Alma 45–49
Introduzione
Dopo che Alma ebbe dato le ultime istruzioni a suo 
figlio Helaman, partì lasciando il popolo di Nefi e non 
si seppe più nulla di lui. Durante il difficile periodo che 
seguì per i Nefiti, Helaman e il comandante Moroni 
divennero i loro capi spirituali e militari. Il capo dei 
Lamaniti, Amalichia, perseguì i suoi egoistici e mal-
vagi propositi usando stratagemmi simili a quelli del 
diavolo. Il comandante Moroni preparò il suo popolo a 
rimanere fedele durante questi tempi difficili.

Alma 45
Helaman crede nelle parole di suo padre, Alma, e inizia il 
suo ministero
Pensa a quando hai avuto un un’intervista con un 
genitore o con un dirigente del sacerdozio. Pensa al 
genere di domande che ti sono state poste. Prima di 
partire, Alma pose tre importanti domande ad Hela-
man. Leggi Alma 45:2– 7, quindi identifica e sottolinea 
queste domande. (Le “parole” a cui Alma si riferisce 
nel versetto 2 possono essere trovate in Alma 37:1). 
Pensa a come potresti rispondere alle domande di 
Alma: Credi nelle Scritture? Credi in Gesù Cristo? 
Osserverai i comandamenti?

Dopo che Helaman dichiarò la sua testimonianza, 
Alma gli parlò in merito al futuro dei Nefiti. Egli 
profetizzò riguardo alla loro distruzione e alla distru-
zione di qualunque altro popolo che sarebbe maturato 
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nell’iniquità su questa terra scelta. Leggi Alma 45:16, 
quindi rifletti il seguente principio contenuto in questo 
versetto: il Signore non può considerare il peccato 
col minimo grado di tolleranza.
Per aiutarti a comprendere questo principio, ricorda 
che tramite la Sua Espiazione, il Salvatore pagò il 
prezzo per tutti i nostri peccati se ci pentiremo e 
cercheremo il Suo perdono. Dio non può tollerare il 
peccato a qualunque livello. Tuttavia, grazie alla volontà 
del Salvatore di soffrire per noi, non dobbiamo soffrire 
per i nostri peccati se ci pentiamo.
Leggi Dottrina e Alleanze 1:31– 33. Potresti scrivere 
questi versetti accanto ad Alma 45:16 come riferimento 
incrociato.

 1. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: Quali sono i tuoi sentimenti per il Salvatore 

quando pensi alla Sua volontà di pagare il prezzo per i tuoi peccati?
Come riportato in Alma 45:20– 24, Helaman cominciò 
il suo ministero come profeta del Signore e capo della 
Chiesa. Egli assieme ad altri dirigenti della Chiesa 
nominarono sacerdoti e insegnanti in tutte le congrega-
zioni ma a motivo della contesa e del crescente orgoglio 
il popolo si rifiutò di ascoltare i propri dirigenti.

Alma 46
Il comandante Moroni chiama i giusti a raccolta in difesa 
dei loro diritti e della loro religione
Come riportato in Alma 46:1– 7, alcuni fra il popolo che 
erano arrabbiati con Helaman e i suoi fratelli, scelsero 
di abbandonare la Chiesa per seguire Amalichia, un 
uomo malvagio che voleva essere re. Leggi Alma 46:8– 
10, prestando attenzione a ciò che Mormon voleva che 
apprendessimo da questo periodo storico così critico.
Nel cercare di chiamare a raccolta il popolo in difesa 
della libertà, Moroni, che era il comandante in capo 
degli eserciti nefiti, stracciò il suo mantello e ne usò 
una parte per scrivervi un “motto della libertà”.
Leggi Alma 46:12– 13, quindi sottolinea ciò che Moroni 
scrisse nel motto della libertà. Presta attenzione a come 
egli si preparò per presentare al popolo il motto della 
libertà. Rifletti su ciò che questi versetti ti insegnano 
riguardo al carattere di Moroni. Leggi anche Alma 
48:11– 13, 17– 18 per approfondire che genere di per-
sona fosse il comandante Moroni. Potresti sottolineare 
quelle caratteristiche di Moroni che vorresti sviluppare 
maggiormente nella tua vita.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi di una o 
più caratteristiche prese da Alma 46:12– 13 e Alma 48:11– 

13, 17– 18. Spiega perché vorresti possedere queste caratteristi-
che e come puoi sforzarti di svilupparle.

Leggi Alma 46:18– 22, prestando attenzione a quale fu la 
reazione del popolo all’invito di Moroni di combattere per 
la libertà. L’alleanza descritta nel versetto 20 è una spe-
ciale promessa che questo gruppo di Nefiti fece con Dio.
Secondo Alma 46:20, perché Moroni voleva che i Nefiti 
facessero un’alleanza con Dio di difendere i propri 
diritti e la loro religione?   
 
Come riportato in Alma 46:28– 37, i Nefiti che si uni-
rono al comandante Moroni catturarono l’armata di 
Amalichia. Tuttavia, Amalichia e un piccolo numero dei 
suoi uomini fuggirono e si unirono ai Lamaniti. Molti 
dei seguaci di Amalichia che vennero catturati fecero 
alleanza di sostenere la libertà. Coloro che non lo fecero 
vennero messi a morte. Dall’esperienza dei Nefiti, 
possiamo apprendere questo principio: quando siamo 
valorosi nell’obbedire ai comandamenti, come lo fu 
il comandante Moroni, Dio ci rafforza e ci benedice.
A seguito della battaglia, il comandante Moroni fece 
issare il motto della libertà sopra ogni torre affinché 
servisse come “stendardo” o ricordo di ciò per cui il 
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popolo fece alleanza di battersi e di difendere (vedere 
Alma 46:36).
Nell’opuscolo Per la forza della gioventù, la Prima Presi-
denza dichiara: “Nostri amati giovani uomini e giovani 
donne, abbiamo grande fiducia in voi. Voi siete diletti 
figli e figlie di Dio ed Egli si preoccupa per voi. Siete 
venuti sulla terra in un periodo di grandi opportunità, 
ma anche di enormi sfide. 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 com-
pagnia dello Spirito Santo, la vostra fede e la vostra 
testimonianza diverranno più forti e voi godrete di una 
sempre maggiore felicità ([2011], ii).

 3. Da quello che apprendi dal messaggio della Prima 
Presidenza, rispondi alle seguenti domande nel tuo diario 

di studio delle Scritture:
 a. Quali sono le promesse che ti sono state fatte se rispetterai 
le alleanze del Vangelo che hai stipulato e le norme contenute 
nell’opuscolo Per la forza della gioventù?
 b. Scegli una norma contenuta nella pagina del sommario del-
l’opuscolo Per la forza della gioventù. In che modo l’osservanza 
di questa norma ha benedetto la tua vita o come potrebbe bene-
dire la tua vita nel futuro?

Alma 47
Amalichia diventa re dei Lamaniti grazie al tradimento e 
all’inganno
Che cosa faresti se tu fossi in guerra e qualcuno ti 
portasse un libro che rivela i piani del nemico volti a 
distruggere te e la tua famiglia? Alma 47 fornisce degli 
approfondimenti sui piani usati dal nemico, il diavolo.
Alma 47 riporta i molti inganni usati da Amalichia per 
diventare re dei Lamaniti per poter condurre gli eserciti 
lamaniti in guerra contro i Nefiti. Il suo scopo principale 
era di portare tutti i Nefiti in schiavitù ed essere il loro re.
Amalichia e i suoi seguaci andarono prima nel paese di 
Nefi, dove vivevano i Lamaniti. Il re dei Lamaniti desi-
derava andare a combattere contro i Nefiti ma molti 
del suo popolo temevano di farlo. Così il re chiese ad 
Amalichia di costringere i lamaniti timorosi a unirsi a 
loro nella battaglia. Amalichia marciò fino alla monta-
gna dove si era rifugiato il gruppo di Lamaniti ma egli 
non intendeva aiutare il re. Egli voleva diventare il capo 
di questo gruppo di timorosi lamaniti inducendo il loro 
capo, Lehonti, a scendere dalla montagna sulla quale si 
rifugiava e tendendogli un tranello. Dopo averlo fatto 
scendere, Amalichia intendeva uccidere Lehonti con 
del veleno.

Studia Alma 47:10– 12. Quante volte Amalichia tentò 
Lehonti di lasciare il suo rifugio? Leggi anche Alma 
47:17– 19. In che modo Amalichia uccise Lehonti dopo 
che questi scese dalla montagna?

L’anziano Robert D. Hales, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha insegnato che, 
oggigiorno, le persone possono provare a 
distruggere la nostra fede e testimonianza 
tentandoci a lasciare i nostri rifugi 
spirituali e ad entrare nel territorio del 

diavolo: “Nel Libro di Mormon leggiamo di Lehonti e 
dei suoi uomini accampati su un monte. Il traditore 
Amalichia invitò Lehonti a ‘scendere’ e a incontrarlo 
giù nella valle. Ma quando Lehonti lasciò quel luogo in 
alto fu avvelenato ‘a piccole dosi’ fino a che morì e il 
suo esercito cadde nelle mani di Amalichia (vedere 
Alma 47). Con le loro argomentazioni e accuse, alcuni 
riescono a farci lasciare i nostri luoghi alti, dove c’è la 
luce… È il terreno sicuro. È vero ed è dove c’è la 
conoscenza” (“Il coraggio cristiano: il prezzo dell’es-
sere discepoli”, Liahona, novembre 2008,74).

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Quali sono alcune tattiche di Satana per farci scendere dai 
luoghi elevati?
 b. Secondo te, Satana prova ad attirare i giovani inducendoli ad 
abbassare i loro standard “a piccole dosi”? In che modo, per 
esempio, egli prova a farlo?
 c. Che cosa puoi fare nello specifico per rimane nei luoghi ele-
vati? Quali sono quelle norme del Vangelo a cui tu devi prestare 
particolare attenzione al fine di non abbassare gli standard 
“a piccole dosi”?
Così come fece con Amalichia, Satana cerca di 
distruggerci e ci convince per gradi ad abbassare i 
nostri standard.

Alma 48– 49
Il comandante Moroni ispira i Nefiti a prepararsi e ad 
essere fedeli
Mentre Amalichia stava cercando di ottenere il potere 
sui Lamaniti e i Nefiti mediante “la frode e l’inganno”, 
Moroni stava agendo in maniera molto diversa (Alma 
48:7). Leggi Alma 48:7– 10, prestando attenzione a quali 
provvedimenti prese Moroni non appena seppe che 
Amalichia avrebbe presto condotto gli eserciti lamaniti 
contro i Nefiti. Se lo desideri, puoi sottolineare questi 
provvedimenti: (1) Egli preparò il popolo a rimanere 
fedele a Dio nelle difficoltà (vedere versetto 7). (2) Aiutò 
il popolo a fortificare le località più deboli (vedere ver-
setti 8– 9). (3) Preparò il popolo a sostenere e a difen-
dere la “causa dei Cristiani” (vedere versetto 10).
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Proprio come Moroni aiutò il suo popolo a prepararsi 
ad affrontare momenti difficili, anche ai nostri giorni, i 
dirigenti della Chiesa ci danno dei consigli per aiutarci 
ad essere pronti ad affrontare momenti di difficoltà. 
Potresti scrivere il seguente principio a margine delle 
tue Scritture vicino ai versetti Alma 48:7– 10: se segui-
remo il consiglio dei servi del Signore, saremo 
preparati alle difficoltà della vita.
I Lamaniti inizialmente pianificarono di attaccare la 
città di Ammoniha e poi la città di Noè, le quali erano 
tra le città nefite più deboli. Leggi Alma 49:4– 5 per 
vedere quale fu la reazione dei Lamaniti quando videro 
la preparazione dei Nefiti nella città di Ammoniha. I 
Lamaniti decisero di non attaccare la città poiché essa 
era ben fortificata contro gli attacchi esterni. Leggi 
Alma 49:12– 14 per vedere quale fu la reazione dei 
Lamaniti quando tentarono di attaccare la città di Noè.

 5. Dedica qualche minuto per rivedere nella Liahona 
alcuni discorsi della più recente Conferenza generale. Nel 

tuo diario di studio delle Scritture, fai un sommario dei consigli 
dati da uno o più degli oratori. In che modo questi consigli pos-
sono aiutarti ad essere pronto ad affrontare periodi di prova nella 
tua vita? In che modo puoi mettere in pratica questi consigli?

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 45– 49 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 21: GIORNO 2

Alma 50–52; 54–55
Introduzione
Il comandante Moroni continuò ad aiutare il suo 
popolo a difendersi fortificando le loro città. 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. Nonostante gli sforzi di Moroni 
di unire e difendere il popolo, i Nefiti persero molte 
città a causa delle contese che c’erano tra loro. Alla 
fine, Moroni, Teancum e Lehi presero la città di Mulec 
e sconfissero uno degli eserciti più numerosi dei Lama-
niti. Ammaron, il malvagio capo dei Lamaniti, tentò di 
negoziare uno scambio di prigionieri ma Moroni riuscì 
a liberare i prigionieri Nefiti senza spargimento di 
sangue. Moroni restò saldo e non accettò di scendere a 
compromessi con Ammaron e i suoi seguaci.

Alma 50– 51
I Nefiti sono rafforzati e prosperano quando sono 
obbedienti al Signore e uniti tra loro
Pensa a quando nella tua vita hai avuto difficoltà a supe-
rare una prova come, ad esempio, una tentazione, un 
problema di salute, una difficoltà a scuola o dei problemi 
nei tuoi rapporti con amici o familiari. Avresti voluto, a 
quel tempo, disporre di una maggiore forza spirituale?

Il presidente Henry B. Eyring, della Prima 
Presidenza, ha dichiarato: “Man mano 
che le forze attorno a noi crescono 
d’intensità, qualsiasi forza spirituale che 
una volta era sufficiente, alla fine 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 accresce-
ranno a un passo che sottostimeremo a nostro peri-
colo” (“Always”, Ensign, ottobre 1999, 9).
La preparazione dei Nefiti alla battaglia ci aiuta ad 
apprendere questo principio: se ci prepareremo spiri-
tualmente, potremo superare ogni prova della vita.
Rileggi Alma 50:1– 6. Che cosa fecero i Nefiti per fortifi-
care tutt’attorno le loro città? Leggete Alma 50:7. Cos’al-
tro hanno fatto i Nefiti per prepararsi alla battaglia?
I Nefiti costruirono delle fortificazione per rafforzarsi in 
un periodo di grande difficoltà. Noi possiamo seguire 
il loro esempio costruendo ora le nostre fortificazioni 
spirituali cosicché avremo la forza necessaria in tempi 
di prova. La forza spirituale si sviluppa più effica-
cemente grazie a uno sforzo costante e quotidiano. 
Diventiamo spiritualmente forti attraverso un regolare 
studio delle Scritture, tramite la preghiera, frequen-
tando le riunioni della Chiesa, adempiendo alle nostre 
chiamate, esprimendo gratitudine a Dio, servendo gli 
altri e ascoltando e mettendo in pratica il consiglio dei 
dirigenti della Chiesa.

 1. Completa le seguenti dichiarazioni nel tuo diario di 
studio delle Scritture:

 a. Posso sviluppare maggiore forza spirituale mediante (fai un 
elenco di ciò che puoi fare).
 b. Sarò più costante nel fare (scrivi un punto dell’elenco che hai 
appena fatto) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ogni giorno per sviluppare la 
mia forza spirituale.
Leggi Alma 50:19– 23, prestando attenzione a come il 
Signore benedisse i Nefiti che Gli furono fedeli nono-
stante le difficili circostanze di quei giorni. Potresti scri-
vere questo principio accanto a questo versetto: essere 
fedeli al Signore porta le benedizioni, anche nel 
mezzo delle avversità. Leggi Alma 50:21 e identifica 
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ciò che Mormon disse riguardo al motivo che portò i 
Nefiti a perdere queste benedizioni.
Al tempo in cui il comandante Moroni guidava i 
Nefiti nelle loro battaglie contro i Lamaniti, Paho-
ran divenne giudice supremo dei Nefiti. Egli era un 
uomo giusto e lavorò per stabilire la pace nel paese. 
Tuttavia, un gruppo di Nefiti desiderava cambiare le 
leggi del paese al fine di essere governati da un re e 
non da un governo composto da giudici. La questione 
venne messa al voto e il popolo votò di mantenere il 
governo dei giudici. Tuttavia, gli “uomini del re” non 
vollero accettare la voce del popolo e si rifiutarono di 
combattere assieme agli altri Nefiti quando i Lamaniti 
vennero in battaglia. Moroni dovette condurre i suoi 
eserciti contro gli uomini del re per costringerli a unirsi 
ai Nefiti. Tutto ciò indebolì grandemente i Nefiti nelle 
loro battaglie contro i Lamaniti (vedere Alma 51:1– 21).
Leggi Alma 51:22– 27, quindi individua degli elementi 
che dimostrino come i Lamaniti furono in grado di 
acquisire potere sui Nefiti a causa della contesa con gli 
uomini del re. Pensa a questo principio: la divisione e 
le contese distruggono la nostra pace.

 2. Leggi Alma 50:39– 40 e Alma 51:22, quindi nota come 
Pahoran e il comandante Moroni diligentemente cercarono 

di stabilire la pace tra il popolo. Pensa a quando nella tua vita hai 
assistito a una contesa, che sia avvenuta tra amici, familiari, compa-
gni di scuola o altro. Inoltre, pensa alle caratteristiche di chi si sforza 
di promuovere la pace. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture in 
merito alle caratteristiche che un portatore di pace potrebbe avere.

Alma 52
Moroni e Teancum lavorano insieme per sconfiggere i 
Lamaniti
Come riportato in Alma 51:33– 34, Amalichia fu ucciso 
da Teancum, uno dei più grandi capi militari dei Nefiti. 
Dopo la morte di Amalichia, suo fratello, Ammaron, 
prese il suo posto al comando dell’esercito lamanita. 
Moroni istruì Teancum di continuare a fortificare e a 
proteggere la parte settentrionale del paese di Abbon-
danza e, se possibile, di riprendere qualunque città 
nefita che a quel tempo era stata occupata dai Lamaniti 
(vedere Alma 52:1– 10). Leggi Alma 52:15– 17, quindi 
individua il motivo per cui Teancum decise di non 
attaccare la città di Mulec.
Teancum sapeva che quando il nemico si trovava nella 
propria roccaforte, sarebbe stato difficile sconfiggerlo. Da 
ciò possiamo apprendere questo principio: se evitiamo 
i presidi in cui l’avversario è più forte, siamo meglio 
in grado di evitare e di resistere alla tentazione.

 3. Quali sono alcuni luoghi che potrebbero essere para-
gonati a dei presidi dell’avversario? (I presidi dell’avver-

sario sono luoghi o situazioni dove potresti essere indotto a 
peccare come, per esempio, una festa dove si fa uso di bevande 
alcoliche o guardare un film non appropriato). Nel tuo diario di 
studio delle Scritture, scrivi alcuni di questi luoghi. Inoltre, scrivi 
perché, secondo te, dovresti evitare di frequentare questi posti.
Questo fu un periodo difficile per i Nefiti perché i 
Lamaniti avevano conquistato molte delle loro città 
mentre i Nefiti stavano combattendo contro gli uomini 
del re. I Lamaniti stavano usando queste città come 
roccaforti rendendo così difficile per i Nefiti riconqui-
starle. Moroni escogitò un piano per far uscire i Lama-
niti fuori dalla città di Melec affinché i Nefiti potessero 
riprendere possesso della città. Leggi Alma 52:21– 26 
per scoprire cosa fecero Moroni e Teancum.

 4. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture cosa 
fecero Moroni e Teancum per conquistare la città di Melec 

(vedere Alma 52:21– 26). Inoltre, scrivi che cosa pensi del coman-
dante Moroni. In quali modi fu un buon generale per i Nefiti?
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Alma 54– 55
Moroni si rifiuta di scambiare i prigionieri con Ammaron e 
riconquista la città di Gid
Nel corso della guerra tra i Lamaniti e i Nefiti, ven-
nero catturati molti prigionieri di guerra da entrambi 
i lati. Ammaron, il capo dei Lamaniti inviò una lettera 
a Moroni proponendo uno scambio di prigionieri. 
Moroni era felice di scambiare i prigionieri affinché i 
Nefiti che erano stati catturati potessero ritornare e i 
suoi eserciti non dovessero più nutrire e prendersi cura 
dei prigionieri Lamaniti (vedere Alma 54:1– 2).
Tuttavia, durante lo scambio di queste lettere, Ammo-
ron scrisse di esigere che i Nefiti si arrendessero e 
lasciassero che i Lamaniti li governassero. Egli disse 
che i Nefiti erano degli assassini e che i Lamaniti erano 
giustificati nel combatterli. Egli dichiarò inoltre che non 
vi era alcun Dio (vedere Alma 54:16– 24).
Quando Moroni ricevette questa lettera, egli sapeva 
che Ammoron stava mentendo. Ammaron sapeva che i 
Lamaniti non stavano combattendo contro i Nefiti per 
una giusta causa. Moroni disse che non avrebbe scam-
biato i prigionieri rafforzando ulteriormente i Lamaniti. 
Egli avrebbe trovato il modo di liberare i prigionieri 
nefiti senza dover negoziare (vedere Alma 55:1– 2).
Leggi Alma 55:3– 24 per scoprire cosa fece Moroni per 
liberare i prigionieri nefiti.
Quando Moroni si rifiutò di cedere alle pretese di 
Ammaron trovando comunque un modo per liberare 
i prigionieri nefiti, egli impedì ai Lamaniti di acqui-
sire ulteriore potere sui Nefiti permettendo a questi 
ultimi di acquisire un grande vantaggio. Un principio 
che possiamo apprendere dall’esempio di Moroni è 
il seguente: se confidiamo nel Signore e Gli obbe-
diamo scrupolosamente, Egli ci sosterrà nelle 
nostre battaglie.
Il racconto contenuto in Alma 55:3– 24 è un’avvincente 
storia di soccorso prestato. Pensa a un familiare o un 
amico a cui piacerebbe ascoltare questa storia e trova il 
tempo di raccontargliela. Inoltre, potresti parlare a que-
sta persona del principio illustrato nel paragrafo succi-
tato spiegando come Moroni ne è un valoroso esempio.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 50– 52; 54– 55 e completato questa lezione il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 21: GIORNO 3

Alma 53; 56–58
Introduzione
Helaman e il comandante Moroni combattono i Lama-
niti nelle diverse parti del paese. Heleman inviò una 
lettera a Moroni riferendogli delle sue battaglie con i 
Lamaniti ed esprimendo la sua fiducia e soddisfazione 
nella grande fede dei duemilasessanta giovani guerrieri. 
A motivo della fede e del coraggio dei guerrieri nefiti, il 
Signore li aiutò a vincere le battaglie e li benedì con il 
conforto e la speranza durante il loro periodo di afflizioni.

Alma 53; 56
Gli eserciti di Antipus ed Helaman sconfiggono la più 
grande armata lamanita
Mentre il comandante Moroni proteggeva una parte 
del paese combattendo i Lamaniti, Helaman guidò il 
suo esercito in un’altra parte del paese. Nel suo eser-
cito vi erano anche duemila giovani, figli del popolo 
di Ammon. I genitori di questi giovani avevano fatto 
un’alleanza di non prendere mai più le armi contro i 
loro nemici ma i loro figli, invece, non avevano stipu-
lato la stessa alleanza, perciò essi poterono aiutare gli 
eserciti nefiti (vedere Alma 53:10– 18).

 1. Disegna la seguente immagine stilizzata sul tuo diario 
di studio delle Scritture. Leggi Alma 53:18– 21, prestando 

attenzione alle qualità che i duemila giovani avevano sviluppato 
prima del loro servizio militare. Fai un elenco di quanto da te 
individuato sotto la dicitura “Qualità sviluppate prima della bat-
taglia”. Potresti segnarle nelle tue Scritture.

Antipus, un capo militare nefita, venne sovrastato 
nel numero dai Lamaniti nel tentativo di difendere la 
parte del paese da loro presidiata. Antipus gioì quando 
Helaman portò i duemila giovani guerrieri per aiutarlo 
(vedere Alma 56:9– 10).

Qualità svilup-
pate prima della 

battaglia

Qualità dimostrate 
durante la battaglia

Giovani guerrieri/Giovani membri della Chiesa
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Nella loro prima battaglia contro il nemico, i duemila 
giovani guerrieri condussero via il più grande esercito 
dei Lamaniti affinché Antipus, il comandante nefita, li 
inseguisse per attaccarli da dietro. L’armata di Anti-
pus raggiunse l’esercito lamanita il quale si fermò a 
combattere. I giovani guerrieri che avevano continuato 
la loro marcia notarono che i Lamaniti si erano fermati 
dall’inseguirli. Essi non sapevano se i Lamaniti si fos-
sero fermati con l’intento di indurli a tornare indietro 
per tendergli una trappola o perché l’armata di Anti-
pus li avesse raggiunti da dietro. Pertanto, Helaman 
non sapeva se tornare indietro e attaccare i Lamaniti 
(vedere Alma 56:29– 43).
Leggi Alma 56:43– 48, prestando attenzione a quelle 
frasi che descrivono le qualità dimostrate da questi 
giovani in circostanze critiche durante la battaglia. Nel 
tuo diario di studio delle Scritture, elenca quanto da te 
individuato sotto la voce “Qualità dimostrate durante 
la battaglia”. Potresti segnarle nelle tue Scritture.
Studia Alma 56:49, 54– 56 per vedere cosa accadde 
quando i duemila giovani guerrieri ritornarono per 
combattere i Lamaniti. Individua delle frasi che illu-
strino questo principio: quando agiamo con fede, 
possiamo ricevere forza da Dio.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. In che modo lo sviluppo delle qualità dimostrate dai giovani 
guerrieri valorosi può aiutarti ad agire con fede nell’affrontare 
difficili circostanze?
 b. Descrivi una circostanza in cui tu o qualcuno che conosci 
avete agito con fede e ricevuto la forza da Dio per affrontare 
con successo una situazione difficile.

Alma 57
L’esercito di Helaman riprende la città di Antipara e Cumeni
Helaman e il suo esercito furono in grado di riprendere 
la città di Antipara e Cumeni dai Lamaniti. Durante 
questo periodo, Helaman ricevette rinforzi al suo 
esercito. Migliaia di guerrieri dal paese di Zarahemla si 
unirono al loro esercito, come pure altri sessanta figli 
del popolo di Ammon (vedere Alma 57:1– 12).
Non appena l’esercito di Helaman riprese la città di 
Cumeni, i Lamaniti li riattaccarono. L’esercito di Hela-
man affrontò una dura battaglia, nella quale i due-
milasessanta giovani guerrieri furono di grande aiuto 
all’intero esercito. Leggi Alma 57:19– 21 per scoprire 
alcune delle qualità che i giovani guerrieri dimostra-
rono in battaglia. Potresti aggiungere queste qualità 
all’elenco sotto la voce “Qualità dimostrate durante la 
battaglia” nel tuo diario di studio delle Scritture.

 3. Una delle caratteristiche che contraddistingueva i gio-
vani guerrieri valorosi era il loro obbedire “scrupolosa-

mente” (Alma 57:21). Nel diario di studio delle Scritture rispondi 
alle seguenti domande:
 a. Che cosa significa, secondo te, obbedire a un comandamento 
“scrupolosamente”?
 b. Secondo te, in che modo obbedire alle parole del loro coman-
dante aiutò i giovani guerrieri valorosi a vincere la battaglia?
 c. In che modo obbedire ai comandamenti del Signore scrupolo-
samente ti aiuta nelle battaglie spirituali della tua vita?
Scrivi il seguente principio nelle tue Scritture o nel dia-
rio di studio delle Scritture: se obbediremo al Signore 
scrupolosamente, Egli ci rafforzerà nell’affrontare 
le battaglie della vita. Leggi la seguente dichiarazione 
dell’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, il quale spiegò perché obbedire ai comanda-
mento di Dio “scrupolosamente” è così importante:
“Incontrer[ete] persone che sceglieranno quali coman-
damenti 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, 
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bisogna rispettare tutti i Suoi comandamenti. Ci vuole 
fede per osservarli e l’obbedienza dei Suoi comanda-
menti rafforzerà quella fede.
L’obbedienza fa sì che le benedizioni di Dio giungano 
senza restrizioni. Egli benedirà i Suoi figli obbedienti 
con la libertà dalla schiavitù e dall’infelicità. Li bene-
dirà inoltre con maggiore luce…
L’obbedienza ai comandamenti di Dio provvederà una 
protezione fisica e spirituale” (“Affrontare il futuro con 
fede”, Liahona, maggio 2011, 34– 35).
Leggi Alma 57:25– 27, prestando attenzione ai motivi 
per cui il Signore usò il Suo potere per proteggere i 
giovani guerrieri valorosi. Leggendo questi versetti, 
che cosa ti colpisce maggiormente riguardo i giovani 
guerrieri valorosi?
Anche quando siamo retti, non sempre Dio ci pro-
teggerà dalle difficoltà. Nonostante i giovani guerrieri 
valorosi furono preservati dalla morte, tutti quanti ven-
nero feriti (vedere Alma 57:25), mentre molti altri retti 
nefiti furono uccisi (vedere Alma 57:26). Tuttavia, Dio ci 
rafforzerà sempre durante i momenti di difficoltà bene-
dicendoci con ciò di cui abbiamo bisogno. Infine, Egli 
benedirà eternamente tutti coloro che obbediscono ai 
suoi comandamenti.

Alma 58
Gli eserciti nefiti attendono i rifornimenti e poi riprendono 
la città di Manti
Oltre alla battaglia che essi combatterono contro i 
Lamaniti, l’esercito di Helaman affrontò un’altra forma 
di avversità. Le loro battaglie avevano luogo lontano 
da Zarahemla, che era il centro del governo nefita. L’e-
sercito di Helaman aveva vinto alcune battaglie molto 
difficili, ma essi non ricevettero il cibo, i rifornimenti e 
gli ulteriori soldati di cui avevano bisogno dal governo. 
Essi non sapevano per quale motivo il governo non li 
stesse sostenendo (vedere Alma 58:7– 9).

 4. Leggi Alma 58:10– 12, quindi rispondi alle seguenti 
domande:

 a. Che cosa fecero i Nefiti nell’affrontare questa difficile situazione?
 b. Come rispose il Signore alle loro suppliche e alle loro pre-
ghiere sincere?
 c. Secondo Alma 58:12, in che modo la rassicurazione del 
Signore aiutò Helaman e il suo esercito?
Scrivi il seguente principio nel tuo diario di studio delle 
Scritture: se ci volgiamo a Dio nei momenti diffi-
cili, possiamo ricevere la rassicurazione divina che 
rafforza la nostra fede e ci dona speranza.
Nonostante la debolezza del suo esercito, Helaman e i 
suoi uomini furono capaci di prendere la città di Manti 
(vedere Alma 58:13– 41). Helaman attribuì il merito 
di tutto il successo dell’esercito all’aiuto del Signore 
(vedere Alma 58:37).
Helaman continuò a meravigliarsi del successo dei gio-
vani valorosi guerrieri. Studia Alma 58:39– 40, prestando 
attenzione alle parole e alle espressioni che mostrano 
in quali modi i giovani guerrieri furono valorosi durante 
queste circostanze difficili. Potresti contrassegnare que-
ste parole ed espressioni nelle tue Scritture.

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi di 
quando, durante un periodo difficile, ti sei volto al Signore 

per aiuto e hai sentito il Suo sostegno.
 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 53; 56– 58 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 21: GIORNO 4

Alma 59–63
Introduzione
Helaman scrisse una lettera al comandante Moroni 
riferendogli gli sforzi compiuti dall’esercito e chie-
dendo l’aiuto del governo nefita. Il comandante 
Moroni gioì nel sapere dei successi di Helaman ma si 
arrabbiò per via della negligenza del governo nell'invi-
are rinforzi. Moroni scrisse una lettera di rimprovero al 
giudice supremo, Pahoran. Pahoran gli rispose riferen-
dogli che era in atto una ribellione contro il governo. 
Allora Moroni marciò in suo aiuto e sconfisse i ribelli. 
Quindi gli eserciti nefiti, una volta uniti, furono capaci 
di sconfiggere i Lamaniti. Dopo quattordici anni di 
guerra, i Nefiti ebbero di nuovo la pace nel paese, il 
che permise ad Helaman e ai suoi fratelli di dedicarsi 
al rafforzamente della Chiesa.

Alma 59
I Nefiti perdono una città fortificata e il comandante 
Moroni deplora la malvagità del popolo
Quando il comandante Moroni ricevette una lettera di 
Helaman che descriveva il successo del suo esercito, ne 
gioì assieme al suo popolo. Moroni allora inviò una let-
tera a Pahoran, il capo dei Nefiti di Zarahemla, chieden-
dogli di mandare rinforzi e provviste ad Helaman. Ma 
nessun rinforzo venne fornito. Pertanto, quando i Lama-
niti attaccarono la città di Nefiha, il popolo di Nefiha fu 
costretto a fuggire e la città venne conquistata.
Leggi Alma 59:9– 12 per apprendere quale fu la rea-
zione di Moroni alla vittoria dei Lamaniti. Potresti 
sottolineare nelle tue Scritture questa frase in Alma 
59:9: "[È] più facile impedire ad una città di cadere 
nelle mani dei Lamaniti che riprenderla loro”. Da ciò 
possiamo apprendere questo principio: è più facile 
e meglio rimanere fedeli, che ritornare alla fede 
dopo essersi sviati.

 1. Studia la frase che hai sottolineato in Alma 59:9 e il 
principio in grassetto del precedente paragrafo. Nel diario 

di studio delle Scritture rispondi alle seguenti domande:
 a. Perché è più semplice evitare una dipendenza a una sostanza 
dannosa piuttosto che vincerla?
 b. Perché è più facile mantenere una testimonianza, piuttosto 
che riottenerla dopo essersi allontanati?
 c. Perché potrebbe essere più facile per una persona restare attiva 
nella Chiesa piuttosto che ritornarvi dopo essersi allontanata?

Alma 60– 62
Moroni chiede a Pahoran il motivo della negligenza del 
governo
Dopo che la città di Nefiha venne riconquistata dai 
Lamaniti, il comandante Moroni decise di fare una 
richiesta a Pahoran, il giudice supremo di Zarahemla. 
Leggi Alma 60:17– 24, quindi individua le accuse mosse 
da Moroni contro Pahoran e il popolo di Zarahemla.
Leggi nuovamente Alma 60:23 e nota il riferimento 
del comandante Moroni al purificare prima “l’interno 
del vaso”. Egli si riferiva alla necessità di eliminare la 
corruzione dal governo nefita e il suo popolo. Tuttavia, 
questo versetto può anche applicarsi alla nostra vita. 
Immagina di mettere sporcizia o fango dentro una 
coppa. Anche se tu lavassi l’esterno della coppa, ti 
sentiresti a tuo agio a bere da essa?

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Se pensiamo a noi stessi come a un “vaso”, che cosa 
potrebbe voler dire nettare l’interno del vaso?
 b. Perché nettare l’interno del nostro vaso ci consente di essere 
di piu grande utilità nel regno del Signore?
Come riportato in Alma 60:33– 36, il comandante 
Moroni disse a Pahoran di inviare rapidamente delle 
provviste al suo esercito e a quello di Helaman. Se 
Pahoran non lo avesse fatto, Moroni disse che avrebbe 
condotto una forza armata fino a Zarahemla e lo 
avrebbe costretto a fare quanto da lui richiesto. Paho-
ran ricevette la lettera di Moroni e gli rispose imme-
diatamente. Leggi Alma 61:1– 5 per scoprire cosa stava 
succedendo a Zarahemla.
Leggi Alma 61:9– 14, quindi pensa al modo in cui 
Pahoran rispose alle accuse di Moroni. Contrassegna 
alcune affermazioni che mettono in risalto la grandezza 
della persona di Pahoran. Invece di offendersi Pahoran 
invitò Moroni a unirsi a lui nella forza del Signore per 
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combattere il nemico. Leggi Alma 62:1 per scoprire come 
si sentì Moroni quando ricevette la risposta di Pahoran.
Potresti scrivere i seguenti principi nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture: possiamo scegliere di non offen-
derci alle parole e azioni degli altri. Quando ci 
uniamo in rettitudine con gli altri, siamo più forti 
nelle nostre battaglie contro il male.
L’Anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha insegnato:

"Grazie al potere dell'Espiazione di Gesù 
Cristo che dà forza, voi ed io possiamo 
avere la benedizione di evitare l’offesa e 
trionfare su di essa. ‘Gran pace hanno 
quelli che amano la tua legge, e non c’è 
nulla che possa farli cadere’ (Salmi 

119:165)… […]
Moroni… scrisse a Pahoran a ‘mo’ di condanna’ (Alma 
60:2) accusandolo di essere sconsiderato, indolente e 
negligente. Pahoran avrebbe potuto facilmente risen-
tirsi per il messaggio di Moroni, ma scelse di non 
raccogliere l’offesa. …
Uno dei maggiori indicatori della nostra maturità 
spirituale è dato da come reagiamo alle debolezze, 
all’inesperienza e alle azioni potenzialmente offensive 
degli altri. Una cosa, un evento o un espressione pos-
sono essere offensive, ma voi ed io possiamo scegliere 
di non offenderci, e dire insieme a Pahoran: ‘Non 
importa’ [Alma 61:9] (“E non c’è nulla che possa farli 
cadere”, Liahona, novembre 2006, 90– 91).

 3. Pensa a un’occasione in cui hai scelto di non offen-
derti per le parole o le azioni degli altri. Scrivi un breve 

paragrafo sull’importanza di scegliere di non essere offeso.
Come riportato in Alma 62, il comandante Moroni 
condusse il suo esercito a Zarahemla per aiutare 
Pahoran a rovesciare il governo degli uomini del re 
dissidenti nefiti che volevano stabilire un re e stringere 
un’alleanza con i Lamaniti. Gli uomini del re avevano 
impedito a Pahoran di mandare uomini e provviste 
per aiutare Moroni ed Helaman. Moroni e Pahoran 
unirono poi le loro forze e ricevettero l’aiuto degli altri 
eserciti nefiti per scacciare i Lamaniti fuori dal paese. 
Durante queso periodo molti Lamaniti si pentirono e si 
unirono al popolo di Ammon.

Immagina quali prove potrebbero essersi presen-
tate per le famiglie e gli individui alla fine di una tale 
guerra. Leggi Alma 62:39– 41 per vedere quali furono 
le conseguenze della guerra sui Nefiti. Mentre leggi, 
presta attenzione ai principi che riesci a individuare in 
questi versetti:
Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture o accanto ad 
Alma 62: 39– 41 il seguente principio: possiamo crescere 
e avvicinarci al Signore durante le nostre prove.

 4. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. Secondo te, perché alcune persone crescono e si avvicinano 
al Signore quando affrontano delle prove mentre altre si allonta-
nano da Lui?
 b. Che cosa ti hanno insegnato questi capitoli di battaglie sul-
l’essere un discepolo di Gesù Cristo in tempi difficili o di prova?

Alma 63
Molti Nefiti viaggiano verso il paese a settentrione
Dopo la morte di Helaman (vedere Alma 62:52), suo 
fratello, Shiblon, prese in custodia i sacri annali. Leggi 
Alma 63:1– 2 per apprendere che genere di persona 
fosse Shiblon. Come riportato in Alma 63, Moroni e 
Shiblon morirono e il figlio di Moroni, Moroniha, prese 
il comando degli eserciti nefiti.
Leggi Alma 63:10–13. Prima di morire, Shiblon diede 
ad Helaman, il quale era il figlio di Helaman, il compito 
di custodire i sacri annali. Helaman preservò gli annali 
che erano stati scritti e cominciò a scriverne degli altri 
che avrebbero costituito il libro di Helaman.
Alma 63:5– 8 riporta che molti Nefiti viaggiarono via 
nave verso il paese a settentrione e che di loro non si 
seppe più nulla. Inoltre, la fine di Alma 63 racconta che 
cominciarono ad esservi nuovamente delle contese tra i 
Lamaniti e i Nefiti, e in questo modo termina il lungo e 
illuminante libro di Alma.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Alma 59– 63 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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INTRODUZIONE A  

Helaman
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Helaman imparerai dagli 
esempi e dagli insegnamenti di grandi uomini 
come Helaman, 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 servitori ad adempiere la Sua volontà e che le 
fatiche di persone rette possono benedirne migliaia. 
Scoprirai, inoltre, le conseguenze 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 suo zio Shiblon e fu un giudice supremo retto 
presso i Nefiti. Egli insegnò ai suoi figli Nefi e Lehi 
a ricordare il loro Redentore, Gesù Cristo (vedere 
Helaman 5:9–14). In seguito questi insegnamenti 
ispirarono Nefi a rinunciare alla sua carica di giudice 
supremo per predicare il pentimento ai Nefiti e ai 
Lamaniti. 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 contemporaneamente a Nefi. 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.

Quando e dove è stato scritto?
Gli annali originali usati come fonti per il Libro di 
Alma sono stati probabilmente scritti tra il 52 a.C. e il 
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.

UNITÀ 22: GIORNO 1

Helaman 1–2
Introduzione
Dopo che il giudice Pahoran morì, ci fu una grave 
contesa tra i Nefiti riguardo a chi tra i suoi figli (Paho-
ran, Paanchi e Pacumeni) sarebbe dovuto diventare il 
nuovo giudice supremo. Pahoran fu eletto nuovo giudice 
supremo dal popolo. Uno dei sostenitori di Paanchi, un 
uomo di nome Kishcumen che agiva per conto di una 
banda segreta, uccise Pahoran e Pacumeni fu poi nomi-
nato giudice supremo. Approfittando di questa contesa e 
di questa divisione, i Lamaniti riuscirono a conquistare la 
capitale nefita Zarahemla e a uccidere Pacumeni. Il gene-
rale nefita Moroniha riconquistò la città di Zarahemla e 
Helaman venne nominato giudice supremo. Kishcumen 
fu ucciso nel tentativo di assassinare Helaman e Gadian-
ton divenne il capo della banda segreta.

Helaman 1
La contesa su chi debba essere il giudice supremo permette 
ai Lamaniti di conquistare Zarahemla, la capitale dei Nefiti
Pensa all’ultima volta che hai avuto una lite con 
qualcuno o che hai assistito a una lite tra altre per-
sone. Quali problemi causano tali contese? Mentre 
studi Helaman 1, presta attenzione ai problemi che la 
contesa portò sui Nefiti e medita su cosa puoi imparare 
dalla loro esperienza.
Leggi i seguenti passi delle Scritture e scrivi negli 
appositi spazi le risposte alle domande.
• 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 due fratelli del nuovo giudice 
supremo?   
 

• Helaman 1:9– 12. Cosa fece Kishcumen e quale 
alleanza strinsero l’uno con l’altro egli la sua banda 
segreta?   
 

Durante questo periodo di contese tra i Nefiti, un 
uomo di nome Coriantumr condusse i Lamaniti in 
battaglia contro la città di Zarahemla. Leggi Helaman 
1:18–22, e individua cosa riuscirono a fare i Lamaniti a 
motivo delle contese dei Nefiti.
Uno dei principi che possiamo imparare da questa sto-
ria è: la contesa crea divisioni e ci rende vulnerabili 
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all’influenza dell’avversario. Potresti scrivere questo 
principio sulle tue Scritture vicino a Helaman 1:18.

 1. Per comprendere meglio questo principio, rispondi alle 
seguenti domande sul tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Una giovane donna litiga con i genitori per via delle sue amici-
zie. In che modo questa contesa influisce sul suo atteggiamento 
verso i consigli dei genitori in merito ad altri aspetti della sua vita?
 b. Un giovane uomo prova sentimenti di rabbia nei confronti di 
qualcuno che fa parte del suo quorum del sacerdozio. In che modo 
questa contesa influisce sul modo in cui si comporta in Chiesa?
 c. Pensa a un aspetto della tua vita in cui senti che è presente la 
contesa tra te e altre persone. Qual è una cosa specifica che puoi 
fare per eliminare la contesa dalla tua vita? Come puoi riuscirci?
Helaman 1:22–30 riporta che immediatamente dopo 
aver conquistato Zarahemla, i Lamaniti cominciarono 
a marciare anche contro la città di Abbondanza per 
conquistarla. Gli eserciti nefiti riuscirono a circondare 
i Lamaniti e sconfiggerli. Molti Lamaniti furono uccisi 
e a coloro che si arresero fu permesso di tornare nelle 
loro terre.

Helaman 2
Helaman diventa giudice supremo e un suo servitore 
impedisce a una banda segreta di ucciderlo
Prima di studiare Helaman 2, pensa a come una 
giovane donna o un giovane uomo fedeli si impegne-
rebbero a superare uno sbaglio o un peccato. Cerche-
rebbero di nasconderlo o cercherebbero il perdono del 
Signore e di coloro che hanno ferito?
Dopo aver assassinato Pahoran, Kishcumen e i membri 
della sua banda segreta, si promisero a vicenda che non 
avrebbero mai detto a nessuno chi fu a commettere 
l’omicidio. Leggi Helaman 2:3–4 e presta attenzione 
alla frase “aveva fatto alleanza affinché nessuno venisse 
a conoscenza della sua malvagità”, poi leggi Dottrina e 
Alleanze 58:43 e cerca in che modo il Signore vuole che 
agiamo quando facciamo qualcosa di sbagliato.

 2. Sulla base di quanto studiato in Helaman 2:3–4 e 
Dottrina e Alleanze 58:43, scrivi sul diario di studio delle 

Scritture la differenza tra come il Signore vuole che agiamo se 
commettiamo un peccato e come agirono Kishcumen e i suoi 
seguaci.
Dopo la morte di Pahoran, Helaman divenne il nuovo 
giudice supremo, e Kishcumen e la sua banda segreta 
decisero di uccidere anche lui. Un uomo di nome 
Gadianton divenne il capo della banda segreta. Leggi 
Helaman 2:2– 9 e scrivi nello spazio sottostante come 
fu ucciso Kishcumen:   
 

Leggi Helaman 2:10– 14, e cerca che cosa successe alla 
banda dei ladroni di Gadianton. Mormon avvertì che 
i gruppi segreti come i ladroni di Gadianton, chiamati 
“associazioni segrete” (vedere, per esempio, Helaman 
3:23), alla fine avrebbero causato la distruzione del 
popolo nefita. Anche i profeti precedenti del Libro di 
Mormon ammonirono di non unirsi ad associazioni 
segrete (vedere 2 Nefi 26:22; Alma 1:12). Il Libro di Mor-
mon insegna questo principio: le società segrete pos-
sono portare alla distruzione di intere popolazioni
L’anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici 
Apostoli ci ha messo in guardia contro le associazioni 
segrete del giorno d’oggi. Mentre leggi questo ammo-
nimento, sottolinea cosa possiamo fare per ergerci con-
tro tali associazioni.

“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. Le associazioni segrete del nostro tempo 
funzionano come i ladroni di Gadianton dei tempi del 
Libro di Mormon… Tra i loro scopi vi sono crimini 
come ‘ammazzare, saccheggiare, rubare e commettere 
atti di lussuria e ogni sorta di malvagità, in contrasto 
con le leggi del loro paese e anche con le leggi di Dio’ 
[Helaman 6:23].
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 Libro di Mormon insegna che il diavolo è ‘l’autore 
di tutti i peccati’ e il fondatore di queste associa-
zioni segrete [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…
[Possiamo] ‘stare come testimoni di Dio’ dando l’e-
sempio, osservando le norme della Chiesa e portando 
la nostra testimonianza a coloro che ci stanno attorno 
[vedere Mosia 18:9]” (“Difendiamo la verità e la retti-
tudine”, La Stella, gennaio 1998, 45– 46).
Pensa a uno o più modi in cui puoi mettere in pratica 
quanto insegnato dall’anziano Ballard sul prendere una 
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ferma posizione in difesa della verità e della rettitudine 
nella nostra comunità e nel nostro paese.

 3. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Helaman 1– 2 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 22: GIORNO 2

Helaman 3–4
Introduzione
Durante l’epoca descritta nei primi capitoli di Hela-
man, i Nefiti godettero di periodi di pace e affronta-
rono periodi di guerre. Durante i periodi di pace decine 
di migliaia di Nefiti si unirono alla Chiesa. A seguito di 
questa grande prosperità, la fede dei membri più umili 
della Chiesa si rafforzò, nonostante essi venissero per-
seguitati da chi divenne colmo d’orgoglio. Poiché molti 
Nefiti divennero malvagi, i Lamaniti portarono loro via 
tutte le terre meridionali.

Helaman 3
Molti Nefiti migrano a nord, mentre la Chiesa prospera 
circondata dall’empietà e dalla persecuzione
Leggi Helaman 3:1– 2 e nota che per molti anni non 
vi fu “nessuna contesa” tra il popolo nefita. Ora 
leggi Helaman 3:3, 19 e individua parole o frasi che 
mostrano come fossero cambiate le cose tra i Nefiti.
Helaman 3:4–16 spiega che a causa dell’aumento delle 
contese tra i Nefiti, molte persone migrarono verso nord. 
Molti Nefiti divennero malvagi e si unirono ai Lamaniti.
Nonostante le contese e la malvagità, Helaman scelse 
di vivere diversamente, servendo sia come giudice 
supremo dei Nefiti che come loro profeta. Leggi 
 Helaman 3:20 e individua la descrizione di Helaman. 
(La parola equità significa imparzialità o non avere 
pregiudizi né fare favoritismi).
Che cosa ti colpisce di Helaman? Secondo te, perché 
si mantenne così forte in quell’epoca di contesa e 
malvagità? Potresti evidenziare la parola continuamente 
contenuta in Helaman 3:20.
Leggi Helaman 3:22–26 e sottolinea il modo in cui 
i Nefiti cominciarono a cambiare in meglio. Quante 

persone si unirono alla Chiesa?   
 
Per indicare i principi che voleva che imparassimo, 
spesso Mormon utilizzava frasi come “così possiamo 
vedere”, “così vediamo”, “vediamo”. In Helaman 
3:27–30 queste frasi sono usate diverse volte, a dimo-
strazione di come Mormon voleva che imparassimo 
alcune lezioni importanti. Leggi Helaman 3:27–30, 
evidenzia le parole chiave e individua le lezioni che 
Mormon voleva che imparassimo.

 1. Nel diario di studio delle Scritture svolgi i seguenti 
compiti:

 a. Scrivi ciò che Mormon voleva che imparassimo da Helaman 
3:27–30 riguardo alla parola di Dio.
 b. Scrivi in che modo studiare le Scritture ti ha aiutato a evitare il 
male e ti ha mantenuto sulla via che conduce alla presenza di Dio.
Leggi Helaman 3:32–34. Nota che alcuni membri della 
Chiesa cominciarono a perseguitare altri membri della 
Chiesa. Coloro che lo facevano erano persone che 
dicevano di appartenere alla Chiesa, ma che in realtà 
erano colmi di orgoglio e non credevano a ciò che vi si 
insegnava. Le loro azioni causarono molte sofferenze ai 
membri umili della Chiesa. Rifletti su quanto sarebbe 
difficile andare in Chiesa ed essere perseguitati da altri 
membri della Chiesa per aver deciso di seguire i profeti 
di Dio e rispettare i comandamenti.
Leggi in Helaman 3:35 come si comportarono i mem-
bri fedeli della Chiesa durante quei periodi di persecu-
zioni e afflizioni.

 2. Sulla base di quanto hai studiato in Helaman 3:35, 
rispondi alle seguenti domande sul tuo diario di studio 

delle Scritture.
 a. La fede dei membri umili della Chiesa aumentò o diminuì 
durante quel periodo di afflizioni?
 b. Cosa fecero i membri umili della Chiesa per rafforzare la 
loro fede?
 c. Quali benedizioni ricevettero questi membri della Chiesa?
Studiando Helaman 3:33–35 possiamo imparare che 
ogni individuo determina in che modo lo influenzeranno 
le persecuzioni e le afflizioni. Completa la seguente 
frase sulla base di ciò che hai imparato da questi versetti: 
nonostante le persecuzioni e le prove, la nostra fede 
in Gesù Cristo può crescere se noi   
 .  
(Ci sono diversi modi per completare questa frase). 
Potresti scrivere questo principio nelle tue Scritture vicino 
a Helaman 3:33–35.
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 3. Per aiutarti a comprendere meglio gli insegnamenti di 
questi versetti, rispondi sul tuo diario di studio delle Scrit-

ture a due o a tutte le domande che seguono:
 a. In che modo la preghiera o il digiuno ti ha aiutato in un 
perio do difficile o di persecuzione?
 b. Che cosa significa per te consegnare il tuo cuore a Dio?
 c. A che punto di un periodo di persecuzione o di prova la tua 
fede in Gesù Cristo è cresciuta?
Leggi Helaman 3:36–37 e individua il livello spirituale 
della maggior parte dei Nefiti all’epoca della morte di 
Helaman.

Helaman 4
Lo Spirito del Signore abbandona i Nefiti; i Lamaniti 
conquistano tutte le terre meridionali dei Nefiti stessi
In Helaman 4, è riportato che dopo la morte di Helaman, 
l’orgoglio e la contesa portarono molti Nefiti a unirsi ai 
Lamaniti. I Lamaniti combatterono contro i Nefiti. Leggi 
Helaman 4:4–8 ed evidenzia sulla cartina quello che 
secondo te è il territorio conquistato dai Lamaniti.

 4. Dividi una pagina del tuo diario di studio delle Scrit-
ture disegnando una riga verticale al centro. In cima a un 

lato della pagina scrivi: Frasi che illustrino l’atteggiamento e le 
azioni dei Nefiti. Dall’altro lato della pagina scrivi: Frasi che indi-
chino ciò che è successo a causa di queste azioni. Leggi Helaman 
4:11–13, 21–26 e scrivi almeno tre frasi sotto ogni titolo.
Uno dei principi che impariamo da questi versetti è: 
l’orgoglio e la malvagità ci allontanano dallo Spi-
rito del Signore abbandonandoci alle nostre forze. 

Terra settentrionale

Abbondanza

Zarahemla

Potresti scrivere questo principio sulle tue Scritture 
vicino a Helaman 4:23–25.
Nella vita dei Nefiti essere abbandonati alle proprie 
forze di solito significava perdere le battaglie e le pro-
prie terre (vedere Helaman 4:25–26). Nelle nostre vite, 
essere abbandonati alle nostre forze può significare 
perdere la compagnia dello Spirito.

 5. Pensa a quali “battaglie” affronti nella tua vita e 
descrivine una o due sul tuo diario di studio delle Scrit-

ture. Scrivi almeno una cosa che puoi fare per mantenere la com-
pagnia dello Spirito nella tua vita. Scrivi anche i tuoi sentimenti 
riguardo l’importanza di avere con te lo Spirito che ti aiuta ad 
affrontare le battaglie della vita con la forza del Signore.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Helaman 3– 4 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 22: GIORNO 3

Helaman 5
Introduzione
I Nefiti continuarono a diventare malvagi fino a che 
la maggior parte di essi scelse la malvagità al posto 
della rettitudine. Ispirati dalle parole del padre, Nefi 
e Lehi si dedicarono alla predicazione del Vangelo. Il 
padre, Helaman, aveva insegnato loro l’importanza di 
costrui re la propria vita sul fondamento del Salvatore. 
Dopo aver insegnato ai Nefiti, Nefi e Lehi predicarono 
ai Lamaniti e furono gettati in prigione, il Signore li 
liberò miracolosamente e la maggior parte dei Lama-
niti si convertì al Vangelo.

Helaman 5:1– 13
Helaman aveva insegnato ai figli Nefi e Lehi a ricordare i 
comandamenti di Dio e il potere che Gesù Cristo aveva di 
aiutarli
Leggi le seguenti parole e frasi. Per aiutarti a comple-
tare l’attività successiva, cerca di ricordare ognuna di 
esse. Ti verrà chiesto di scriverle a memoria nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture: Genitori, Espiazione di Gesù 
Cristo, Profeti, Il pentimento porta alla salvezza e Osservare 
i comandamenti.
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 1. Chiudi il manuale e scrivi a memoria queste sei parole 
o frasi nel tuo diario di studio delle Scritture.

Ora controlla le risposte. Pensa per un momento se 
ricordare le frasi è stato facile o difficile. Credi che 
sapere che ti sarebbe stato chiesto di scriverle a memo-
ria abbia fatto differenza?

Leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Spencer W. Kimball e pensa al 
motivo per cui ricordare è una parola tanto 
importante quando cerchiamo di vivere il 
Vangelo: “Se vi chiedessi di cercare nel 
dizionario la parola più importante, quale 

cerchereste? Potrebbe essere ricordare. Poiché tutti noi 
abbiamo fatto delle alleanze—sappiamo cosa fare e 
sappiamo come farlo—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).
Oggi studierai in merito a due persone che hanno fatto 
la differenza nella vita di migliaia di persone perché 
ricordarono i principi insegnati dal loro padre. Durante 
la lezione di oggi, medita su ciò che secondo te il 
Signore vuole che ricordi.
Come spiegato in Helaman 5:1–4, Nefi si dimise da 
giudice supremo perché il popolo era diventato molto 
malvagio. Egli e suo fratello volevano dedicare tutto il 
loro tempo alla predicazione della parola di Dio. All’ini-
zio del loro ministero, essi ricordarono gli insegnamenti 
del padre Helaman. Leggi i seguenti versetti e rias-
sumi negli appositi spazi cosa Helaman chiese loro di 
ricordare. Potresti anche evidenziare le forme del verbo 
ricordare ogni volta che compaiono in questi versetti.
• Helaman 5:5– 7   

 
• Helaman 5:9– 11   

 
• Helaman 5:12   

 

 2. Per aiutarti a comprendere meglio ciò che hai appena 
letto, rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di 

studio delle Scritture:
 a. In che modo ricordare l’esempio retto degli altri può aiutarvi 
a scegliere di “fa[re] ciò che è bene”? (Helaman 5:7).
 b. Che cosa fate per ricordare l’Espiazione di Gesù Cristo?
Rileggi Helaman 5:12 cercando delle espressioni che 
sostengano questo principio: se noi abbiamo Gesù 
Cristo come fondamento, Satana non ha alcun 
potere su di noi. (Helaman 5:12 è un passo della 

Padronanza delle Scritture. Potresti evidenziarlo in modo 
diverso così da poterlo individuare meglio in futuro).

Immagina che ti venga chiesto di progettare un 
palazzo che non crollerà mai. Rifletti su come rispon-
dere a queste domande:
• Che tipo di fondamenta dovrebbe avere questo 

palazzo?
• Come mai delle fondamenta solide aiutano un 

palazzo a resistere al clima, ai disastri naturali o ad 
altre difficoltà o circostanze?

• Quali parole o frasi contenute in Helaman 5:12 
suggeriscono che costruire sulle fondamenta di 
Gesù Cristo, il nostro Redentore, non scongiurerà gli 
attacchi dell’avversario ma ti darà la forza di superarli?

 3. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. Secondo te, cosa significa costruire le fondamenta della tua 
vita sulla roccia di Gesù Cristo? In che modo stai cercando di 
mettere in pratica questo principio?
 b. In quale occasione sei riuscito a resistere alla tentazione o 
alle prove perché Gesù Cristo era il fondamento della tua vita?
 c. Come puoi diventare più bravo a rendere il Salvatore il fon-
damento della tua vita?

Helaman 5:14–52
Il Signore protegge Nefi e Lehi in prigione e dissipa 
l’oscurità da coloro che li avevano imprigionati quando Lo 
invocano e si pentono
Secondo quanto trascritto in Helaman 5:14–19, Nefi 
e Lehi predicarono il Vangelo nella terra di Zarahemla 
con grande potere e battezzarono migliaia di persone, 
poi viaggiarono verso la terra di Nefi, che era la terra 
dei Lamaniti. L’attività seguente è ideata per aiutarti 
a comprendere le esperienze straordinarie che Nefi e 
Lehi vissero tra i Lamaniti.
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 4. Disegna la seguente tabella a tutta pagina nel tuo 
diario di studio delle Scritture, poi leggi i versetti riportati 

in ogni casella e traccia un semplice disegno (oppure scrivi un 
breve riassunto) di cosa viene descritto in ogni gruppo di versetti.

Nefi e Lehi tra i Lamaniti

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35– 39 Helaman 5:40–44

In questa esperienza la nube di tenebra può rappresen-
tare il peccato e la colonna di fuoco che circondava tutti 
può rappresentare lo Spirito Santo.
Ripassa i versetti 28 e 34 e scrivi come si sentì il popolo 
quando fu coperto dalla nube di tenebra:   
 
Ripassa i versetti 43 e 44 e scrivi come si sentì il 
popolo quando fu circondato dalla colonna di fuoco:  
  
 
Ripassa i versetti 41 e 42 e scrivi cosa fece il popolo 
per rimuovere la nube di tenebra o, in altri termini, per 
pentirsi dei propri peccati:   
 
Leggi Helaman 5:45–47 e medita sui principi ine-
renti al pentimento che puoi imparare grazie a que-
sta esperienza. Un importante principio è: 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.
In Helaman 5:48–52 impariamo che circa trecento 
Lamaniti fecero parte di questo miracolo e si con-
vertirono completamente al Vangelo, poi andarono e 
ministrarono il popolo finché “la maggior parte dei 
Lamaniti” non si convertì (Helaman 5:50). In seguito 
questi convertiti “deposero le loro armi di guerra” 
(Helaman 5:51) e “resero ai Nefiti le terre di loro 
proprietà” (Helaman 5:52). In molti casi nel Libro di 
Mormon, i popoli riguadagnavano le loro terre con la 
guerra, ma in questo caso i Nefiti riguadagnarono le 
loro terre perché i loro nemici si pentirono e accetta-
rono il Vangelo.

 5. Pensa a quando provi pace e gioia. Pensa a tutte le 
nubi di tenebra che possono esistere nella tua vita, come 

un peccato di cui non ti sei pentito, una contesa con dei familiari o 
degli amici, oppure il non fare cose quali leggere le Scritture o 
pregare con regolarità. Scrivine una o più di una nel tuo diario di 
studio delle Scritture. Rifletti su cosa puoi fare per seguire 

l’esempio dei Lamaniti contenuto in Helaman 5 e poi scrivi cosa 
puoi fare per invitare il Salvatore a disperdere le nubi di tenebra 
che potrebbero sovrastarti. In che modo il pentimento potrebbe 
essere parte della soluzione che stai cercando? In che modo il 
pentimento ti può aiutare a costruire sulle fondamenta di Gesù 
Cristo?

Padronanza delle Scritture—Helaman 5:12
Leggi Helaman 5:12 e individua le parole che ti 
suggeriscono un’immagine visiva (ad esempio: roccia, 
fondamenta, grandine, tempesta). Per aiutarti a memoriz-
zarlo, prendi un foglio di carta e scrivici la prima lettera 
di ogni parola del versetto, a meno che la parola non 
suggerisca un’immagine visiva, in tal caso, al posto 
della lettera, traccia un semplice disegno dell’imma-
gine rappresentata dalla parola. Esercitati recitando 
il versetto, aiutandoti solo con il foglio. Mettilo dove 
potrai vederlo spesso per aiutarti a ricordare i principi 
contenuti nel versetto.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Helaman 5 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 22: GIORNO 4

Helaman 6–9
Introduzione
I Lamaniti crescono in rettitudine a seguito dell’impe-
gno missionario di Nefi e Lehi. Purtroppo, nello stesso 
tempo i Nefiti divennero malvagi e sostennero i ladroni 
di Gadianton, di conseguenza lo Spirito del Signore si 
ritirò da loro. Il profeta Nefi profetizzò che se i Nefiti 
avessero continuato a vivere nell’iniquità, sarebbero 
morti. In risposta, i giudici corrotti aizzarono il popolo 
all’ira contro Nefi, ma alcune persone difesero il 
profeta con coraggio. Come prova che le sue parole 
si sarebbero adempiute, Nefi rivelò che il giudice 
supremo era stato assassinato da suo fratello. Quando 
le parole di Nefi vennero confermate, alcune persone 
lo accettarono come profeta.
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Helaman 6
I Lamaniti diventano retti e combattono contro i ladroni di 
Gadianton, mentre i Nefiti sostengono le associazioni segrete

 1. Disegna quanto segue sul tuo diario di studio delle 
Scritture, lasciando lo spazio per scrivere sopra e sotto il 

diagramma:

L’influenza dello Spirito nella nostra vita

Studiando il Libro di Helaman, hai visto che i Nefiti fecero delle scelte 
che portarono lo Spirito del Signore a ritirarsi dalla loro vita, mentre 
i Lamaniti fecero delle scelte che invitarono lo Spirito ad aumentare 
la propria influenza. Leggi Helaman 6:1–5, 16–17, 34–36; cerca cosa 
fecero i Lamaniti per aumentare l’influenza dello Spirito del Signore 
e scrivilo sopra la freccia in alto. Cerca negli stessi versetti cosa 
fecero i Nefiti che portò un indebolimento dell’influenza dello Spirito 
del Signore e scrivilo sotto la freccia in basso.
Un principio importante che possiamo imparare dai 
Nefiti e dai Lamaniti è: quando crediamo nelle 
parole di Dio e obbediamo a esse, Egli riversa su 
di noi il Suo Spirito. È vero anche il principio oppo-
sto: se non siamo disposti a credere e ad obbedire 
alle parole del Signore, il Suo Spirito si ritirerà 
da noi.
Leggi che cosa hai scritto nel diagramma sul diario 
di studio delle Scritture. Pensa in che modo le azioni 
scritte nella parte superiore siano esempi di una volontà 
a credere e ad obbedire alle parole del Signore, mentre 
le parole scritte nella parte inferiore siano esempi di un 
cuore duro e riluttante ad ascoltare il Signore.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Scegli dalla parte superiore del diagramma un’azione positiva 
che stai facendo o hai fatto nella tua vita. In che modo questa 
azione vi ha invitato lo Spirito Santo?
 b. Guarda le azioni nella parte inferiore del diagramma. Perché 
vuoi evitare di fare queste cose?
Scegli una cosa che puoi fare per invitare lo Spirito del 
Signore ad aumentare la propria influenza nella tua vita 
e cerca di lavorare su questo nella prossima settimana.

Helaman 7
Nefi predica ai Nefiti malvagi e comanda loro di pentirsi
Per sei anni il profeta Nefi fu un missionario nelle terre 
settentrionali. Quando tornò a casa dopo aver cercato 
di insegnare ai Nefiti che rigettarono le sue parole e 

rimasero nel loro stato di malvagità, era molto scorag-
giato. Leggi Helaman 7:6–11 per scoprire cosa fece.
Dopo che il popolo si radunò per ascoltarlo pregare 
dalla torre del suo giardino, Nefi cominciò a predicare 
loro (vedere Helaman 7:12–29). Nefi li avvertì delle 
conseguenze delle loro decisioni e sottolineò que-
sto principio: se ci rifiutiamo di pentirci dei nostri 
peccati, perdiamo la protezione del Signore e le 
benedizioni della vita eterna.

Helaman 8:1– 26
I giudici corrotti aizzano il popolo all’ira contro Nefi
Quali sono alcune influenze che ti distraggono dall’a-
scoltare le parole dei profeti? Mentre studi Helaman 8, 
cerca delle idee su cosa dovresti fare quando ti trovi ad 
affrontare questo tipo di influenze.
Leggi Helaman 8:1–6, cercando il modo in cui rea-
girono i giudici nefiti (che erano anche ladroni di 
Gadianton) agli insegnamenti di Nefi. Mentre lo fai, 
rifletti sulle domande seguenti: Quale fu il messaggio 
dei giudici per il popolo? Secondo Helaman 8:4, perché 
i giudici volevano punire Nefi?
Pensa a cosa faresti se qualcuno cercasse di convincerti 
a disprezzare quello che hanno insegnato i profeti. 
In Helaman 8, alcune persone ribatterono a quello 
che i giudici stavano dicendo riguardo a Nefi. Leggi 
Helaman 8:7–9 e valuta se evidenziare cosa dissero le 
persone a sostegno di Nefi.
Leggi Helaman 8:10 e nota l’effetto che ebbero le loro 
parole in quella circostanza. Puoi scrivere il seguente 
principio vicino a Helaman 8:7–10: se resistiamo al 
male, possiamo evitare che progredisca.

 3. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture un breve 
paragrafo che spieghi perché pensi che il principio scritto 

sopra sia importante ai nostri giorni.
 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
più delle seguenti domande:

 a. Come puoi resistere alle influenze che ti persuadono a igno-
rare o respingere le parole dei profeti?
 b. Quale potrebbe essere un modo appropriato per esprimerci 
contro tali influenze e per sostenere i profeti del Signore?
 c. In quale occasione tu o qualcuno che conosci avete resistito 
a tali influenze? Quali sono stati i risultati?
In Helaman 8:11–23, è scritto che Nefi ricordò al 
popolo nome per nome quali profeti testimoniarono di 
Gesù Cristo. Egli insegnò questo principio ai Nefiti: se 
eserciteremo la fede in Gesù Cristo e saremo obbe-
dienti, riceveremo la vita eterna. Nonostante la mol-
titudine di profeti i cui insegnamenti confermarono le 
sue parole, il popolo respinse Nefi e il suo messaggio. 
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Leggi Helaman 8:24–26 e individua le conseguenze 
che i Nefiti avrebbero affrontato se avessero continuato 
a respingere le testimonianze dei profeti, Quindi rifletti 
sulle seguenti domande: Secondo voi, perché chi nega 
sistematicamente la verità e si ribella contro Dio subi-
sce conseguenze così serie?

Helaman 8:25–9:41
Nefi rivela che il giudice supremo è stato assassinato dal 
fratello
Come prova che il popolo era nel peccato e che ciò che 
aveva predetto sulla sua distruzione si sarebbe com-
piuto, Nefi rivelò che il giudice supremo dei Nefiti era 
stato ucciso. Nefi dichiarò che sia l’uomo assassinato 
che suo fratello facevano parte dei ladroni di Gadian-
ton. (Vedere Helaman 5:43– 28).

 5. Scrivi il seguente principio nel tuo diario di studio 
delle Scritture: Le parole dei profeti saranno tutte 

adempiute. Immagina di essere un detective che indaga sull’as-
sassinio del giudice supremo. Trova le risposte alle seguenti 
domande leggendo i versetti tra parentesi e scrivi le tue risposte 
nel diario di studio delle Scritture.
Primo giorno dell’indagine:
 a. Quando le cinque persone esaminarono le affermazioni di Nefi, 
che cosa scoprirono? Perché caddero a terra? (Helaman 9:1– 5).
 b. Secondo il popolo, chi erano gli assassini? (Helaman 9:7– 8).

Secondo giorno dell’indagine:
 c. Chi fu considerato innocente? (Helaman 8:25– 14:18).
 d. Chi fu accusato? (Helaman 14:20, 19).
 e. Quali prove di innocenza fornì Nefi? (Helaman 13:24– 36).
 f. Chi era l’assassino? (Helaman 13:24– 38).
Potresti scrivere sul diario le risposte alle seguenti 
domande:
• Secondo Helaman 9:5, cosa credevano e temevano 

i cinque uomini che trovarono il giudice supremo 
assassinato?

• Secondo Helaman 9:36, cosa disse Nefi che Seantum 
avrebbe attestato quando avrebbe confessato di aver 
assassinato il fratello?

• Secondo Helaman 9:39–41, perché alcune persone 
credettero a Nefi?

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Helaman 6– 9 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 23: GIORNO 1

Helaman 10
Introduzione
Dopo la conclusione del processo dell’assassinio del 
giudice supremo (vedere Helaman 7–9), Nefi tornò a 
casa. Meditò su ciò che il Signore gli aveva mostrato, 
sentendosi afflitto a causa della malvagità del popolo. 
Il Signore comandò a Nefi di continuare a predicare il 
pentimento al popolo, un comandamento al quale Nefi 
obbedì immediatamente. Il Signore comandò a Nefi 
di continuare a predicare il pentimento al popolo, un 
comandamento al quale Nefi obbedì immediatamente.

Helaman 10:1– 11
Nefi riceve il potere di 
suggellamento
Pensa a una volta in cui ti 
sei impegnato al massimo 
per fare la cosa giusta 
ma la reazione degli altri 
o i risultati ottenuti non 
sono stati quelli che avevi 
immaginato. In Hela-
man 10 leggerai di come 
il Signore benedì Nefi 
perché continuò a essere 
fedele in circostanze 
avverse.
Dopo aver fatto luce 
sull’assassinio del giudice 
supremo, Nefi scoprì 
che, nonostante avesse 
assistito agli eventi dram-
matici riportati in Hela-
man 9, il popolo non reagì con fede né si pentì. Nefi si 
incamminò verso casa sentendosi scoraggiato. Leggi 
Helaman 10:1–3 prestando attenzione a ciò su cui 
Nefi rifletteva mentre camminava verso casa. Potresti 
evidenziare ogni qualvolta che Alma usa la parola gioia 
in questi versetti. Meditare significa riflettere e pensare 
profondamente, spesso sulle Scritture o sulle altre cose 
di Dio. Se abbinata alla preghiera, la meditazione sulle 
cose di Dio può portare alla rivelazione e ad aumentare 
la comprensione.
Pensa alle seguenti domande:
• Su cosa meditava Nefi?
• Perché si sentiva “afflitto”?
• Che cosa accadde mentre Nefi stava meditando?

L’ambiente ideale per l’ap-
prendimento del Vangelo 
si fonda sull’ordine, la 
riverenza e un sentimento 
di pace. Cerca di eliminare 
le interruzioni che possono 
distrarti dallo studio e dalla 
meditazione delle Scritture. 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).

Crea un ambiente 
di apprendimento
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Un principio esposto in Helaman 10:1–3 è: meditare 
sulle cose del Signore ci prepara a ricevere la rivela-
zione. Ci sono altri esempi nelle Scritture che illustrano 
questo principio: Nefi meditò sulle cose insegnate da 
suo padre Lehi e conobbe la loro verità (vedere 1 Nefi 
10:17; 11:1); il giovane Joseph Smith “riflett[è] conti-
nuamente” su Giacomo 1:5 e gli venne rivelata la verità 
(vedere Joseph Smith—Storia 1:11–19); e il presidente 
Joseph F. Smith meditò e riflettè sulle Scritture riguar-
danti la redenzione dei morti e gli venne rivelata la 
verità (vedere DeA 138:1–6, 11).
La maggior parte delle persone riceve rivelazioni quando 
medita sulle cose del Signore, tuttavia, non avviene 
tramite voci, visioni o altri eventi plateali. L’anziano 
David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli ha 
spiegato:

”Le rivelazioni vengono ricevute in vari 
modi, inclusi, per esempio, sogni, visioni, 
conversazioni con messaggeri celesti e 
ispirazione. Alcune rivelazioni sono 
ricevute immediatamente e con impeto; 
altre vengono riconosciute gradualmente 

e in modo delicato. […]
Più frequentemente, la rivelazione ci perviene poco alla 
volta, col tempo[,] e ci è accordata a seconda del nostro 
desiderio, dignità e preparazione. Queste comunicazioni 
del Padre Celeste, che arrivano a poco a poco e con 
delicatezza, si distilleranno ‘sulla [nostra] anima come 
una rugiada del cielo’ (DeA 121:45). Questo modello di 
rivelazione è più comune che raro ed è evidente nelle 
esperienze vissute da Nefi quando tentò diverse volte 
di avvicinarsi alle tavole di bronzo di Labano, prima di 
agire con successo (vedi 1 Nefi 3–4). …
Le verità fondamentali del vangelo restaurato non 
furono consegnate al profeta Joseph Smith tutte in una 
volta quando era nel Bosco Sacro, ma quei preziosi 
tesori furono rivelati quando le circostanze lo richiede-
vano e al momento giusto
Il presidente Joseph F. Smith spiegò come questo 
modello di rivelazione si era manifestato nella sua 
vita. [‘]Quando ero ragazzo… spesso ero solito andare 
a… chiedere al Signore di mostrarmi qualche prodi-
gio affinché potessi ricevere una testimonianza. Ma il 
Signore mi negava i prodigi e mi indicava la verità, linea 
su linea …, finché non mi fece conoscere interamente la 
verità, fugando definitivamente ogni mio dubbio e ogni 
mio timore [‘] (Relazione sulla conferenza, aprile 1900, 
40–41).
Come membri della Chiesa siamo così inclini a dare 
risalto alle manifestazioni spirituali… prodigiose e 
teatrali che a volte non apprezziamo e persino trascu-
riamo i modelli consueti tramite i quali lo Spirito Santo 

compie la Sua opera” (“Lo spirito di rivelazione”, 
Liahona, maggio 2011, 88–89).

 1. Racconta sul tuo diario di studio delle Scritture di una 
volta in cui hai sentito di aver ricevuto una rivelazione 

personale. Quali sono state le circostanze che hanno portato a 
tale rivelazione? In che modo meditare ti aiuta a ricevere rivela-
zione? (Ricorda che la rivelazione giunge in molti modi diversi. 
Può consistere in momenti di illuminazione improvvisa o 
gradua le, oppure in sentimenti di pace o di rassicurazione).

Ritagliati un po’ di tempo per meditare con regolarità, 
ad esempio durante le riunioni in chiesa, prima e dopo 
le preghiere personali e lo studio delle Scritture, dopo 
aver guardato o ascoltato la Conferenza generale, 
mentre digiuni o osservando il giorno del Signore.
Immagina di possedere qualcosa di molto prezioso e 
di doverlo affidare a qualcun altro. A chi lo affideresti? 
Perché sceglieresti quella persona? Che cosa ha fatto 
quella persona per guadagnare la tua fiducia?
Leggi Helaman 10:4–5 prestando attenzione al perché 
il Signore si fidava di Nefi. Instancabilmente significa 
“senza mai stancarsi”. Medita sugli esempi delle 
persone che conosci che servono il Signore instancabil-
mente a prescindere dalle circostante in cui si trovano.
La risposta del Signore a Nefi contenuta in Hela-
man 10:4 insegna questo principio: il Signore ci dà 
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benedizioni e responsabilità quando mettiamo la 
Sua volontà prima della nostra.

 2. Rispondi nel tuo diario di studio delle Scritture a una 
o a più domande di quelle che seguono:

 a. In quali modi hai capito qual era la volontà del Signore 
riguardo la tua vita?
 b. Recentemente cosa hai fatto per dimostrare al Signore che 
vuoi sempre seguire la Sua volontà e che essa è più importante 
della tua?
 c. Sotto quale aspetto della tua vita potresti investigare e 
seguire in modo migliore la volontà del Signore invece della tua?
Leggi Helaman 10:5–7 e individua le benedizioni e 
le promesse del Signore a Nefi a motivo della sua 
affidabilità. Scrivi le benedizioni e le promesse vicino 
al versetto corrispondente:
Versetto 5   
 
Versetto 6   
 
Versetto 7   
 
La benedizione individuata in Helaman 10:7 è una 
dottrina fondamentale del vangelo di Gesù Cristo: il 
potere di suggellamento lega e scioglie sia sulla 
terra che in cielo. Conosci altri personaggi delle 
Scritture a cui è stato dato questo potere? Confronta 
Helaman 10:7 con le seguenti Scritture: 1 Re 17:1 
(Elia); Matteo 16:15– 19 (Pietro); Dottrina e Alleanze 
132:46 (Joseph Smith).
Leggi Dottrina e Alleanze 128:9, cercandovi quello che 
il profeta Joseph Smith imparò sul potere di suggellare.
Spiega che le chiavi di questo stesso potere sono dete-
nute oggi dal Presidente della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni. Proprio come poteva 
fidarsi di Nefi, allo stesso modo il Signore sa che il 
presidente della Chiesa non userà questo potere in 
alcun modo contrario alla Sua volontà. Tale autorità di 
suggellare è delegata ad altri detentori del sacerdozio 
degni in tutto il modo, permettendo alle ordinanze del 
sacerdozio di essere vincolanti in terra e in cielo.
Rifletti sulla seguente dichiarazione pronunciata 
dall’anziano Bruce R. McConkie, che fu membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo all’importanza 
del potere di suggellamento:

”Tutte le cose che non sono suggellate da 
questo potere hanno fine quando gli uomini 
muoiono. Se un battesimo non ha questo 
duraturo suggellamento, non permetterà di 
accedere al regno celeste; a meno che 

un’alleanza di matrimonio eterno non sia suggellata con 
quest’autorità, non porterà le parti contraenti all’Esalta-
zione nella più alta sfera nel mondo celeste.
Tutte queste cose acquistano forza e validità duratura 
grazie al potere di suggellamento” (Mormon Doctrine,, 
seconda edizione [1966], 683).

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo l’anziano McConkie, cosa succede se un’ordinanza 
non è suggellata tramite la giusta autorità?
 b. In che modo il potere di suggellamento ha influenzato la tua 
vita? Come vorresti che la benedicesse in futuro?
Leggi la seguente affermazione dell’anziano Russell M. 
Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli, riguardo al 
potere di suggellamento che è stato restaurato: “Tem-
pli, ordinanze, alleanze, investitura e suggellamenti 
sono stati restaurati, proprio come era stato profetiz-
zato. 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 bene-
dizioni del tempio”, Liahona, ottobre 2010, 42).
Secondo l’anziano Nelson, che cosa ci qualifica per 
ricevere le benedizioni del potere di suggellamento che 
sono state promesse?

Helaman 10:12–19
Nefi obbedisce al comandamento del Signore di predicare il 
pentimento al popolo
Ti è mai capitato che un genitore, un datore di lavoro 
o un dirigente ti chiedesse di fare qualcosa ma che tu 
la rimandassi o non facessi quanto ti era stato chiesto? 
Rifletti su quale messaggio mandi quando procrastini 
di fare quanto ti è stato chiesto.
Leggi Helaman 10:11–12 e presta attenzione al modo 
in cui Nefi reagì alla direttiva datagli dal Signore di 
predicare il pentimento al popolo. Che cosa dimo-
striamo al Signore quando rispondiamo prontamente 
ai Suoi consigli e ai Suoi comandamenti?

 4. Leggi Helaman 10:13–18 poi scrivi nel tuo diario di 
studio delle Scritture qualche frase su cosa hai imparato 

dall’esempio dato da Nefi nel rispondere al comandamento del 
Signore. Scrivi un modo in cui puoi metterlo in pratica nella vita.
La fedeltà di Nefi dimostrò che il Signore poteva fidarsi 
di lui, così egli fu benedetto con un grande potere e 
con protezione.
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Ripasso della Padronanza delle Scritture
Leggi 1 Nefi 3:7; 2 Nefi 2:27; 2 Nefi 31:19–20; e Mosia 
2:17 come ripasso della Padronanza delle Scritture. 
Rifletti su come questi versetti della Padronanza 
delle Scritture si applichino a Nefi e al suo ministero 
descritto in Helaman 10.
Esorta gli studenti a cercare dei modi per mettere la 
volontà del Signore prima della loro e per obbedire con 
prontezza. Se servirai fedelmente il Signore come fece 
Nefi, Egli ti concederà fiducia e benedizioni.

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Helaman 10 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 23: GIORNO 2

Helaman 11–12
Introduzione
Helaman 11–12 riassume quattordici anni di storia 
nefita e descrive come il popolo sia passato attraverso 
un ciclo di rettitudine e malvagità. A motivo dell’orgo-
glio, il popolo si rifiutò di pentirsi della propria malva-
gità. Nefi sigillò i cieli causando siccità e carestia che 
portarono il popolo a umiliarsi, a pentirsi e ritornare 
a Dio. Poiché non scelsero di essere umili, le persone 
cominciarono a dimenticare il Signore loro Dio con 
facilità, finché non furono portate a comprendere 
quanto avessero bisogno del Suo aiuto. Nella Sua 
misericordia, Dio castiga il Suo popolo per portarlo al 
pentimento e alla salvezza.
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Helaman 11
I Nefiti attraversano un ciclo di rettitudine e di malvagità

 1. Traccia sul tuo diario di studio delle Scritture il 
seguente ciclo di rettitudine e malvagità. Spesso tale ciclo 

viene definito il “ciclo dell’orgoglio”. Nota che nel diagramma 
manca la fase 4. Secondo te cosa di cosa c’è bisogno per elevare 
un popolo dalla distruzione e dalla sofferenza alla rettitudine e 
alla prosperità? Mentre studi Helaman 11, cerca le informazioni 
che ti aiuteranno a completare questa fase del ciclo.

Come hai letto in Helaman 10, il popolo non volle 
ascoltare la parola di Dio pronunciata dal profeta Nefi. 
Ripassa Helaman 10:18 e individua a che punto del 
ciclo dell’orgoglio si trovassero i Nefiti in quel periodo 
(la fine del settantunesimo anno del regno dei giudici).
La seguente attività sulle Scritture ti aiuterà a vedere 
questo ciclo di rettitudine e malvagità tra i popoli del 
Libro di Mormon in quattordici anni di storia. Leggi 
i riferimenti scritturali di Helaman 11 riportati nella 
tabella seguente, scrivi accanto una breve descrizione 
della condizione dei Nefiti e i numeri che indicano 
in quale fase del ciclo dell’orgoglio li collocheresti. Ti 
sono stati forniti due esempi. Cerca le parole che ti 
aiuteranno a completare la quarta fase del ciclo che hai 
disegnato sul diario di studio delle Scritture.

Anni del 
regno 
dei 
giudici

Helaman 11 Breve 
descrizione 
della 
condizione dei 
Nefiti

Posizione 
all’interno 
dei ciclo

72– 73 versetti 1– 2 Le contese 
e le guerre 
aumentano e le 
società segrete di 
ladroni portano 
avanti l’opera di 
distruzione.

2, 3

73–75 versetti 3– 6

1. Rettitudine e 
prosperità

2. Orgoglio e 
malvagità

3. Distruzione e 
sofferenza

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anni del 
regno 
dei 
giudici

Helaman 11 Breve 
descrizione 
della 
condizione dei 
Nefiti

Posizione 
all’interno 
dei ciclo

75 versetti 7, 
9– 12

76–77 versetti   
17– 18, 20– 
21

Il popolo gioì 
e glorificò Dio; 
si comportò 
rettamente 
e tornò a 
prosperare.

4, 1

78– 79 versetti 
22– 23

80 versetti 
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L’attività sulle Scritture ha mostrato che nel ciclo dell’or-
goglio la quarta fase è “umiltà e pentimento”. Scrivile sul 
tuo diario di studio delle Scritture.

 2. Il ciclo dell’orgoglio non è solo un riflesso della 
società, si può trovare anche in famiglia o nella vita di un 

individuo. Comprendere come funziona ci può aiutare a evitarlo. 
Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture ciò che secondo te è 
necessario fare per evitare di entrare nelle fasi “orgoglio e mal-
vagità” o “distruzione e sofferenza” del ciclo dell’orgoglio.
Potresti scrivere il seguente principio nelle tue Scritture 
vicino ad Alma 18:35: tramite l’umiltà e il penti-
mento, possiamo scongiurare l’orgoglio e la distru-
zione. Puoi sottolineare in Helaman 11:4 ciò che Nefi 
sperava che la carestia avrebbe fatto per il suo popolo.
Pensa alle risposte che daresti alle seguenti domande:
• È necessario che la società, la famiglia o un individuo 

seguano il ciclo dell’orgoglio?
• Secondo te, che cosa dovrebbe fare la società, la 

famiglia o un individuo per evitare di cadere nel ciclo 
dell’orgoglio?

L’anziano Richard G. Scott, che fu membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, disse quanto segue riguardo 
al memorizzare le Scritture: “Il Signore ascoltò la sup-
plica del Suo servo [contenuta in Helaman 11:10–14] 
e pose fine alle carestia, ma non fino all’anno succes-
sivo. Questo evento dimostra che il Signore ascolta 
immediatamente le nostre suppliche ma che, nella Sua 
saggezza, risponderà quando noi trarremo il massimo 
beneficio dalla Sua risposta” (“Nefi, Son of Helaman,” 
in Heroes from the Book of Mormon [1995,]154).
Il presidente Ezra Taft Benson ci insegnò che cosa pos-
siamo fare per evitare di cadere nel ciclo dell’orgoglio:

“Dio vuole un popolo umile. Possiamo 
scegliere se vogliamo essere umili, o se 
vogliamo essere obbligati a farlo. Alma 
disse: ‘Benedetti sono coloro che si 
umiliano senza essere costretti a essere 
umili’ (vedere Alma 32:16).

Decidiamo di essere umili.
Possiamo decidere di umiliarci superando ogni senti-
mento di odio verso i nostri fratelli e sorelle, stimandoli 
come noi stessi, innalzandoli dove siamo noi o più in 
alto di noi. …
Possiamo decidere di umiliarci accettando i consigli e i 
rimproveri. …
Possiamo decidere di umiliarci perdonando coloro che 
ci hanno offeso. …
Possiamo decidere di umiliarci servendo il prossimo. …

Possiamo decidere di umiliarci andando in missione e 
predicando il messaggio che può rendere umili gli altri. …
Possiamo decidere di umiliarci andando più spesso al 
tempio.
Possiamo decidere di umiliarci confessando e abban-
donando i nostri peccati e nascendo da Dio …
Possiamo decidere di umiliarci amando Dio, sottomet-
tendo la nostra volontà alla Sua e mettendoLo al primo 
posto nella vita. …
Decidiamo di essere umili. Possiamo farlo. So che 
possiamo farlo” (Guardatevi dall’orgoglio”, La Stella, 
luglio 1989, 5).

Helaman 12
Mormon spiega perché il Signore castiga le persone
Immagina di essere il profeta Mormon e di aver finito 
la descrizione contenuta in Helaman 11 dei quattordici 
anni di storia nefita. Come completeresti la seguente 
dichiarazione? “E così possiamo vedere   
 .”
Leggi Helaman 12:1 e individua cosa Mormon voleva 
che vedessimo. Pensa a cosa intendeva Mormon con 
“l’incostanza del cuore dei figlioli degli uomini”.
Studia Helaman 12:2–3 e individua quali lezioni Mor-
mon voleva che imparassimo. Fai molta attenzione alle 
frasi “possiamo vedere” (versetto 2) e “così vediamo” 
(versetto 3).

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te perché è così facile che coloro che prosperano 
dimentichino il Signore?
 b. Quali esempi di agio e prosperità potrebbero portare una 
persona a dimenticare Dio al giorno d’oggi?
 c. Di quali situazioni sei a conoscenza nelle quali una persona o 
un gruppo ha dimenticato il Signore in un periodo di prosperità?
Alcune delle lezioni che Mormon voleva che i suoi 
lettori imparassero sono: Se non stiamo attenti, la 
prosperità può farci dimenticare il Signore; il Signore 
castiga il Suo popolo per incitarli a ricordarsi di Lui.

L’anziano D. Todd Christofferson, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ci ha 
insegnato perché il Signore ci castiga:
“Sebbene sia spesso difficile perseverare, 
dovremmo in verità gioire del fatto che 
Dio ci considera degni del tempo e del 

disturbo necessari alla nostra correzione
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Il castigo divino ha almeno tre scopi: (1) persuaderci al 
pentimento, (2) raffinarci e santificarci e (3) a volte rein-
dirizzare 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).
Secondo te quale di questi scopi riflette l’intento di Dio 
nel castigare i Nefiti e i Lamaniti in Helaman 11–12? 
Quali sono gli scopi per cui Dio ti ha castigato nel 
corso della tua vita?

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Leggi Helaman 12:4–6 e cerca ulteriori descrizioni di coloro 
che dimenticano Dio. Quali atteggiamenti personali impediscono 
alle persone di ricordarsi di Dio?
 b. Leggi Helaman 12:7– 13 Perché Mormon disse “i figlioli degli 
uomini… sono meno… della polvere della terra”? Che cosa fa 
la polvere che gli uomini a volte non sono disposti a fare?

Il presidente Joseph Fielding Smith 
insegnò: “Questo profeta [Mormon] non 
intendeva dire che il Signore si preoccupa 
e ama più la polvere della terra che i suoi 
figli… Egli intendeva che la polvere della 
terra è obbediente, si sposta di qua e di là 

secondo la volontà del Signore. Tutte le cose sono in 

armonia con le Sue leggi. Per quanto ne so, tutto 
nell’universo obbedisce alla legge ricevuta, tranne 
l’uomo. Ovunque si guardi si trova legge e ordine, gli 
elementi obbediscono alla legge data loro, fedeli alla 
loro chiamata, ma l’uomo si ribella. In questo l’uomo è 
meno della polvere della terra: perché rifiuta i consigli 
del Signore” (Conference Report, aprile 1929, 55).
Mormon comprese che il popolo che accetta Dio come 
guida è più grande della polvere della terra. Egli fece 
questo paragone per richiamare l’attenzione su coloro 
che sono orgogliosi e rifiutano la voce del Signore, 
e su coloro che hanno un cuore incostante. Come 
riportato in Helaman 12:9–20, Mormon ci ricorda del 
grandissimo potere di Dio sugli elementi fisici che si 
muovono tutti al Suo comando. Prenditi un momento 
per pensare al tuo personale livello di obbedienza ai 
comandamenti del Signore. In che modo la tua volontà 
di obbedire ai Suoi comandamenti è segno di umiltà? 
In che modo usare il nostro arbitrio per disobbedire 
alla Sua parola è segno di orgoglio?

 5. Scrivi e completa le seguenti frasi sul diario di studio 
delle Scritture:

 a. Ho visto in Helaman 11–12 che…
 b. Quindi io farò quanto segue…
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, garanten-
doci alla fine la vita eterna.

 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Helaman 11– 12 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 23: GIORNO 3

Helaman 13–14
Introduzione
Pochi anni prima della nascita del Redentore, il Signore 
mandò un profeta lamanita di nome Samuele a pre-
dicare il pentimento ai Nefiti a Zarahemla. Insieme 
al profeta Nefi, il profeta Samuele fu un secondo 
testimone di Gesù Cristo. Egli avvertì i Nefiti della 
loro distruzione a meno che non si fossero pentiti e si 
confrontò con loro in merito alla loro tendenza a rifiu-
tare i profeti e alla loro propensione a cercare la felicità 
facendo cose inique. Annunciò i segni che avrebbero 
indicato la nascita e la morte di Gesù Cristo, insegnò 
anche a tutta l’umanità che mediante la redenzione di 
Gesù Cristo, noi saremo riportati alla presenza di Dio 
per essere giudicati.

Helaman 13
Samuele mette in guardia i Nefiti contro la loro distruzione 
a meno che non si pentano
Quando hai fatto qualcosa di sbagliato e sei stato 
corretto da un genitore o da un dirigente, come hai 
reagito?
Il racconto contenuto in Helaman 13–16, è unico, per-
ché è il primo caso nel Libro di Mormon di un profeta 
lamanita che chiama i Nefiti al pentimento.
Leggi Helaman 13:1–8, 11 per capire perché Samuele 
predicò ai Nefiti e che cosa il Signore gli chiese di dire. 
Questi versetti insegnano il principio: i profeti pro-
nunciano i messaggi che Dio mette nel loro cuore. 
Quale messaggio Dio mise nel cuore di Samuele? 
Secondo Helaman 13:7, Samuele sperava che il suo 
messaggio avrebbe avuto quale effetto sui Nefiti?

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi un episo-
dio in cui hai sentito che un genitore o un dirigente della 

chiesa era ispirato a darti un messaggio in particolare. In che 
modo tale messaggio ti ha influenzato?
Mentre studi Helaman 13:17–23 ed Helaman 13:24–30, 
scrivi le risposte alle domande negli appositi spazi della 
tabella seguente.
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HELAMAN 13:17–23
Principio: Quando non ci ricordiamo del Signore, siamo soggetti all’orgoglio e all’iniquità.

Secondo te, quali versetti insegnano il principio sopracitato?

Quale maledizione Samuele predisse che sarebbe scesa sui Nefiti?

Secondo Samuele, cosa non fecero i Nefiti quando misero i loro cuori nelle ricchezze?

Quali sono i modi in cui i giovani oggi possono mettere i loro cuori nelle ricchezze quali i beni materiali, le abitudini e i desideri che 
potrebbero condurli al peccato e all’iniquità?

Perché pensate sia fondamentale “ricorda[re] il Signore vostro Dio nelle cose in cui vi ha benedetto”? (versetto 22)

HELAMAN 13:24–30
Principio: Se rigettiamo le parole dei profeti del Signore, proveremo rimorso e dolore.

Secondo te, quali versetti insegnano il principio sopracitato?

Quali erano le scuse usate dai Nefiti per rifiutare i profeti del Signore (secondo quanto detto da Samuele)?

Secondo te perché spesso le persone accettano i falsi profeti nel modo descritto da Samuele?

Per rispondere alle due domande seguenti, studia i discorsi della Conferenza generale nella Liahona più recente.

Quali sono alcuni degli insegnamenti specifici dei nostri profeti e dei nostri apostoli viventi?

Quali sono alcuni problemi specifici che i profeti e gli apostoli ci hanno chiesto di evitare?

Ripassa Helaman 13:26–28, cercando il modo in cui i 
Nefiti reagivano ai falsi profeti. Il presidente Ezra Taft 
Benson dichiarò: “Il modo in cui rispondiamo alle 
parole di un profeta vivente quando ci dice ciò che 
dobbiamo conoscere ma che preferiremmo non udire 
costituisce una prova della nostra fedeltà” (The Tea-
chings of Ezra Taft Benson [1988], 140).

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. A quali consigli profetici, ad esempio, avete deciso di obbedire?
 b. Quali benedizioni hai ricevuto per aver seguito tale consiglio?
 c. Come hai migliorato te stesso nel seguire i consigli dei pro-
feti viventi?

Samuele profetizzò che, se non si fossero pentiti, i 
Nefiti sarebbero stati distrutti entro quattrocento anni 
(vedere Helaman 13:9–10) e insegnò che era solo 
grazie alle persone rette che vivevano tra loro che non 
erano ancora stati distrutti (vedere Helaman 13:12–14).
Leggi Helaman 13:38 per scoprire per quale motivo 
ai giorni di Samuele così tanti Nefiti diventarono così 
malvagi.
Samuele dichiarò che non possiamo ottenere la felicità 
facendo il male, il che ci aiuta a comprendere che la 
vera felicità giunge soltanto quando osserviamo i 
comandamenti di Dio. Quale versetto della Padro-
nanza delle Scritture ci insegna questo principio? 
(Vedere la nota a piè di pagina c di Helaman 13:38).
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Il presidente Ezra Taft Benson ci ha 
aiutato a comprendere questo principio 
quando affermò: “C’è un vecchio detto 
che dichiara: È meglio prepararsi e 
prevenire che riparare e pentirsi. Quanto 
sono vere queste parole… La prima difesa 

per mantenerci moralmente puri consiste nel prepa-
rarci a resistere alla tentazione e premunirci dal cadere 
nel peccato” (“The Law of Chastity,” in Brigham Young 
University 1987–88 Devotional and Fireside Speeches 
[1988], 51; speeches.byu.edu).
Samuele insegnò che la decisione dei Nefiti di riman-
dare il momento di pentirsi li avrebbe portati alla 
miseria e alla distruzione. Altre storie del Libro di 
Mormon insegnano che gli individui possono perse-
verare nella ribellione e nella malvagità fino a essere 
abbandonati dallo spirito di pentimento. Ad esempio, 
Laman e Lemuele non diedero ascolto alle parole di Dio 
e divennero “insensibili” (1 Nefi 17:45). Questi esempi 
mostrano il perché sia così importante per noi non pro-
crastinare il momento di pentirci. Tramite il pentimento 
puoi rimediare al male e ad evitare che il peccato e la 
tentazione sopraffacciano il tuo desiderio di seguire Dio.
Leggi la seguente dichiarazione del presidente  
Dieter F. Uchtdorf della Prima Presidenza per com-
prendere meglio che nella vita si può ritrovare il giusto 
sentiero se se ne sta percorrendo uno sbagliato.

“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 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 coloro che sentono di aver peccato così tanto 
da aver oltrepassato il “punto di non ritorno”?   
 

Helaman 14
Samuele il Lamanita profetizza i segni della nascita e della 
morte del Salvatore
Pensa a un evento accaduto recentemente fuori dalla 
tua nazione che ha ricevuto l’attenzione del mondo 
intero. In che modo le persone vengono a conoscenza 
di eventi che accadono in altre parti del mondo, come i 
disastri naturali e le guerre? Perché le persone vogliono 
conoscere cosa succede in altre parti del mondo?
Samuele profetizzò la nascita e la morte del Salvatore, 
eventi che accaddero molto lontano da Zarahemla. 
Studia Helaman 14:3–6 ed evidenzia nelle tue Scritture 
i segni che avrebbero accompagnato la nascita di Gesù 
Cristo. Studia Helaman 14:20–27 ed evidenzia i segni 
che avrebbero accompagnato la Sua morte.

 3. Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture come 
pensi che avresti reagito se fossi stato presente e avessi 

udito Samuele il Lamanita pronunciare tali profezie. Di tutti i 
segni dati, secondo te, quale ti avrebbe trasmesso il maggior 
bisogno di pentirti?
Questi segni sono sia istruttivi che simbolici. Quando 
Gesù Cristo venne al mondo, la luce aumentò. Quando 
morì, aumentarono le tenebre. Lo stesso accade nelle 
nostre vite quando Gli permettiamo o Gli impediamo 
di entrare nel nostro cuore.
Leggi Helaman 14:11–13 e individua l’intento o lo 
scopo di Samuele nel predicare ai Nefiti. Puoi nume-
rare nelle tue Scritture le cose che Samuele voleva 
che i Nefiti facessero. (La frase “tramite i suoi meriti” 
contenuta nel versetto 13 significa tramite l’Espiazione 
di Gesù Cristo). Da questi versetti impariamo che 
credere in Gesù Cristo porta al pentimento e alla 
remissione dei peccati.
Leggi Helaman 14:28–29 e cerca il motivo per cui il 
Signore fornisce segni e prodigi. Un principio che 
possiamo imparare è: il Signore offre segni e prodigi 
per aiutare le persone a credere in Lui. Medita sui 
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segni (prove) che senti potrebbero aiutarti a credere in 
Gesù Cristo.
È importante che mentre studi i segni profetizzati da 
Samuele ricordi che il Signore fornisce tali segni per aiu-
tare le persone rette a credere e a pentirsi, mentre i mal-
vagi cercano o pretendono dei segni per motivi personali 
ed egoistici (vedere DeA 46:9). Anche se conoscere i 
segni della morte del Signore o i segni della Sua Seconda 
Venuta è importante, conoscere il significato della morte 
e della risurrezione di Gesù Cristo è essenziale.
Leggi attentamente Helaman 14:15–19 e poi studia il 
diagramma sottostante:
Dopo aver letto Helaman 14:15–19 e aver studiato il 
diagramma, rifletti sui seguenti punti:
• Nascere nella mortalità si può definire una morte 

spirituale perché veniamo separati dalla presenza del 
nostro Padre Celeste.

• Tramite la Sua morte e risurrezione, Gesù Cristo 
redime tutta l’umanità dalla Caduta in modo che 
possiamo tornare alla presenza di Dio.

• Tramite l’Espiazione di Gesù Cristo, tutta l’umanità è 
riportata alla presenza di Dio per essere giudicata.

Presenza di Dio1.  La caduta di Adamo ed 
Eva causò la prima morte 
spirituale (vedere Helaman 
14:16).

Terra

Morte e il 
mondo degli 

spiriti

2.  La resurrezione fa sì che tutta 
l’umanità torni alla presenza di 
Dio per essere giudicata (vedere 
2 Nefi 2:20; Helaman 14:17).

3.  Coloro che si pentono e 
ricevono la remissione 
dei 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).

• Al giudizio finale, coloro che continueranno a rifiu-
tare di pentirsi proveranno un’altra morte spirituale: 
essere recisi dalla presenza di Dio per sempre.

• Gesù Cristo ci redime dalla morte spirituale a 
condizione che ci pentiamo.

Evidenzia le frasi contenute in Helaman 14:15–19 che 
corrispondono alle dottrine in neretto che hai appena 
letto. Concludi leggendo Helaman 14:30–31.

 4. Scrivi sul diario di studio delle Scritture il modo in cui 
useresti Helaman 14:30–31 per spiegare a un amico per-

ché le scelte che facciamo nella vita sono così importanti.
 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Helaman 13– 14 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 23: GIORNO 4

Helaman 15–16
Introduzione
Rivolgendosi ai Nefiti dalla cima delle mura di 
Zarahemla, Samuele il Lamanita profetizzò che, a 
meno che non si fossero pentiti, Dio “li [avrebbe 
distrutti] completamente” (Helaman 15:17). Egli 
dichiarò che i Lamaniti erano diventati più retti dei 
Nefiti e che il Signore avrebbe prolungato i loro giorni. 
Alcuni Nefiti credettero agli insegnamenti di Samuele 
e furono battezzati da Nefi. Altri, che non credettero a 
Samuele, cercarono di ucciderlo, ma Samuele fu pro-
tetto dal potere di Dio e tornò nella sua terra.

Helaman 15
Samuele ammonisce i Nefiti e spiega come i Lamaniti siano 
divenuti un popolo di promessa
Quelle che seguono sono due situazioni ipotetiche in 
cui si possono trovare due ragazzi:
Un ragazzo è stato cresciuto da genitori che non erano 
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni e che non hanno dato importanza agli 
insegnamenti di Gesù Cristo, ma hanno permesso al 
loro figlio adolescente di bere bevande alcoliche, un’a-
bitudine che egli ha continuato ad avere all’università. 
In seguito il ragazzo ha incontrato i missionari della 
Chiesa. Dopo alcuni incontri con loro, ha promesso 
di rinunciare alle bevande alcoliche. Qualche giorno 
dopo si è trovato con un gruppo di amici che gli hanno 
offerto una bevanda alcolica.
Un altro giovane uomo è stato cresciuto in una fami-
glia di membri della Chiesa. I suoi genitori tenevano 
la serata familiare e studiavano le Scritture con tutta 
la famiglia. Egli ha sviluppato l’abitudine di studiare 
le Scritture e di pregare ogni giorno. Ha frequentato 
la Primaria, servito nei Quorum del sacerdozio di 
Aaronne e completato il Seminario. Ha appreso e com-
preso il vangelo di Gesù Cristo e i comandamenti Dio. 
Durante l’università, ha stretto nuove amicizie e una 
sera un amico gli ha offerto una bevanda alcolica.
Rifletti sul livello di forza spirituale che ci si può aspet-
tare da questi due ragazzi nelle rispettive situazioni 
e sul paragone che si può fare con la situazione dei 
Lamaniti e dei Nefiti studiata in Helaman 15.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo Helaman 15:3, 17, qual era la condizione spirituale 
dei Nefiti?
 b. Secondo Helaman 15:4–8, qual era la condizione spirituale 
dei Lamaniti? (L’espressione con accortezza contenuta in 
 Helaman 15:5 significa “con attenzione”).
Nonostante i Lamaniti avessero alle spalle una lunga 
storia di malvagità “a causa dell’iniquità delle tradi-
zioni dei loro padri”, quando conobbero la verità essi si 
pentirono e diventarono “fermi e costanti nella fede” 
(Helaman 15:4, 8). In contrasto, i Nefiti divennero 
colmi di orgoglio e rigettarono le verità del Vangelo.
Leggi attentamente Helaman 15:7–8 e  completa la 
seguente frase: conoscere la verità e credere nelle 
sacre Scritture conduce a - - - - - - - - - - - - -  e - - - - - - - - - - - - - , 
che portano a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 
quindi tutti coloro che sono giunti a questo sono 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Mentre imparavano la verità studiando le Scritture e 
credendo in esse, i Lamaniti svilupparono la fede in Gesù 
Cristo e furono condotti al pentimento, subirono un cam-
biamento di cuore e divennero fermi e costanti nella fede.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. In che occasione lo studio personale delle Scritture ti ha aiu-
tato a operare i cambiamenti necessari nella tua vita?
 b. Secondo te, perché l’abitudine a studiare le Scritture con fede 
può aiutare una persona a ricevere un cambiamento di cuore?
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 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te perché oggi alcune persone potrebbero arrab-
biarsi e rifiutare i consigli dei profeti?
 b. In che occasione hai visto qualcuno seguire il consiglio di un 
profeta sebbene altri lo avessero rifiutato?
 c. In che occasione hai scelto di seguire il consiglio di un pro-
feta sebbene le persone intorno a te lo avessero rifiutato?
 d. Cosa impari in Helaman 16:13–14 riguardo le parole di profeti?

Medita sulle seguenti parole del presi-
dente Ezra Taft Benson, incentrate sul 
modo in cui le persone del mondo 
reagiscono ai profeti moderni: “Il Profeta 
non godrà necessariamente di popolarità 
presso il mondo o presso coloro che si 

interessano al mondo. Quando un profeta rivela la 
verità, questa divide la gente: gli onesti di cuore 
ascoltano le sue parole mentre gli ingiusti o lo ignorano 
o lo combattono. 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).
Leggi Helaman 16:16–21 per scoprire in che modo si 
giustificarono coloro che rifiutarono di credere nell’a-
dempimento delle profezie e dei segni del cielo. Puoi 
sottolineare nelle tue Scritture quelle che secondo te 
sono le argomentazioni contro i profeti o le scuse più 
comuni ai nostri giorni.
Leggi Helaman 16:23 e scrivi nelle Scritture o nel diario 
di studio delle Scritture quali sono le conseguenze 
per coloro che rifiutano i testimoni del Signore. La tua 
dichiarazione potrà essere simile alla seguente: quando 
respingiamo i testimoni del Signore, permettiamo a 
Satana di impossessarsi del nostro cuore.

Leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Henry B. Eyring della Prima 
Presidenza ed evidenzia tutte le parole 
che confermano ciò che hai imparato in 
Helaman 16: “Quando rifiutiamo i 
consigli che provengono da Dio non 

scegliamo di essere indipendenti dalle influenze 

Gli insegnamenti di Samuele ci aiutano a comprendere 
l’importanza di restare fedeli alla conoscenza e alla 
fede che abbiamo ottenuto. Leggi Helaman 15:14–17, e 
cerca le frasi che indicano il seguente principio del Van-
gelo: se le persone smettono di credere dopo aver 
ricevuto la pienezza del Vangelo, la loro condanna 
è più pesante. Potresti scrivere questo principio sulle 
tue Scritture vicino ai versetti appena letti, e scrivere 
a margine delle Scritture DeA 82:3 come riferimento 
incrociato.
Come si applica questo principio nella tua vita? Ci sono 
state delle occasioni in cui hai agito in maniera consa-
pevolmente contraria a ciò che sapevi essere vero? Cosa 
devi fare per rafforzare la tua fede nel Salvatore, pentirti 
ed essere fermo e costante nei principi del Vangelo?

Helaman 16
Coloro che credono a Samuele sono battezzati, ma altri 
induriscono il proprio cuore
Rifletti sul modo in cui solitamente reagisci alle parole 
dei profeti viventi e degli apostoli. Ai Nefiti fu data 
l’opportunità di accettare le parole del profeta lamanita 
Samuele. Usa quanto imparato in Helaman 16:1–7 
per completare la seguente tabella e individuare quali 
persone credettero e in che modo reagirono i Nefiti.

Helaman 16 Questo 
gruppo 
di Nefiti 
credette?

Come reagirono queste 
persone alle parole del 
profeta Samuele?

Sì No

Versetto 1

Versetto 2

Versetti 3– 5

Versetti 6– 7
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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. Respingendo 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 sottometterci a qualsivo-
glia di questi poteri scegliamo” (“Ascoltiamo i buoni 
consigli”, La Stella, luglio 1997, 29).
Che cosa dice il presidente Eyring che accade quando 
rifiutiamo l’influenza di Dio nella nostra vita? Perché 
è importante comprendere che quando rifiutiamo 

l’influen za di Dio ci sottomettiamo all’influenza di 
Satana?
Valuta se hai indurito il tuo cuore in qualsiasi modo 
contro i consigli dati dagli apostoli e dai profeti. Mentre 
pensi a ciò che essi insegnano e al modo in cui accetti i 
loro consigli, potrebbe essere utile ripassare l’opuscolo 
Per la forza della gioventù. Scegli che cosa farai da oggi 
per essere fermo e costante nel mettere in pratica il 
Vangelo e nel prestare ascolto ai consigli del Signore 
per bocca dei Suoi profeti.

 4. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato Helaman 15– 16 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 24: GIORNO 1

3 Nefi 1
Introduzione
Prima di lasciare il paese, il profeta Nefi (figlio di Hela-
man) consegnò le tavole a suo figlio maggiore Nefi. 
Coloro che non credevano complottarono per mettere a 
morte i fedeli se le profezie sulla nascita di Gesù Cristo 
non si fossero adempiute entro una certa data. La voce 
del Signore giunse a Nefi mentre questi lo implorava in 
favore dei fedeli, e dichiarò che i segni della Sua venuta 
sarebbero stati dati quella notte. In adempimento alla 
profezia di Samuele il Lamanita, al tramonto del sole 
non scesero le tenebre e comparve una nuova stella. 
Nonostante Satana continuasse a tentare di distruggere 
la fede delle persone, “la la maggior parte del popolo 
credette e si convertì al Signore” (3 Nefi 1:22).

3 Nefi 1:1– 26
Si compiono le profezie relative alla nascita di Gesù Cristo, 
e molti Nefiti sono convertiti
Pensa ad alcuni personaggi delle Scritture o della storia 
della Chiesa che hanno sacrificato la propria vita per il 
vangelo di Gesù Cristo. Perché pensate fossero disposti 
a compiere questo sacrificio?
In 3 Nefi 1 è riportato che un gruppo di nefiti fedeli 
dovette decidere se rinunciare alla propria vita per 
rimanere fedeli a ciò in cui credevano. Il capitolo inizia 
spiegando che Nefi consegnò i sacri annali a suo figlio, 
che si chiamava anche lui Nefi, e poi se ne andò dal 
paese (vedere 3 Nefi 1:1–3). Il capitolo prosegue rac-
contando la prova di fede che vissero molti Nefiti.
Leggi 3 Nefi 1:4–9 e cerca le difficoltà che affrontarono 
i nefiti fedeli. Come ti saresti sentito se fossi stato al 
posto di Nefi e fosse arrivata l’ora in cui i fedeli stavano 
per essere distrutti? Medita un momento sul perché 
in questa situazione alcune persone potrebbero avere 
delle difficoltà a restare fedeli.
Leggi 3 Nefi 1:10–12 e nota cosa fece Nefi in un 
momento così critico. Leggi in 3 Nefi 1:13–14 la risposta 
datagli dal Signore. Puoi evidenziare la dichiarazione 
contenuta in 3 Nefi 1:13 che indica questo principio: il 
Signore farà adempiere tutte le parole che Egli ha 
fatto dire dai Suoi profeti.

INTRODUZIONE A  

3 Nefi
Perché studiare questo libro?
Studiando 3 Nefi conoscerai le parole e le azioni 
del Salvatore durante il Suo ministero tra il popolo 
del Libro di Mormon. I dirigenti della Chiesa hanno 
definito 3 Nefi il “quinto vangelo” del nostro 
Signore perché, come nei quattro vangeli dell’Antico 
Testamento, si concentra sugli insegnamenti diretti 
e sul ministero di Gesù Cristo (vedere Gordon B. 
Hinckley, “Le pietre angolari della nostra fede”, 
La Stella, gennaio 1985, 45). Il presidente Ezra Taft 
Benson ha insegnato che “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, luglio 1987, 5). Vedendo Gesù Cristo 
che mostra compassione “ad uno ad uno” (3 Nefi 
11:15; 17:21), puoi comprendere meglio come Egli 
si preoccupi per te individualmente. Inoltre, puoi 
imparare importanti lezioni notando come il popolo 
si preparò a incontrare il Salvatore, mentre altre 
persone impedirono a se stesse di sperimentare delle 
benedizioni magnifiche.

Chi ha scritto questo libro?
Per creare 3 Nefi, Mormon riassunse le grandi tavole 
di 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), eppure il suo ministero fu 
una preparazione per il ministero di Gesù Cristo, le 
cui parole e i cui atti costituiscono il nucleo di 3 Nefi. 
Mentre compilava il riassunto della storia di Nefi, 
Mormon aggiunse anche i propri commenti e la propria 
testimonianza (vedere 3 Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Quando e dove è stato 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. 
35. Mormon riassunse questi annali tra il 345 d.C. e il 
385 d.C. . Mormon non dice dove si trovava quando 
fece il riassunto di questo libro.
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 1. Prova a immaginare cosa deve aver provato Nefi 
appena furono dati i segni della nascita del Salvatore. 

Scrivi sul diario di studio delle Scritture come credi che avresti 
reagito se fossi stato presente all’epoca di quegli avvenimenti. 
Come ti saresti sentito se fossi stato al posto di Nefi e fossero 
appena stati dati i segni?

Leggi 3 Nefi 1:4, 14–15, 
19–21 e cerca ulteriori 
frasi che enfatizzano la 
coerenza del Signore 
nell’adempiere le parole 
dei Suoi profeti. Puoi 
evidenziarle nelle tue 
Scritture. Durante la 
lettura di 3 Nefi 1:14, può 
essere utile comprendere 
che l’Essere che parla 
stava ricoprendo due 
ruoli e parlava in base a 
entrambe le prospettive: 
in veste di Geova (che è 
il Padre per divina inve-
stitura di autorità) e in 
veste di Gesù Cristo, che 
stava per nascere sulla 
terra come Figlio mortale 
di Dio.

Una volta Brigham Young 
chiese: “Le leggete come se 
foste voi gli uomini che le 
scrissero? È vostro privilegio 
far questo affinché possiate 
capire bene e conoscere lo 
spirito e il significato della 
parola scritta di Dio, così 
come conoscete le cose che 
fate ogni giorno” (Insegna-
menti dei presidenti della 
Chiesa – Brigham Young 
[1997], 119). 

Mettersi nei panni 
di chi ha compilato 
le Scritture

Per vedere come si adempirono le profezie sulla nascita 
del Salvatore, scrivi nella colonna a sinistra della 
seguente tabella la profezia data da Samuele il Lama-
nita, poi scrivi nella colonna a destra il relativo versetto 
di 3 Nefi 1 e una breve descrizione di come essa si sia 
adempiuta.

Profezie di Samuele il Lamanita Adempimento

Prima profezia (Helaman 14:3–4): 3 Nefi 1:

Seconda profezia (Helaman 14:5): 3 Nefi 1:

Terza profezia (Helaman 14:6): 3 Nefi 1:
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Profezie di Samuele il Lamanita Adempimento

Quarta profezia (Helaman 14:7): 3 Nefi 1:

Mentre leggi 3 Nefi 1:16–18, nota il modo in cui reagi-
rono i malvagi quando furono dati i segni. Puoi eviden-
ziare nelle tue Scritture alcune di queste reazioni. In 
3 Nefi 1:18 impariamo che alcune persone “comincia-
rono a temere a causa della loro iniquità e della loro 
incredulità”. Medita sulla seguente domanda: Perché il 
peccato e l’incredulità portano ad avere paura?
Leggi 3 Nefi 1:22–23 e cerca cosa provò a fare il diavolo 
dopo che furono dati i segni della nascita del Signore. 
Completa la dichiarazione seguente in modo da espri-
mere il principio che trovi nel versetto 22: quando ci 
troviamo davanti alle menzogne di Satana, pos-
siamo scegliere di   
 .
Il vescovo Richard C. Edgley, che servì nel Vescovato 
Presiedente, diede un consiglio sul modo in cui pos-
siamo reagire quando la nostra fede è messa alla prova. 
Evidenzia tutte le parole o le frasi che ti incoraggiano a 
scegliere di credere nonostante i dubbi con cui Satana 
potrebbe tentarti:

“Visti i dissensi e le prove che dobbiamo 
affrontare quotidianamente, vorrei sugge-
rire una scelta: una scelta che porterà pace 
e protezione e che è sempre appropriata. 
Questa scelta è la fede… Fate attenzione, 
la fede non è un omaggio distribuito senza 

richiedere meditazione, desiderio e impegno. Il Salva-
tore disse: ‘Venite a me’ (Matteo 11:28) e ‘Picchiate e vi 
sarà aperto’ (Matteo 7:7). Si tratta di verbi che indicano 
un’azione, come venite, picchiate. Si tratta di scelte. Cosi 
vi dico, scegliete la fede. Scegliete la fede invece del dub-
bio, 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…, sce-
gliete di non espellere il seme dal vostro cuore a causa 
della vostra incredulità. 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).

 2. Quali menzogne e inganni promuove Satana oggi per 
cercare di indurire il cuore delle persone contro la verità? 

Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture cosa puoi fare per 

mantenere la tua fede in Gesù Cristo e nel Suo vangelo restaurato, 
anche quando il diavolo cerca di portarti a dubitare della tua fede.
Leggi 3 Nefi 1:24–25 e individua un’ulteriore sfida che 
affrontarono alcuni fedeli. Medita su cosa puoi impa-
rare dalla reazione di queste persone quando capirono 
di essere in errore.

3 Nefi 1:27– 30
I dissidenti nefiti e alcuni giovani lamaniti si uniscono ai 
ladroni di Gadianton
Qualche anno dopo che furono dati i segni della 
nascita di Gesù Cristo, alcuni dissidenti nefiti comin-
ciarono a influenzare l’abilità che avevano i fedeli di 
restare saldi nel Vangelo. In che modo puoi restare 
saldo nel Vangelo anche tra gli attacchi che la chiesa 
riceve oggi? Leggi 3 Nefi 1:27–30 e considera se “la 
generazione emergente” dei Lamaniti avesse un 
impatto positivo o negativo sulla fede degli altri.
Nota che molti giovani lamaniti “erano divenuti 
padroni di se stessi” (3 Nefi 1:29) e si allontanarono 
dal Vangelo. La sorella Kathleen H. Hughes, che ha 
servito nella presidenza generale della Società di 
Soccorso, ha suggerito un’interpretazione della frase 
“erano divenuti padroni di se stessi”: “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).
Puoi scrivere il seguente principio sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture, oppure sulle tue Scritture accanto a 
3 Nefi 1:29–30: se cediamo alla tentazione, il nostro 
esempio può avere un impatto negativo sulla fede 
e la rettitudine degli altri.

 3. Per comprendere come questo principio si applichi a 
te, rispondi a due delle seguenti domande sul tuo diario 

di studio delle Scritture:
 a. In quali occasioni sei stato testimone di un esempio della 
verità del principio scritto sopra? In che modo puoi restare 
fedele anche quando coloro intorno a te scelgono di non farlo?
 b. Così come è importante sapere che il nostro esempio può 
avere un impatto negativo sugli altri, è anche importante ricor-
dare che esso può fortificare. In che occasione hai visto la “gene-
razione emergente” o l’attuale gioventù della Chiesa, avere un 
impatto positivo sulla fede degli altri?

 4. Elenca sul tuo diario di studio delle Scritture alcuni 
modi in cui puoi avere un’influenza positiva sulla fede dei 

membri della tua famiglia, del tuo rione o ramo, o dei tuoi cono-
scenti. Scegli due idee dal tuo elenco e scrivi cosa farai per por-
tarle a termine.
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 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 1 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 24: GIORNO 2

3 Nefi 2– 5
Introduzione
Dopo aver visto i segni della nascita di Gesù Cristo, il 
popolo cominciò presto a dimenticare le testimonianze 
che aveva ricevuto e indurì il proprio cuore. Molti Nefiti 
e Lamaniti non credettero agli ulteriori segni e prodigi 
e divennero più malvagi, con il risultato che i ladroni di 
Gadianton si rafforzarono e minacciarono di distruggere 
i Nefiti. Laconeus, il giudice supremo dei Nefiti, radunò 
tutti i Nefiti e Lamaniti retti, chiamò il popolo al pen-
timento e lo preparò alla battaglia. Poichè erano uniti 
e avevano fede nel Signore, essi trionfarono sui loro 
nemici. In seguito alla liberazione, i Nefiti e i Lamaniti 
retti riconobbero che il potere di Dio li aveva preservati.

3 Nefi 2
I Nefiti e i Lamaniti retti si uniscono per difendersi dai 
ladroni di Gadianton
Pensa ad alcune esperienze spirituali significative che 
hai vissuto nel corso della tua vita (ricorda che per 
essere significative, le esperienze spirituali non devono 
essere plateali o insolite). Perché pensi che sia impor-
tante ricordare queste esperienze spirituali?
Leggi 3 Nefi 2:1–3, cercando ciò che accadde tra il 
popolo quando cominciò a dimenticare i segni riguar-
danti la nascita del Salvatore. Che cosa puoi imparare 
da questo passo sul pericolo di dimenticare le espe-
rienze spirituali?
Uno dei principi che possiamo imparare da ciò che 
accadde ai Nefiti è che: se dimentichiamo le espe-
rienze spirituali passate, diventiamo più vulnera-
bili alle tentazioni e agli inganni di Satana. Puoi 
scrivere questo principio sulle tue Scritture vicino a 
3 Nefi 2:1–3. Mentre lo fai, rifletti sul perché dimenti-
care le esperienze spirituali può renderci vulnerabili a 
Satana.
Medita su cosa puoi fare per ricordare le tue esperienze 
spirituali. Elenca qualche idea che pensi potrebbe 

esserti di maggiore aiuto:   
 
Il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
ha raccontato quanto lo abbia aiutato annotare in un 
diario le sue esperienze spirituali. Mentre leggi questo 
racconto, sottolinea alcune benedizioni che possono 
derivare dallo scrivere le esperienze spirituali.

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 le prove 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; provai maggiore gratitudine per l’inte-
nerimento 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 atten-
zione quando avvengono” (“Oh, ricordate, ricordate”, 
Liahona, novembre 2007, 67).

 1. Descrivi sul tuo diario di studio delle Scritture in che 
modo aver ricordato delle esperienze spirituali ti abbia 

aiutato a rimanere fedele nonostante gli sforzi di Satana di ten-
tarti o ingannarti (questo può includere l’aver ricordato delle 
esperienze spirituali per averle annotate sul diario).
In 3 Nefi 2:4–19 è scritto che molti Nefiti perseverarono 
nella malvagità e che i ladroni di Gadianton crebbero di 
numero e in forza, diventando violentemente aggres-
sivi e portando i lamaniti convertiti a unire le proprie 
forze a quelle dei Nefiti per combattere contro di loro. 
Anche se ottennero qualche successo nell’allontanare 
dalle loro terre i ladroni di Gadianton, 15 anni dopo i 
segni della nascita di Gesù Cristo, i Nefiti e i Lamaniti si 
trovavano ancora in una situazione pericolosa.

3 Nefi 3:1– 10
Il capo dei ladroni di Gadianton esige che i Nefiti e i 
Lamaniti si arrendano
In 3 Nefi 3:1–10, vediamo un esempio di come a volte il 
diavolo opera tramite gli altri per cercare di indebolire 
la nostra fede e sviarci. Giddianhi, il capo dei ladroni 
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di Gadianton, scrisse una lettera a Laconeus, il giudice 
supremo e governatore dei Nefiti e dei Lamaniti, per 
convincerlo ad arrendersi. Leggi 3 Nefi 3:2–10, cercando 
le parole o le frasi che illustrano le tattiche usate da 
Giddianhi per tentare di indebolire la fede di Laconeus 
e per sviarlo, e evidenziale a mano a mano che le trovi.
Questi versetti insegnano che Satana e i suoi seguaci 
spesso usano lusinghe, false promesse e minacce per 
portare le persone a traviamento. È importante com-
prendere che spesso le tattiche di Satana sono più 
sottili e che, al posto di nemici palesi, per tentarci egli 
può usare i nostri amici e le persone che ci piacciono. 
Eppure ci sono delle similitudini tra le motivazioni e le 
tattiche di Giddianhi e il modo in cui Satana opera per 
condurre le persone a traviamento oggi.

 2. Scegli una delle tattiche di Giddianhi e spiega sul tuo 
diario di studio delle Scritture in che modo il diavolo 

potrebbe usare tattiche simili oggi. Scrivi anche come tu puoi 
resistere a tali tattiche.

3 Nefi 3:11– 4:33
Il popolo di Laconeus si prepara a difendersi e sconfigge i 
ladroni di Gadianton
Laconeus fu sbalordito dalla lettera di Giddianhi e 
divenne determinato a preparare il suo popolo per 
l’attacco imminente. Leggi i seguenti riferimenti 
scritturali e individua almeno quattro modi in cui 
Laconeus preparò il suo popolo in maniera sia spiri-
tuale che temporale (materiale), per resistere all’attacco 
dei ladroni di Gadianton. (Suggerimento: mentre studi 
questi versetti, accertati di distinguere tra Giddianhi, il 
capo dei ladroni di Gadianton, e Gidgiddoni, il grande 
profeta e comandante dei Nefiti).
• 3 Nefi 3:12
• 3 Nefi 3:13-14
• 3 Nefi 3:15
• 3 Nefi 3:17-19

 3. Dividi una pagina vuota del tuo diario di studio delle 
Scritture disegnandovi una riga verticale al centro. Scrivi 

in alto su un lato la frase Preparativi di Laconeus e sul lato oppo-
sto la frase Parallelismi moderni. Sotto il titolo “Preparativi di 
Laconeus”, scrivi o disegna i quattro preparativi messi in atto da 
Laconeus e dai Nefiti per resistere all’attacco. Sotto il titolo 
“Parallelismi moderni”, scrivi o disegna qualche esempio di 
parallelismi attuali con ciò che Laconeus fece per preparare il 
popolo. Tali parallelismi dovrebbero rappresentare i preparativi 
spirituali e temporali che ci è stato consigliato di compiere negli 
ultimi giorni.

 4. Per aiutarti a pensare al modo in cui puoi mettere in 
pratica quello che hai imparato, rispondi sul tuo diario di 

studio delle Scritture a due o più delle seguenti domande:
 a. Come puoi rafforzare la tua casa contro gli attacchi dell’av-
versario?
 b. Perché riunirci in famiglie, rami o rioni ci fornisce protezione?
 c. Perché lo studio quotidiano delle Scritture è un modo vitale 
per rafforzarti?
 d. In quali occasioni la preghiera ti ha aiutato a ottenere forza 
spirituale contro i pericoli o le avversità?
 e. In che modo il pentimento può essere un modo per prepa-
rarsi per il futuro?
 f. Secondo te, perché oggi è particolarmente importante sce-
gliere di seguire chi ha lo spirito di profezia e di rivelazione?
Leggi 3 Nefi 4:7–12 per vedere cosa accadde quando 
i ladroni di Gadianton attaccarono Laconeus e il suo 
popolo. Da questo racconto impariamo che quando ci 
prepariamo spiritualmente e fisicamente, pos-
siamo superare le difficoltà grazie alla forza che ci 
dà il Signore.
Laconeus e il suo popolo furono in grado di sconfig-
gere i ladroni di Gadianton e di distruggerne i capi. 
Essi ottennero la vittoria a motivo della scelta delle loro 
guide (vedere 3 Nefi 3:19; 4:17), della loro obbedienza 
(vedere 3 Nefi 3:21; 4:18) e della fiducia che ripo-
nevano in Dio (vedere 3 Nefi 4:30–31). Leggi 3 Nefi 
4:30–33 e cerca la reazione del popolo alla vittoria sui 
ladroni di Gadianton. Quali erano, secondo il popolo, i 
motivi della liberazione dai ladroni di Gadianton? Un 
principio illustrato in questi versetti è: riconoscere la 
bontà e la misericordia di Dio nel liberarci dalle 
nostre difficoltà ci aiuta restare umili.

3 Nefi 5
Torna la pace tra il popolo; Mormon spiega come ha 
riassunto gli annali
Pensa al modo in cui una tua esperienza spirituale ha 
influenzato la tua fede, i tuoi desideri o il modo in cui 
hai agito dopo tale esperienza. Leggi 3 Nefi 5:3–4, 
e cerca cosa fecero i Nefiti in seguito all’aiuto e alle 
benedizioni ottenute dal Signore. Nota che uno dei 
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modi in cui il popolo reagì fu predicando il Vangelo 
agli altri.
In 3 Nefi 5:14–26 Mormon spiega perché stava riassu-
mendo le tavole. Leggi 3 Nefi 5:12–13, cercando cosa 
disse Mormon riguardo la sua responsabilità di scrivere 
un compendio degli annali nefiti.
Da questi versetti possiamo imparare che come 
discepoli di Gesù Cristo, abbiamo la responsabilità 
di insegnare agli altri la via che porta alla vita eterna. 
Uno dei modi principali che abbiamo per dimostrare la 
nostra gratitudine al Signore per quello che fa per noi è 
aiutare gli altri a venire lui e ricevere le benedizioni che 
Egli ha in serbo per loro.

 5. Scrivi sul diario di studio delle Scritture qualche modo 
in cui, come discepolo di Gesù Cristo, puoi far conoscere 

agli altri la via che porta alla vita eterna. Pensa anche ad alcune 
situazioni in cui potrai insegnare agli altri queste cose.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 2– 5 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 24: GIORNO 3

3 Nefi 6– 10
Introduzione
A seguito della miracolosa liberazione dai ladroni di 
Gadianton, i Nefiti e i Lamaniti godettero di circa tre 
anni di pace. Poi sorsero orgoglio, distinzioni di classe 
e persecuzioni che portarono a una grande malvagità 
e infine al rovesciamento del governo nefita. Tra i segni 
della morte di Gesù Cristo a Gerusalemme vi fu una 
grandissima devastazione che distrusse molte città 
nefite, uccidendone gli abitanti malvagi. Le tenebre 
ricoprirono la terra per tre giorni. Nell’oscurità, la voce 
del Salvatore invitò il popolo a tornare a Lui. Quando 
l’oscurità si dissipò, i lamenti del popolo si trasforma-
rono in gioia e lodi a Gesù Cristo.

3 Nefi 6– 7
I Nefiti diventano orgogliosi, la Chiesa si sgretola, le 
associazioni segrete distruggono il governo e il popolo si 
divide in tribù
Pensa a un’occasione in cui hai dovuto scegliere se 
seguire il profeta oppure no. In 3 Nefi 6–7 è scritto 
che alcuni Nefiti subirono le tragiche conseguenze 
dell’aver rifiutato i profeti, mentre altri godettero delle 
benedizioni che derivano dal pentirsi e dall’ascoltare i 
servi scelti del Signore.
In 3 Nefi 5 leggi che i Nefiti si pentirono e servirono 
Dio diligentemente e che Dio li liberò dai ladroni di 
Gadianton. In seguito essi prosperarono per un breve 
periodo, ma l’orgoglio entrò velocemente nel cuore 
di molti, il che causò delle divisioni all’interno della 
Chiesa. Furono mandati dei profeti a predicare con-
tro la malvagità del popolo, ma i giudici li presero e 
li misero a morte in segreto (vedere 3 Nefi 6:4–23. 
Approssimativamente nel corso di sei anni, il popolo si 
sottomise “al potere di Satana” (3 Nefi 7:5) e divenne 
talmente malvagio da lottare contro ogni rettitudine. 
Le associazioni segrete distrussero il governo del paese 
e portarono il popolo a essere diviso in tribù.
Nonostante la malvagità del popolo, Nefi continuò 
a testimoniare contro i loro peccati e a richiamarli 
al pentimento (vedere 3 Nefi 7:15–20). Leggi 3 Nefi 
7:21–22 ed evidenzia alcuni esempi di come il popolo 
fu benedetto per aver seguito Nefi. Da questi versetti 
impariamo che se ci pentiremo e seguiremo i servi 
di Dio, godremo dell’influenza dello Spirito Santo 
nella nostra vita.
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 1. Scrivi sul tuo diario di studio delle Scritture di una 
volta in cui hai scelto di seguire il consiglio del profeta o 

di qualche altro dirigente del sacerdozio. In che modo, così 
facendo, sei stato benedetto?

3 Nefi 8:1– 18
Una grandissima devastazione adempie il segno della 
morte di Gesù Cristo
Immagina che giunga il giorno della Seconda venuta 
di Gesù Cristo. Come pensi che ti sentiresti in quel 
momento? Similmente, i Nefiti avevano aspettato a 
lungo la venuta di Gesù Cristo. Samuele il Lamanita 
aveva profetizzato i segni che sarebbero stati dati alla 
morte di Gesù Cristo (vedere Helaman 14:20–27). 
Leggi 3 Nefi 8:3– 4, prestando attenzione ai diversi 
sentimenti provati dai Nefiti riguardo ai segni.
Leggi 3 Nefi 8:5–7, prestando attenzione a ciò che 
accadde nel trentaquattresimo anno successivo al segno 
della nascita del Salvatore. Leggi velocemente 3 Nefi 
8:8–18, prestando attenzione a cosa accadde agli abitanti 
delle città che furono colpite dalla tempesta e dai terre-
moti che seguirono. Leggi 3 Nefi 10:11–12 e sottolinea 
chi poté sopravvivere alla distruzione. Anche se coloro 
che sopravvissero erano “la parte più giusta” dei Nefiti, 
essi dovevano comunque pentirsi e venire a Gesù Cristo.

 2. Usa una pagina del tuo diario di studio delle Scritture 
per creare un articolo di giornale che riporti gli eventi con-

tenuti in 3 Nefi 8:5–18. Includi un titolo, lo schizzo di un’imma-
gine e un reportage della devastazione.

3 Nefi 8:19– 25
Le tenebre ricoprono la terra per tre giorni
Pensa a un’occasione in cui ti sei trovato in un luogo 
completamente buio, come una grotta o una stanza 
senza finestre in cui qualcuno ha spento le luci (oppure 
immagina come potrebbe essere). Che cosa si prova 
a essere in una stanza buia senza riuscire a vedere? 
Leggi 3 Nefi 8:19–23 e individua che cosa accadde 
dopo che le tempeste e le devastazioni cessarono 
(puoi sottolineare tutte le parole e le frasi che indicano 
quanto fosse fitta l’oscurità).
Leggi 3 Nefi 8:24–25, prestando attenzione a che cosa, 
secondo i Nefiti, avrebbe impedito la morte e la distru-
zione di così tanti tra loro.

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. In che modo gli effetti del peccato sono paragonabili all’es-
sere nell’oscurità?
 b. In che modo il pentimento è paragonabile al lasciar entrare 
la luce in una stanza buia?

3 Nefi 9:1– 14
Nell’oscurità, la voce di Gesù Cristo invita coloro che 
sopravvissero alla distruzione a pentirsi e a venire a Lui
Durante i tre giorni di tenebre, la voce del Salvatore 
parlò a coloro che erano stati risparmiati. Leggi 3 Nefi 
9:1–2, 7 prestando attenzione alla spiegazione del Sal-
vatore del motivo per cui avvenne questa distruzione 
tra il popolo. Poi leggi 3 Nefi 9:13–14 e cerca che cosa 
disse il Salvatore per dare conforto al popolo nel suo 
dolore. Puoi sottolineare le parti di questi versetti che 
sono particolarmente significativi per te.
L’anziano C. Scott Grow, dei Settanta, ha attestato che 
il Salvatore ci invita tutti a venire a Lui ed essere guariti:

“Gesù Cristo è il Grande Guaritore delle 
nostre anime… Ad eccezione dei peccati 
di perdizione, non vi è peccato o trasgres-
sione, pena o dolore, che sia fuori dalla 
portata del potere guaritore della Sua 
Espiazione.

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).
L’invito del Salvatore a venire a Lui ed essere guariti 
contenuto in 3 Nefi 9:13 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.

 4. Scrivi sul diario di studio delle Scritture un aspetto 
della tua vita che potrebbe trarre beneficio dal potere gua-

ritore del Salvatore. Che cosa devi fare per invitarLo a guarirti?

3 Nefi 9:15– 22
La voce del Salvatore proclama che, attraverso il Suo 
sacrificio, la legge di Mosè è adempiuta
Come parte della legge di Mosè, che i Nefiti ave-
vano osservato fino a quel momento, il Signore aveva 
comandato al Suo popolo di offrire sacrifici animali 
come simbolo del sacrificio supremo che il Salvatore 
avrebbe offerto tramite la Sua Espiazione. Usa le parole 
del Salvatore contenute in 3 Nefi 9:17 per completare 
la seguente frase: “Mediante me viene la redenzione, e 
in me la   
 .”
Il Salvatore dichiarò che tutte le cerimonie, le leggi, i 
riti e i simboli della legge di Mosè, che erano stati dati 
per volgere il popolo a Lui, si adempirono quando 
Egli completò il Suo sacrificio espiatorio. Leggi 3 Nefi 
9:19 e individua cosa, secondo quanto dichiarato dal 
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Salvatore, i Nefiti non avrebbero più dovuto offrire, 
quindi analizza 3 Nefi 9:20 e sottolinea che cos’altro 
avrebbero dovuto offrire in sacrificio.
Secondo te, che cosa significa offrire in sacrificio “un 
cuore spezzato e uno spirito contrito”? Uno spirito 
contrito è uno spirito umile, ricettivo e penitente. Per 
approfondire la tua comprensione del significato di 
avere un cuore spezzato e uno spirito contrito, leggi la 
seguente dichiarazione dell’anziano D. Todd Christof-
ferson, del Quorum dei Dodici Apostoli, e sottolinea le 
parole che egli ha usato per definire il “cuore spezzato” 
e lo “spirito contrito”:

“Nei tempi antichi, quando il popolo 
voleva rendere il culto al Signore e cercava 
le Sue benedizioni, spesso portava un 
dono… Nel conseguire la benedizione 
della conversione, 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 sul 
vostro carattere, sarà come se faceste un dono al Signore” 
(“Quando sarai convertito”, Liahona, maggio 2004, 12).
Leggi 3 Nefi 9:21–22 e cerca cosa dobbiamo fare, secondo 
quanto insegnato dal Salvatore, per poter tornare a Lui.

 5. Pensa a dei bambini che conosci. Descrivi sul diario di 
studio delle Scritture le caratteristiche proprie dei bambini 

di cui noi abbiamo bisogno per poter venire al Salvatore.
Completa il seguente principio con le parole o le frasi 
appropriate che leggi in 3 Nefi 9:13–14, 20–22: se noi 
veniamo a Cristo con un cuore spezzato e uno 
spirito contrito, Egli   
 . 
Sono possibili più risposte esatte.

 6. Per aiutarti a mettere in pratica questo principio, 
rispondi alle seguenti domande:

 a. Quali atteggiamenti ci impediscono di offrire al Signore un 
cuore spezzato e uno spirito contrito?
 b. Come ti ha benedetto il Signore quando sei venuto a Lui con 
un cuore penitente e uno spirito obbediente?
 c. In che modo puoi migliorare nell’offrire al Signore un cuore 
spezzato e uno spirito contrito?

3 Nefi 10
Il Signore promette di radunare il Suo popolo come una 
chioccia raccoglie i suoi pulcini
Dopo aver udito la voce del Salvatore, il popolo era 
talmente stupito che per diverse ore sulla terra calò il 
silenzio, poi la voce parlò di nuovo al popolo (vedere 
3 Nefi 10:1–3). Leggi 3 Nefi 10:4–6 e individua cosa il 
Salvatore disse che aveva provato a fare per proteggere 
e nutrire il popolo. Sottolinea nel versetto 6 la pro-
messa che il Salvatore estese a coloro che si pentono e 
vengono a Lui con pieno intento di cuore.
Il Salvatore usò la metafora di una chioccia che racco-
glie i pulcini sotto le sue ali per proteggerli dal pericolo. 
Pensa in quali modi il Salvatore è paragonabile a una 
chioccia che cerca di proteggere dal pericolo i pulcini. 
Inoltre, secondo 3 Nefi 10:4–6, perché non fu radunato 
tutto il casato di Israele?
Leggi 3 Nefi 10:8–10 prestando attenzione a cosa 
accadde quando il popolo udì la voce del Salvatore.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 6– 10 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 24: GIORNO 4

3 Nefi 11:1– 17
Introduzione
Dopo la grande distruzione e i tre giorni di tenebre, circa 
2500 uomini, donne e bambini si radunarono intorno al 
tempio nella paese di Abbondanza (vedere 3 Nefi 17:25). 
Essi udirono una voce che all’inizio non compresero, 
ma quando provarono ad ascoltare, essi compresero che 
era la voce del Padre Celeste che presentava Suo Figlio, 
Gesù Cristo. Quindi apparve il Salvatore del mondo. 
Gesù Cristo invitò il popolo a toccare la ferita nel fianco 
e le impronte dei chiodi nelle Sue mani e nei Suoi piedi 
per avere una testimonianza personale che Egli era stato 
ucciso per i peccati del mondo.

3 Nefi 11:1– 7
Il popolo ode la voce del Padre che annuncia l’apparizione 
di Suo Figlio
Esci fuori con una matita e questo manuale, e resta in 
ascolto per sessanta secondi. Scrivi nell’apposito spazio 
tutti i suoni che puoi.   
  
 
Ora disegna un asterisco accanto a ogni suono che 
pensi sarebbe difficile da individuare o che non notere-
sti se non provassi ad ascoltare, quindi torna dentro.
Subito dopo la grande distruzione e le tenebre che 
indicarono la morte di Gesù Cristo, il popolo si radunò 
presso il tempio nel paese di Abbondanza. Mentre par-
lavano di ciò che era accaduto, si verificò un’esperienza 
meravigliosa, che all’inizio non compresero. Leggi 
3 Nefi 11:1–3 e presta attenzione a che cosa era difficile 
comprendere per il popolo. Puoi sottolineare il modo 
in cui è descritta la voce di Dio e l’effetto che tale voce 
ebbe su coloro che la udirono.
Prenditi un momento per pensare a come le carat-
teristiche della voce udita dal popolo siano come i 
suggerimenti che riceviamo dallo Spirito Santo. Quali 
principi possiamo imparare da 3 Nefi 11:1–3 sul modo 
in cui spesso ci parlano il Signore e lo Spirito Santo? 
Una dottrina che vediamo illustrata in questi versetti è: 
spesso lo Spirito Santo ci parla con una voce dolce 
e sommessa che sentiamo nei nostri cuori.
Boyd K. Packer, che è stato presidente del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha spiegato come la voce del Signore 
operi nel nostro cuore e nella nostra mente tramite lo 
Spirito Santo:

“Forse la più grande cosa che ho imparato 
leggendo il Libro di Mormon è che la voce 
dello Spirito giunge sotto forma di 
sentimento, 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 gui-
derà, 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” 
(“Consigli ai giovani”, Liahona, novembre 2011, 17–18).

 1. Pensa a un’occasione in cui hai sentito la voce del 
Signore o hai avuto la sensazione che lo Spirito entrasse 

nella tua mente o nel tuo cuore. Scrivi sul tuo diario di studio 
delle Scritture la tua esperienza e che cosa hai provato.
I Nefiti udirono la voce due volte e non la compre-
sero. Leggi 3 Nefi 11:4–7 prestando attenzione a cosa i 
Nefiti fecero di diverso la terza volta per comprendere 
la voce. Secondo te cosa significa che i presenti apri-
rono “le loro orecchie per ascoltarla” (3 Nefi 11:5).
Il presidente Boyd K. Packer ha dato il seguente consi-
glio riguardo a che cosa dobbiamo fare per ascoltare e 
comprendere la voce del Signore attraverso lo Spirito 
Santo. Sottolinea le parole o le frasi che ti aiutano a 
sapere che cosa fare, o che cosa evitare, per sentire 
meglio la voce del Signore tramite lo Spirito Santo.
“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 suffi-
ciente fermezza per farci prestare 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 sen-
timenti, 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).
Puoi scrivere il seguente principio nelle tue Scritture 
accanto a 3 Nefi 11:5–6 e sul tuo diario di studio delle 
Scritture: quando impareremo ad ascoltare la voce 
del Signore attraverso lo Spirito Santo, saremo 
capaci di comprendere ciò che Egli ci dice.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Che cosa ti aiuta a preparare la tua mente e il tuo cuore ad 
ascoltare e comprendere la voce del Signore?
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 b. In quale occasione hai compreso un messaggio del Signore 
che avrebbe potuto sfuggirti se non ti fossi sforzato di ascoltarlo?
 c. In quale occasione hai ricevuto dei suggerimenti dallo Spirito 
Santo più di una volta prima di capirli e seguirli?

3 Nefi 11:8– 17
Gesù Cristo appare e invita il popolo a farsi avanti ad uno 
ad uno per toccare le Sue ferite
Mentre li leggi, cerca di visualizzare gli eventi descritti 
in 3 Nefi 11:8–10.

 3. Mentre rifletti su come dev’essere stato essere testi-
mone della venuta di Gesù Cristo risorto tra il popolo del 

Libro di Mormon, scrivi sul diario di studio delle Scritture quali 
pensieri e sentimenti avresti potuto provare se fossi stato là.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha parlato dell’importanza dell’apparizione 
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 ispi-
rato tutti profeti nefiti, per non parlare dei loro antenati 
israeliti o giarediti migliaia di anni prima.

Quando si studiano le Scrit-
ture, spesso è utile cercare di 
visualizzare ciò che accadde 
o immaginare come avrebbe 
potuto essere trovarsi accanto 
a coloro che vissero deter-
minate esperienze. Questa 
tecnica di studio può rendere 
più reali gli eventi e i perso-
naggi delle Scritture, e può 
dare l’opportunità di sentire 
l’influen za dello Spirito Santo.

Immagina che cosa 
sta accadendo

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 in luce del mattino 
era arrivato”. (Christ and 
the New Covenant: The 
Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 
250,–51).
Ricorda che i Nefiti e i 
Lamaniti sopravvissuti 
avevano recentemente 
subito una terribile 
distruzione e tre giorni di oscurità totale. Leggi 3 Nefi 
11:10–12 prestando attenzione a ciò che Gesù Cristo 
voleva che il popolo sapesse di Lui e di ciò che Egli 
aveva fatto nel corso del Suo ministero terreno. Tra 
queste dichiarazioni del Salvatore, quale ti sarebbe 
stata di maggiore conforto se fossi stato presente? 
Rifletti sul perché tale dichiarazione sarebbe stata 
importante per te. Puoi sottolineare nelle tue Scritture 
la frase che per te è più importante.
Leggi 3 Nefi 11:13–15 e sottolinea ciò che Gesù Cristo 
invitò il popolo a fare per ricevere la conoscenza per-
sonale di Lui che Egli voleva che avessero. Rifletti su 
come rispondere a queste domande: secondo 3 Nefi 
11:14, il Salvatore cosa voleva che imparassero le 
persone da questa esperienza? Considerato che in quel 
momento erano presenti circa duemilacinquecento 
persone (vedere 3 Nefi 17:25), quanto tempo credi che 
ci sia voluto? Che cosa ci insegna questo sul Salvatore?

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Perché pensi che il Signore volle che il popolo lo vedesse e lo 
toccasse “ad uno ad uno”? (3 Nefi 11:11)?
 b. Che effetto ti farebbe poter toccare le ferite che il Salvatore 
subì mentre espiava i tuoi peccati?
Scrivi il seguente principio nelle tue Scritture o nel 
diario di studio delle Scritture: Gesù Cristo mi invita 
a ricevere una testimonianza personale che Egli è il 
mio Salvatore

 5. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te, quanto è forte la tua testimonianza personale del 
Salvatore? In che modo è cresciuta e si è rafforzata di recente?
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 b. Quali esperienze ti hanno portato a ottenere la tua testimo-
nianza personale del Salvatore o che cosa puoi fare per ottenere 
una testimonianza più forte?
 c. Come puoi sapere che il Salvatore ti conosce personalmente?
Leggi 3 Nefi 11:16–17 e presta attenzione a che cosa 
fece il popolo dopo aver vissuto questa esperienza per-
sonale con il Salvatore. Può essere utile spiegare che 
“Osanna” è un’esclamazione di lode al Signore.
Leggi più attentamente 3 Nefi 11:15 e individua cosa 
fece il popolo dopo aver toccato personalmente le 
ferite del Salvatore. Considerato il fatto che tu non 
eri personalmente presente per toccare le ferite del 
Salvatore, come fece il popolo descritto in 3 Nefi, in 
che modo sai che Gesù è il Cristo? (Leggi Giovanni 
20:30–31, Moroni 10:3–7, DeA 46:13–14 per trovare 
alcune risposte possibili).
Per applicare 3 Nefi 11:15 alla tua vita, completa la 
seguente dichiarazione: quando ricevo una testimo-
nianza personale di Gesù Cristo, è mia responsabilità  
 .
 .
Pensa ai modi in cui le persone possono “re[ndere la] 
testimonianza” di Gesù Cristo che hanno.

Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato quanto segue 
sulla testimonianza: “Non possiamo usare la coerci-
zione nelle cose spirituali… La testimonianza non ci 
viene inculcata a forza; la testimonianza cresce. E una 
testimonianza è una testimonianza, e a prescindere dal 
fatto che sia piccola o grande, essa deve essere rispet-
tata. Diventiamo più alti nella testimonianza proprio 
come diventiamo più alti di statura e probabilmente 
non sappiamo come avviene, perché la acquisiamo con 
la crescita” (“How Does the Spirit Speak to Us?”, 3). 3).

 6. Concludi questa lezione scrivendo la tua testimo-
nianza di Gesù Cristo sul tuo diario di studio delle 

 Scritture. Puoi includere cosa hai fatto per ottenere la tua testi-
monianza o cosa pensi di fare per rafforzarla. Se lo Spirito lo sug-
gerisce, leggila a qualcuno o invita qualcuno a leggerla.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 11:1–17 e ho completato questo compito il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 25: GIORNO 1

3 Nefi 11:18;12:48
Introduzione
Dopo che coloro che si trovavano presso il tempio nel 
paese di Abbondanza ebbero toccato personalmente 
i segni delle ferite sul costato, sulle mani e sui piedi di 
Gesù Cristo, il Salvatore diede a Nefi e ad altri il potere 
di battezzare. Egli ammonì la moltitudine affinché 
evitasse i conflitti e promise che coloro che vivono il 
Vangelo erediteranno il regno di Dio. Inoltre insegnò ai 
Nefiti come ricevere le benedizioni del Suo Vangelo e li 
istruì affinché influenzassero positivamente il prossimo. 
Il Salvatore 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.

3 Nefi 11:18– 30
Gesù Cristo conferisce a Nefi e ad altri il potere di 
battezzare e condanna la contesa
Ti ricordi i pensieri e i sentimenti che avevi mentre ti 
preparavi per essere battezzato, oppure quando hai 
osservato un amico o un familiare che si preparava per 
essere battezzato? Molte persone si pongono domande 
come: “Chi mi può battezzare?” e “Come si celebra 
l’ordinanza del battesimo?”. Rifletti su come risponde-
resti a queste domande.
Studiando 3 Nefi 11:1–17, hai analizzato la visita di 
Gesù Cristo al “popolo di Nefi, riunit[o] intorno al 
tempio che era nel paese di Abbondanza” (3 Nefi 11:1). 
Queste persone toccarono i segni delle Sue ferite e 
divennero testimoni personali della Sua resurrezione 
e divinità. Subito dopo questa esperienza, il Salvatore 
insegnò loro riguardo al battesimo, a chi può battez-
zare e come devono essere celebrati i battesimi.
Leggi 3 Nefi 11:18–22, 24–25 e rispondi alla domanda: 
“Chi mi può battezzare?”   
 
In base a quanto descritto in 3 Nefi 11, da quello che 
il Salvatore disse e fece noi impariamo che: il batte-
simo deve essere celebrato da una persona che ne 
detenga l’autorità. La rivelazione moderna chiarisce 
che il battesimo può essere celebrato solo da qual-
cuno che detenga l’ufficio di sacerdote nel Sacerdozio 
di Aaronne (vedere DeA 20:46) oppure che abbia il 
Sacerdozio di Melchisedec (vedere DeA 20:38–39; 
107:10–11). Inoltre, egli deve agire sotto la direzione 
di un dirigente del sacerdozio che detiene le chiavi 
del sacerdozio necessarie per autorizzare l’ordinanza 

(come un vescovo, un presidente di ramo, un presi-
dente di missione o un’Autorità generale).
Leggi 3 Nefi 11:23–27 e scrivi una risposta alla 
domanda: “Come si celebra l’ordinanza del battesimo?”  
 
 

 1. Scrivi sul diario di studio delle Scritture il perché pensi 
che il battesimo debba essere celebrato nella maniera sta-

bilita dal Signore. Che cosa succede se le parole dell’ordinanza 
battesimale non sono pronunciate correttamente o se la persona 
che viene battezzata non è completamente immersa nell’acqua?

 2. Rispondi a uno o più dei seguenti gruppi di domande 
sul tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Che cosa ti ricordi del perché sei stato battezzato e della ceri-
monia battesimale? Chi ti ha battezzato? Quanti anni avevi? 
Quali sentimenti hai provato quando sei stato battezzato? Che 
significato ha per te essere stato battezzato da una persona che 
deteneva la giusta autorità nella maniera stabilita dal Signore?
 b. Recentemente hai assistito a un battesimo? Quali sentimenti 
hai provato?
 c. Se detieni l’ufficio di sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne, 
cosa provi sapendo che hai l’autorità di battezzare? Se hai avuto 
la possibilità di battezzare qualcuno, che cosa hai provato e che 
cosa hai imparato da tale esperienza?
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In 3 Nefi 11:28–30, il Signore comandò ai presenti di 
non avere dispute o contese (liti) tra loro riguardo al 
battesimo o ad altri punti di dottrina. Egli insegnò che la 
contesa viene dal diavolo e dovrebbe essere eliminata.

3 Nefi 11:31– 41
Gesù Cristo dichiara la Sua dottrina
Pensa a qualcosa che hai fatto oggi (un’azione) che ha 
avuto una conseguenza positiva. Scrivi l’azione e la 
conseguenza sui rispettivi lati del seguente diagramma. 
Pensa a qualcosa che hai fatto oggi che ha avuto una 
conseguenza negativa.

A volte il rapporto tra azione e conseguenza viene 
chiamato legge del raccolto, una legge che nelle rivela-
zioni moderne viene spiegata in questo modo: “Poiché 
tutto ciò che seminate voi lo raccoglierete; perciò, se 
seminate il bene, raccoglierete pure il bene per vostra 
ricompensa” (DeA 6:33).
Leggi 3 Nefi 11:31 e individua cosa Gesù Cristo stava 
per dichiarare al popolo.

 3. In 3 Nefi 11:32–39, Gesù Cristo dichiara la Sua dot-
trina “che il Padre [Gli] ha dato” (3 Nefi 11:32). Copia la 

seguente tabella nel diario di studio delle Scritture, Leggi ogni 
riferimento scritturale e individua le azioni e le conseguenze che 
Gesù Cristo insegnò essere legate alla Sua dottrina. Scrivi quanto 
hai appreso nella tabella sul tuo diario di studio delle Scritture.

Azioni Conseguenze

3 Nefi 11:32-34

3 Nefi 11:35-36

3 Nefi 11:37-38

3 Nefi 11:39-40

Secondo la tabella, quali sono alcune azioni chiave che 
Gesù Cristo ha comandato di fare a tutti i figli del Padre 
Celeste affinché possano entrare nel regno dei cieli?
Puoi aver notato che in 3 Nefi 11:32 è scritto che lo 
Spirito Santo rende testimonianza del Padre Celeste e 
di Gesù Cristo. Medita sull’ultima volta in cui lo Spirito 
Santo ti ha reso testimonianza della realtà e dell’amore 
del Padre Celeste e di Gesù Cristo.

Azione Conseguenza
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Nefi 12:1– 16
Gesù Cristo insegna alla moltitudine le benedizioni che 
riceviamo quando viviamo il Suo vangelo
Svolgi il seguente quiz vero- falso cerchiando le 
risposte corrette:

V F Il nostro Padre Celeste vuole che siamo perfetti.
V F Dobbiamo essere perfetti in questa vita per 

poter entrare nel regno celeste.
V F Possiamo diventare perfetti.

Per aiutarti a controllare le risposte, leggi prima 3 Nefi 
12:48. (È un versetto della Padronanza delle Scritture. 
Potresti evidenziarlo in modo diverso così da poterlo 
individuare meglio in futuro).

Come è possibile essere perfetti? L’anziano 
Russell M. Nelson, presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha parlato delle 
seguenti verità relative al matrimonio e 
alla famiglia: “Non dobbiamo lasciarci 
scoraggiare se il nostro cammino verso la 

perfezione ci sembra arduo, e interminabile. Il perfezio-
namento 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).
Medita sulla seguente domanda: secondo te cosa signi-
fica che la perfezione può arrivare “soltanto tramite il 
Signore”?
Rileggi il quiz vero- falso che hai appena fatto e 
correggi le risposte in base a quanto hai imparato da 
3 Nefi 12:48 e dalla dichiarazione dell’anziano Nelson.
A volte gli insegnamenti di Gesù Cristo contenuti in 
3 Nefi 12–14 sono chiamati il “sermone del tempio”, 
perché rispecchiano e spesso approfondiscono la 
nostra comprensione del famoso sermone sul Monte 
del Salvatore (vedere Matteo 5–7). Il presidente 
Harold B. Lee insegnò: “Nel Sermone sul Monte il 
Maestro ci ha dato una sorta di rivelazione del Suo 
carattere, che è perfetto, o in altre parole ciò che può 
essere definito ‘un’autobiografia, ogni sillaba di ciò che 
Egli aveva scritto con le azioni’, e nel fare ciò Egli ha 
stabilito un modello per la nostra vita” (Decisions for 
Successful Living [1973], 56). Mentre studi 3 Nefi 12–14, 
presta attenzione ai modi in cui il Salvatore vuole che ti 
impegni per raggiungere la perfezione.
Come nel sermone sul Monte, il Salvatore comincia 
il sermone ai Nefiti con numerose beatitudini, ossia 
dichiarazioni della condizione benedetta e felice di 
coloro che sono fedeli (vedere 3 Nefi 12:1–12). Mentre 
le leggi, cerca quali attributi il Salvatore ci spinge a 
sviluppare e quali sono le benedizioni che Egli pro-
mette come risultato della nostra obbedienza. Puoi 



251

sottolineare tali attributi e le benedizioni promesse. 
Potrebbe essere utile sapere che povero in spirito (3 Nefi 
12:3) significa umile e dipendente da Dio, fare cordo-
glio (3 Nefi 12:4) significa provare per i propri peccati 
un dolore che porta al pentimento, e mansueto (3 Nefi 
12:5) può significare umile e gentile, sottomesso alla 
volontà di Dio oppure paziente nel sopportare ciò che 
fa male senza provare risentimento.

 4. Individua un attributo che hai appena letto che ti stai 
impegnando o ti impegnerai a ottenere. Annota sul diario 

di studio delle Scritture quali benedizioni stai ricevendo o speri di 
ricevere mentre sviluppi tale attributo.
Dai molti principi contenuti in 3 Nefi 12:1–12, impa-
riamo che se viviamo secondo gli insegnamenti di 
Gesù Cristo, saremo benedetti e preparati a entrare nel 
regno dei cieli. Nel farlo saremo anche un esempio o 
una luce per il mondo (vedere 3 Nefi 12:14–16).

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
Gesù Cristo insegnò ai Nefiti come venire a Lui tramite 
il pentimento e l’obbedienza ai Suoi comandamenti 
(vedere 3 Nefi 12:19–20). Nel resto di 3 Nefi 12, Egli 
fa riferimento ad aspetti della legge di Mosè e poi 
insegna la legge superiore. Il Salvatore presentò alcuni 
aspetti della legge di Mosè usando frasi come “fu detto 
dagli antichi” ed “è stato scritto”, in seguito, con la 
frase “io vi dico…” insegnò la legge superiore che Egli 
vuole che viviamo oggi.

 5. Leggi i seguenti riferimenti scritturali, e scrivi sul dia-
rio di studio delle Scritture quali comportamenti il Salva-

tore disse che portano alla perfezione:

 a. 3 Nefi 12:21–22. Può esserti utile sapere che raca è un ter-
mine sprezzante che esprime apertamente avversione o ostilità.
 b. 3 Nefi 12:23– 24. Usa la nota a piè di pagina a del versetto 
24 per capire cosa significhi riconciliarsi con qualcuno.
 c. 3 Nefi 12:25. Può essere utile notare che “accordati presto col 
tuo avversario” significa risolvere i conflitti con gli altri e non per-
mettere che essi si inaspriscano e diventino dei problemi ancora 
più grandi. Mentre serviva come membro dei Settanta, l’anziano 
David E. Sorensen ha insegnato: “Questo principio trova applica-
zione in famiglia più che in qualsiasi altro luogo” (“Il perdono tra-
sformerà l’amarezza in amore”, Liahona, maggio 2003, 11).
 d. 3 Nefi 12:27– 30. Potrebbe essere utile notare che concupire 
significa desiderare in maniera inappropriata, malvagia ed egoista.
 e. 3 Nefi 12:38– 42.
 f. 3 Nefi 12:43– 45.
Un principio che possiamo imparare da questi versetti di 
3 Nefi 12 è: 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.

Anche se non raggiungeremo la perfe-
zione in questa vita, il presidente James E. 
Faust, della Prima Presidenza, spiegò che 
adesso dobbiamo impegnarci per progre-
dire verso la perfezione per poter riuscire 
a conseguirla nella prossima vita: “La 

perfezione è un obiettivo eterno. “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).
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Padronanza delle Scritture — 3 Nefi 12:48
 6. Cerca di memorizzare 3 Nefi 12:48 perfettamente. 
Scrivi questo passo sul diario di studio delle Scritture 

quando pensi di averlo memorizzato.
Ricorda che il Signore non si aspetta che durante la 
nostra vita terrena diventiamo perfetti in tutto, ma 
quando ci impegniamo diligentemente a seguirLo e 
prendiamo parte alle benedizioni dell’Espiazione, alla 
fine potremo diventare perfetti.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 11:18–12:48 e ho completato questo compito 
il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 25: GIORNO 2

3 Nefi 13
Introduzione
In 3 Nefi 13 è scritto che il Salvatore continuò il Suo 
sermone presso il tempio nella terra di Abbondanza. 
Egli mise in guardia il popolo contro l’ipocrisia e disse 
loro che le loro opere di rettitudine compiacevano il 
Padre Celeste. Inoltre Egli insegnò alla moltitudine ad 
ammassare tesori in cielo e comandò ai Suoi dodici 
discepoli di cercare il regno di Dio prima di preoccu-
parsi dei propri problemi terreni.

3 Nefi 13:1– 18
Il Salvatore mette in guardia i Nefiti contro l’ipocrisia 
e insegna loro a compiere opere di rettitudine che 
compiacciono il Padre Celeste
Svolgi a mente la seguente autovalutazione, scegliendo 
quale frase descrive meglio i motivi per cui fai l’elemo-
sina (dai agli altri), preghi e digiuni.
Faccio l’elemosina perché:
 a. Devo farlo.
 b. Amo il Signore e mi piace aiutare gli altri.
 c. Voglio che gli altri pensino bene di me.
Prego perché:
 a. Non voglio dire “no” davanti a tutti quando mi 

viene chiesto di pregare.

 b. Fa parte della mia routine quotidiana.
 c. Voglio comunicare con il Padre Celeste.
Digiuno perché:
 a. Digiunare mi aiuta ad avvicinarmi al Signore.
 b. Se non lo facessi gli altri penserebbero che non sono 

bravo.
 c. I miei genitori non mi lasciano mangiare quando 

dovrei digiunare.
In 3 Nefi 13 Gesù Cristo insegnò alla moltitudine nefita 
quanto sono importanti i motivi per cui una persona 
fa l’elemosina, prega e digiuna. Le risposte elencate 
nell’autovalutazione riflettono le diverse motivazioni 
che potremmo avere nel compiere questi o altri atti di 
devozione religiosa.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande: È importante il motivo per cui com-

piamo opere di rettitudine? Perché sì o perché no?
 2. Copia la seguente tabella sul diario di studio delle 
Scritture e completala leggendo ogni riferimento scrittu-

rale e rispondendo alle due domande. Mentre leggi, potrebbe 
essere utile sapere che ipocrita è qualcuno che finge di essere 
retto o che dice una cosa e ne fa un’altra.

Attività Contro quali 
motivazioni 
ci ha messo 
in guardia il 
Signore?

Secondo il 
Signore, in 
che modo 
dovremmo 
compiere questa 
attività?

Fare l’elemosina 
(3 Nefi 13:1–4)

Pregare  
(3 Nefi 13:5–6)

Digiunare  
(3 Nefi 13:16–18)

Rifletti sulle seguenti domande:
• Come mai le motivazioni per cui compiamo opere 

rette influenzano il modo in cui svolgiamo tali 
opere?

• Quali sono alcune giuste motivazioni che potrebbero 
ispirare una persona a fare l’elemosina, a pregare o 
digiunare in segreto?

Una giusta motivazione per cui fare queste cose è per 
compiacere il Padre Celeste. Leggi 3 Nefi 13:4, 6, 18 
e cerca che cosa ha promesso il Signore a coloro che 
agiscono rettamente in privato.
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Un principio importante che il Salvatore insegnò in 
questi versetti è: se compiamo opere di rettitudine 
per compiacere il Padre Celeste, Egli ci ricompen-
serà apertamente.

 3. Scrivi sul diario di studio delle Scritture di una volta in 
cui ti sei sentito benedetto per aver cercato di fare qual-

cosa per compiacere il Padre Celeste piuttosto che per poter 
essere visto dagli altri.
Ripassa velocemente l’autovalutazione fatta all’inizio 
della lezione e valuta le motivazioni per cui fai l’elemo-
sina, preghi e digiuni. Rifletti su come puoi mettere in 
pratica gli insegnamenti del Signore per migliorare le 
tue motivazioni nel fare questi o altri atti di devozione 
al Signore.
Il Salvatore diede ai Nefiti ulteriori istruzioni sulla 
preghiera. Leggi 3 Nefi 13:7 e nota come il Signore 
descrisse le frasi ripetute o artificiose che vengono 
pronunciate in preghiera senza sincerità. La parola 
vano significa vuoto, privo di pensiero o di sentimento. 
Le vane ripetizioni possono indicare anche le stesse 
parole ripetute con indifferenza oppure le preghiere 
fatte senza fede.

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Perché secondo te è importante evitare vane ripetizioni nelle 
nostre preghiere al Padre Celeste?
 b. Quali sono alcune cose che puoi fare mentre preghi per evi-
tare vane ripetizioni?
Leggi 3 Nefi 13:8 e cerca un principio dichiarato da 
Gesù Cristo sul Padre Celeste. Puoi sottolineare tale 
principio nelle tue Scritture. Un obiettivo della pre-
ghiera è “ottenere per chi la offre e per gli altri le 
benedizioni che Dio è già disposto a concedere [se le 
chiediamo in fede]” (Guida alle Scritture, “Preghiera”; 
Bible Dictionary, “Prayer”).
Leggi 3 Nefi 13:9–15 e medita su cosa il Signore vuole 
che impari riguardo alle tue preghiere. Pensa a dei modi 
per migliorare le tue preghiere mettendo in pratica ciò 
che hai imparato dagli insegnamenti del Salvatore.

3 Nefi 13:19– 24
Gesù Cristo insegna alla moltitudine di ammassarsi tesori 
in cielo
Hai mai letto o sentito una storia su un tesoro nasco-
sto o disperso? In queste storie a volte i cercatori di 
tesori raggiungono la propria meta solo per scoprire 
che il tesoro non c’è o non è mai esistito. Leggi 3 Nefi 
13:19–20 e individua i due tipi di tesori di cui parlò il 
Signore. Quali di questi due tesori Egli disse che sarà 
sempre a nostra disposizione se lo cerchiamo?

 5. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Che differenza c’è tra i “tesori sulla terra” e i “tesori in cielo”?
 b. Da quanto hai imparato in 3 Nefi 13:21–24, quali sono alcuni 
principi che il Salvatore ha insegnato riguardo alla ricerca di 
tesori terreni e di tesori celesti? (Per comprendere meglio questi 
versetti, potrebbe aiutarti sapere che il termine mammona indica 
la ricchezza del mondo).
 c. In che modo cercare i tesori sulla terra ci distrae dal cercare i 
tesori in cielo?
Il Salvatore non insegnò che i soldi e i beni terreni 
sono un male, ma sottolineò l’importanza di porre il 
nostro cuore nei tesori del cielo che sono eterni e non 
nelle ricchezze terrene.
Un principio che possiamo imparare da 3 Nefi 13:19–24 è: 
al fine di avere Dio come nostro padrone, dobbiamo 
servirLo e amarLo al di sopra delle cose del mondo.
Quali potrebbero essere degli esempi del cercare di 
servire allo stesso tempo Dio e mammona? Perché può 
essere difficile amare e servire sempre Dio al posto 
delle cose del mondo? Perché vale la pena mettere Dio 
al primo posto?
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 6. Leggi i seguenti esempi: Nel tuo diario di studio delle 
Scritture, indica quale padrone, secondo te, sta servendo il 

protagonista fra Dio o Mammona. se Dio o Mammona.
 a. Un ragazzo rifiuta un lavoro che lo porterebbe a perdere le 
riunioni domenicali e ne sceglie uno con uno stipendio più basso 
che non lo porterebbe a lavorare la domenica.
 b. Una giovane donna si lamenta spesso con suoi genitori per-
ché vuole dei vestiti nuovi, ma i vestiti che desidera costano più 
di quanto la sua famiglia possa permettersi.
 c. Un giovane paga regolarmente la sua decima con il denaro 
che guadagna con il suo lavoro. Tuttavia, egli utilizza il resto del 
guadagno per acquistare articoli per il divertimento, tra cui film 
e canzoni inappropriate, senza mettere da parte del denaro per 
pagare la missione o l’università.
 d. Per mostrare il suo amore verso gli altri, una ragazza utilizza 
spesso parte dei suoi guadagni per acquistare piccoli regali.

3 Nefi 13:25– 34
Il Salvatore comanda ai dodici discepoli di cercare il regno 
di Dio prima di preoccuparsi dei propri problemi temporali
Continuando a ministrare al popolo, Gesù Cristo istruì 
i Suoi dodici discepoli nefiti dicendo di non preoccu-
parsi per i loro bisogni terreni di cibo e di indumenti 
(vedere 3 Nefi 13:25–31). Leggi 3 Nefi 13:32–33 e cerca 
che cosa disse il Salvatore ai Suoi discepoli riguardo 
alle loro necessità terrene. Che cosa promise Egli a 
coloro che mettono al primo posto nella propria vita 
Dio e il Suo regno?

Un principio che possiamo imparare da questi versetti 
potrebbe essere: se cerchiamo prima il regno di Dio, 
Egli ci aiuterà a provvedere alle nostre esigenze.

 7. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Come può una persona “cerca[re] prima il regno di Dio”? 
(3 Nefi 11:11)?

 b. In quali modi il Signore si è occupato dei tuoi bisogni quando 
Lo hai messo al primo posto nella tua vita?
Il presidente Ezra Taft Benson rese testimonianza delle 
benedizioni che derivano dal mettere Dio al primo 
posto nella nostra vita (puoi scrivere questa citazione 
su un foglio di carta e tenerla nelle Scritture per ripas-
sarla o condividerla in seguito):

“Quando mettiamo il Signore al primo 
posto, ogni altra cosa va al posto giusto, 
oppure scompare dalla nostra vita. Il 
nostro amore per il Signore regolerà i 
nostri affetti, l’uso che facciamo del 
tempo, gli interessi ai quali ci dedichiamo 

e quali cose contano di più per noi. […]
Dobbiamo offrire a Dio, il Padre dei nostri spiriti, l’esclu-
siva preminenza nella nostra vita” (“Il grande comanda-
mento: amare il Signore” La Stella, luglio 1988, 3, 4).
Rifletti su come tu o coloro che conosci siete stati bene-
detti per aver messo Dio al primo posto nelle vostre vite.

 8. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 13 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 25: GIORNO 3

3 Nefi 14
Introduzione
Il sermone del tempio prosegue in 3 Nefi 14. Gesù Cri-
sto ammaestrò il popolo riguardo al giudicare gli altri 
e lo istruì affinché cercasse in preghiera le benedizioni 
del Padre Celeste. Il Salvatore li mise anche in guardia 
contro i falsi profeti e sottolineò l’importanza di fare la 
volontà di Dio.

3 Nefi 14:1– 6
Il Salvatore insegna riguardo al giudicare gli altri
Leggi le parole della seconda strofa dell’inno “O 
Signor, ch’io possa amarTi” (Inni, 134), oppure cantalo 
se ti senti a tuo agio nel farlo:

Come posso giudicare
se imperfetto io son,
dentro il cuore v’è nascosto
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quel che l’occhio non vedrà.
O Signor, ch’io possa sempre
l’esempio Tuo seguir.

In 3 Nefi 14, il Salvatore continua a istruire i Nefiti 
presso il tempio. Leggi 3 Nefi 14:1–2 e rifletti su come 
questo comandamento del Salvatore si collega alla 
seconda strofa dell’inno che hai letto. (Comprendere 
che la frase “con la misura con cui misurate” si riferisce 
ai criteri con cui una persona misura o giudica qual-
cuno, potrebbe aiutarti).

 1. Scrivi le risposte alle domande seguenti sul diario di 
studio delle Scritture:

 a. In che modo il consiglio del Salvatore contenuto in 3 Nefi 
14:1–2 si collega con la seconda strofa dell’inno “O Signor, ch’io 
possa amarTi”?
 b. Come esprimeresti a parole tue l’importante principio inse-
gnato dal Salvatore in 3 Nefi 14:2? (Puoi scriverlo a margine 
delle tue Scritture).
L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha dato una chiave di lettura che ci aiuta a 
comprendere il comandamento di “non giudica[re]” 
datoci dal Salvatore in 3 Nefi 14:1. Mentre leggi, sot-
tolinea il tipo di giudizio che Egli disse che dobbiamo 
evitare e perché.

”Vi sono due tipi di giudizi: i giudizi finali, 
che sono vietati, e i giudizi intermedi, che 
ci è comandato di fare, ma in base ai 
giusti principi… […]
Il giudizio finale avverrà in un giorno 
futuro quando tutti noi ci presenteremo 

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 riferi-
sca chiaramente a questo giudizio finale…
Perché il Signore ci comanda di non emettere giudizi 
finali? Ritengo che questo comandamento fu dato per-
ché noi presumiamo di emettere giudizi finali quando 
proclamiamo che una particolare persona andrà 
all’inferno (o in paradiso) 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 abbiamo la presunzione di 
giudicare…
Prima di tutto, un giudizio giusto deve, per definizione, 
essere intermedio. Tale giudizio si asterrà dal dichia-
rare che a una persona è stata assicurata l’Esaltazione 
o dallo scartare una persona come irrevocabilmente 
destinata al fuoco dell’inferno. Si asterrà dal dichiarare 
che una persona ha perso ogni possibilità di Esalta-
zione, o persino ogni possibilità di svolgere un ruolo 
utile nell’opera del Signore. 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 e realiz-
zare un cambiamento di vita nelle condizioni adatte” 
(“‘Judge Not’ and Judging”, Ensign, agosto 1999, 7, 9).
Rifletti su come la dichiarazione dell’anziano Oaks ti 
aiuta a comprendere il comandamento del Salvatore di 
“non giudica[re]”.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande: in che modo il principio contenuto in 

3 Nefi 14:2, secondo il quale saremo giudicati in base al 
modo in cui giudichiamo gli altri, cambia il modo in cui 
vediamo gli errori o le debolezze altrui? Leggi 3 Nefi 15:20. In 
che modo questo versetto si collega a tale principio?
Ti è mai finito nell’occhio qualcosa di piccolo come una 
ciglia o un granello di polvere? Le Scritture chiamano 
bruscolo un granello di polvere nell’occhio, mentre 
un lungo e spesso pezzo di legno è chiamato trave. Il 
Salvatore ha usato queste immagini per aiutarci a com-
prendere i problemi che sorgono quando giudichiamo 
gli altri in maniera sbagliata o troviamo loro dei difetti 
in maniera inopportuna. Leggi 3 Nefi 14:3–5 e pensa a 
cosa rappresentano il bruscolo e la trave.

 3. Disegna sul tuo diario di studio delle Scritture ciò che 
il Salvatore descrive in 3 Nefi 14:4, Poi rispondi alle 

seguenti domande:
 a. Secondo te, che cosa rappresenta il bruscolo?
 b. Secondo te, che cosa rappresenta la trave?
 c. Secondo te, perché si usa la trave per indicare i difetti di 
coloro che giudicano in maniera sbagliata?
Nota che l’analogia del Salvatore si concentra su 
quanto si trova all’interno dell’occhio e che, quindi, 
pregiudica la vista di una persona. Medita sulle seguenti 
domande su te stesso: In che modo i miei difetti pos-
sono pregiudicare il modo in cui vedo gli altri? Come 
posso applicare il consiglio di Gesù Cristo contenuto in 
3 Nefi 14:5?
Credi che sia sempre appropriato o necessario emet-
tere giudizi riguardo il comportamento altrui? Il profeta 
Joseph Smith spiegò che sebbene non dobbiamo giu-
dicare gli altri ingiustamente, ci è richiesto di emettere 
dei giusti giudizi (vedere Traduzione di Joseph Smith, 
Matteo 7:1–2).
La seguente spiegazione approfondisce ulteriormente 
come giudicare gli altri: “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 
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comandamenti che non potete osservare senza espri-
mere un giudizio” (Siate fedeli - Riferimenti per lo studio 
del Vangelo [2005], 77).
Per aiutarti a comprendere l’importanza di giudicare 
rettamente, leggi 3 Nefi 14:6 e individua alcuni giudizi 
che Gesù Cristo ci ha comandato di esprimere. Prima 
di leggere, potrebbe essere utile comprendere che 
“da[re] ciò che è santo ai cani” e “getta[re] le… perle 
dinanzi ai porci” significa condividere qualcosa di sacro 
con coloro che non lo apprezzano o non ne compren-
dono la sacralità.
In che modo 3 Nefi 14:6 ti aiuta a comprendere il biso-
gno di emettere giudizi retti? L’anziano Dallin H. Oaks 
ha spiegato alcune altre situazioni in cui dovremmo 
emettere dei giudizi retti:

“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 compagna per l’eternità… […]
Un giudizio giusto è ispirato dallo Spirito 

del Signore, e non dall’ira, dalla vendetta, dalla gelosia 
o dal proprio interesse” (“‘Judge Not’ and Judging”, 9).

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Perché è importante giudicare rettamente in aspetti della 
nostra vita quali la scelta degli amici, decidere come impiegare il 
nostro tempo e come spendere i nostri soldi, o la scelta di un 
compagno o di una compagna per l’eternità? Quali potrebbero 
essere altri casi in cui è necessario o appropriato emettere dei 
giudizi sugli altri?
 b. Come puoi giudicare in maniera più retta? Rifletti se c’è qual-
cuno con cui potresti essere più gentile o se è necessario che tu 
ti astenga dal giudicare ingiustamente.

3 Nefi 14:7– 12
Il Salvatore insegna che si devono cercare le benedizioni 
del Padre Celeste
Pensa alle volte in cui il Padre Celeste ha risposto alle 
tue preghiere. Leggi 3 Nefi 14:7–11, prestando atten-
zione agli insegnamenti di Gesù Cristo circa la volontà 
del Padre Celeste di rispondere alle nostre preghiere.
Un principio che possiamo imparare da 3 Nefi 14:7–11 
è che il Padre Celeste ci benedirà se glieLo chiediamo 
e ci rivolgiamo a Lui in preghiera. Come cambia il tuo 
modo di pregare sapere che il Padre Celeste è ansioso 
di rispondere alle tue preghiere?

 5. Poni questa domanda a un adulto di cui ti fidi: In che 
occasione hai sentito l’amore che il Padre Celeste ha per 

te attraverso il modo in cui Egli ha risposto alle tue preghiere? 
Riassumi la risposta e cosa hai imparato da essa sul tuo diario di 
studio delle Scritture.

3 Nefi 14:13– 27
Il Salvatore insegna l’importanza di fare la volontà del 
Padre Celeste
Continuando a istruire i Nefiti radunati presso il tem-
pio, il Salvatore fornì numerose analogie per aiutarci a 
comprendere l’importanza di obbedire ai Suoi inse-
gnamenti. Ogni analogia contiene un esempio positivo 
e un esempio negativo.

 6. Disegna nel tuo diario di studio delle Scritture una 
semplice illustrazione degli esempi positivi e negativi con-

tenuti in ognuno dei tre passi scritturali che seguono. Scrivi inoltre 
cosa credi il Salvatore voglia insegnarci facendo un paragone tra 
gli esempi positivi e negativi. Sii pronto a mostrare alla classe i 
tuoi disegni e a spiegare cosa hai imparato da queste analogie.
 a. 3 Nefi 14:13–14
 b. 3 Nefi 14:15–20
 c. 3 Nefi 14:24–27
Leggi 3 Nefi 14:21–23 e pensa a come potresti rispon-
dere a una persona che ti ha detto che per essere 
salvato nel regno di Dio di Dio tutto ciò che devi fare è 
credere in Gesù Cristo.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 14 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 25: GIORNO 4

3 Nefi 15– 16
Introduzione
Continuando il Suo sermone presso il tempio della 
terra di Abbondanza, il Salvatore dichiarò che la legge 
di Mosè era adempiuta in Lui e che Egli era la luce e la 
legge verso cui le persone avrebbero dovuto volgersi. 
Poi spiegò ai dodici discepoli che gli abitanti delle 
Americhe erano parte delle “altre pecore” di cui Egli 
aveva parlato al popolo di Gerusalemme (vedere Gio-
vanni 10:14–16). Inoltre Egli promise che coloro che si 
pentono e tornano a Lui saranno annoverati tra il Suo 
popolo dell’alleanza.
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3 Nefi 15:1– 10
Il Salvatore dichiara che Egli ha adempiuto la legge di Mosè
Ti sei mai chiesto perché il Signore ci chiede di obbe-
dire a determinate leggi e comandamenti, come pagare 
la decima, osservare il giorno del Signore o onorare i 
nostri genitori? Continuando a istruire i Nefiti, Gesù 
Cristo insegnò loro lo scopo principale delle Sue leggi 
e dei Suoi comandamenti. Cerca tale scopo mentre 
studi 3 Nefi 15.
Quando il Salvatore finì di parlare alla folla, percepì 
che tra loro c’era qualcuno che aveva una domanda. 
Leggi 3 Nefi 15:1–2 e scrivi di cosa si meravigliò e che 
cosa si chiese il popolo.   
 
Per capire perché i Nefiti si meravigliavano e si pone-
vano domande riguardo alla dichiarazione del Salva-
tore per cui “le cose antiche” della legge di Mosè erano 
passate e “ogni cosa era divenuta nuova”, può aiutarti 
sapere che i Nefiti conoscevano la legge di Mosè e 
vivevano i suoi dettami da secoli. Le loro leggi, i riti e 
l’organizzazione della chiesa si basavano sulla legge 
mosaica, legge data anticamente dal Cristo premortale 
per preparare il popolo alla Sua venuta e volgerli al Suo 
sacrificio espiatorio. Ora il Legislatore Divino si trovava 
davanti a loro dichiarando che l’Espiazione era com-
pleta (vedere 3 Nefi 11:10–14) e che in Lui la legge di 
Mosè era adempiuta (vedere 3 Nefi 9:16–20; 12:46–47). 
La Sua dichiarazione che le cose antiche della legge 
di Mosè erano “passate” e le cose nuove dovevano 
sostituire la legge, cambiò all’improvviso il modo in cui 
avrebbero dovuto adorare Dio.
Il Salvatore rispose alle loro preoccupazioni dando 
enfasi a una dottrina molto importante. Leggi 3 Nefi 
15:3–5, 9 ed evidenzia le frasi della riposta del Sal-
vatore che potrebbero aver rassicurato i Nefiti che la 
fonte della legge non era cambiata.

 1. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Secondo te, che cosa insegnò Gesù ai 

Nefiti quando disse: “Io sono la legge”? (3 Nefi 15:9).
Dagli insegnamenti del Salvatore contenuti in questi 
versetti, possiamo imparare che Gesù Cristo è l’oggetto 
di tutte le leggi e di tutti i comandamenti del Vangelo. 
Medita sul perché questo principio fu importante per 
i Nefiti mentre imparavano che l’antica legge di Mosè 
era stata sostituita dalla legge superiore e mentre vive-
vano dei cambiamenti nel loro modo di adorare.
Leggi 3 Nefi 15:9–10 e sottolinea cosa il Signore vuole 
che facciamo come conseguenza di questa dottrina. 
Usa quanto imparato in questi versetti per completare 

il seguente principio: Se noi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  a Gesù 
Cristo obbedendo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Egli 
ci darà - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 2. Pensa a comandamenti quali pagare la decima, osser-
vare il giorno del Signore e onorare i nostri genitori, e 

rispondi alle seguenti domande nel diario di studio delle Scrit-
ture:
 a. Come può una persona seguire i comandamenti e non guar-
dare a Cristo?
 b. In quali modi può cambiare il modo in cui obbediamo ai 
comandamenti se siamo concentrati a guardare a Gesù Cristo e 
non solo a obbedire alle regole?
Un modo in cui può cambiare il modo in cui obbediamo 
ai comandamenti se guardiamo a Cristo è che il motivo 
per cui obbediamo si trasforma da senso del dovere. o 
anche amore per la regola, ad amore per il Signore.

Leggi la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Marvin J. Ashton, che fu membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli: “Quale 
conforto spirituale e quale beneficio è 
sapere che se guardiamo al nostro 
Salvatore Gesù Cristo e perseveriamo sino 

alla fine possiamo avere la vita eterna e l’esaltazione… 
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Dio diventa più avvicinabile quando guardiamo a Lui. 
Se guardiamo a Dio impariamo a servire e a vivere in 
libertà [senza essere forzati o senza subire pressioni 
per fare qualcosa]” (“Vi sono infatti molti doni”, La 
Stella, gennaio 1988, 17–18).

 3. Scegli un comandamento che ti ha portato a chiederti 
per quale motivo dovessi osservarlo, e rifletti in che modo 

l’obbedienza a tale comandamento ti ha condotto a Gesù Cristo. 
Stabilisci l’obiettivo di essere più obbediente al comandamento 
che hai scelto e scrivi qualche idea su come riuscirci. Scrivi i tuoi 
pensieri nel diario di studio delle Scritture.

3 Nefi 15:11–16:5
Gesù Cristo parla ai Suoi discepoli delle Sue altre pecore
Ti sei mai sentito solo o dimenticato oppure ti sei mai 
chiesto se il Padre Celeste sapesse chi sei? Sebbene a 
volte possiamo sentirci soli o meno importanti di altre 
persone, Dio vuole bene al Suo popolo e Si manifesta 
a coloro che ne fanno parte. Cerca le prove di questo 
principio menre studi il resto di 3 Nefi 15 e l’inizio di 
3 Nefi 16.
Nel Nuovo Testamento e nel Libro di Mormon è scritto 
che Gesù Cristo svolse il Suo ministero tra il popolo del 
vecchio mondo e delle Americhe. Leggi 3 Nefi 15:11–17 
cercando che cosa disse il Signore a coloro che erano a 
Gerusalemme riguardo al Suo popolo nelle Americhe.
“Altre pecore” indica gli altri seguaci del Pastore, Gesù 
Cristo. In questo caso la parola gregge è usata per indicare 
un gruppo di persone con un credo comune in Gesù Cri-
sto. Secondo 3 Nefi 15:17, in quale modo il Signore disse 
che si sarebbe manifestato alle altre pecore?
Gesù spiegò perché il Padre Celeste gli comandò di 
non far sapere del Suo altro gregge a coloro che erano 
a Gerusalemme. Analizza 3 Nefi 15:18–20 e sottolinea 
la spiegazione del Salvatore. Vedendo che il Padre negò 
ai Giudei una maggiore conoscenza dei Nefiti a motivo 
della loro iniquità, possiamo imparare un importante 
principio sul modo in cui riceviamo conoscenza e verità 
da Dio. In base a questi versetti, come completeresti il 
seguente principio? Dio ci dona conoscenza e verità 
in base alla nostra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Il Signore disse ai Nefiti che erano parte dell’altro 
gregge di cui aveva parlato a Gerusalemme. Gli Ebrei 
avevano pensato che Egli stesse parlando dei Gentili 
(coloro che non fanno parte del Casato di Israele). Essi 
non compresero che i Gentili non avrebbero “udito” la 
voce del Salvatore (vedere 3 Nefi 15:21–23).

Leggi 3 Nefi 15:24 e cerca in che modo il Signore rassi-
curò i Nefito del Suo amore per loro.
Leggi 3 Nefi 16:1–3 e individua chi altro avrebbe udito la 
voce del Salvatore. Non abbiamo degli annali storici che 
indicano chi altro fu visitato dal Salvatore, ma è chiaro 
che Egli visitò altri gruppi e li portò nel Suo “gregge”.
In che modo Gesù Cristo mostra il Suo affetto per 
coloro che non possono ascoltare la Sua voce? Leggi 
3 Nefi 15:22–23 e 3 Nefi 16:24, e cerca il modo in cui il 
Signore disse che si sarebbe manifestato ai Gentili.
In base a quanto studiato finora in 3 Nefi 15 e 16, quali 
prove hai visto dell‘amore di Dio per tutto il Suo popolo 
e di come si manifesta a coloro che ne fanno parte?  
  
  
 

Leggi 3 Nefi 16:5 e cerca cosa accadrà negli ultimi 
giorni, dopo che i Gentili arriveranno a conoscere Gesù 
Cristo e il Suo vangelo.
Gesù promise di benedire tutti i Suoi figli (il casato 
d’Israele e i Gentili) dando loro le Sue parole scritte dai 
Nefiti. Gli scritti dei Nefiti avrebbero aiutato a convertire 
i Gentili, che a loro volta avrebbero aiutato a radunare il 
casato d’Israele negli ultimi giorni (vedere 3 Nefi 16:4–5).

 4. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: nella tua vita, quali prove hai avuto che 

mostrano l’amore di Gesù Cristo per tutti noi?
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3 Nefi 16:6– 20
Gesù Cristo pronuncia benedizioni e ammonimenti ai 
Gentili che vivono negli ultimi giorni
Hai mai desiderato fare parte di un gruppo, di un club 
o di una squadra? Pensa a un esempio specifico. Cosa 
è richiesto per diventare membro di tale gruppo? Il 
più grande gruppo di cui puoi diventare membro è la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, il 
popolo dell’alleanza del Signore.
Leggi 3 Nefi 16:6–7 e presta attenzione a cosa accadrà 
negli ultimi giorni a motivo della fede dei Gentili e 
della mancanza di fede della casa di Israele. Può essere 
utile comprendere che negli ultimi giorni ci saranno 
anche dei Gentili che non crederanno, i quali disperde-
ranno e calpesteranno il casato d’Israele (vedere 3 Nefi 
16:8–9). Il Signore porterà via il Suo vangelo dai mal-
vagi e negli ultimi giorni lo rivelerà ai giusti, sia Israeliti 
che Gentili, (vedere 3 Nefi 16:10–12).
Leggi 3 Nefi 16:13 e cerca qual è un requisito 
necessario per diventare parte del popolo dell’al-
leanza del Signore. Completa il seguente principio 
usando quanto imparato in 3 Nefi 16:13: se noi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  saremo annoverati tra il 
Suo popolo.

 5. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Come sai di essere parte del popolo dell’alleanza del Signore?
 b. In che modo essere annoverato tra il Suo popolo ha bene-
detto la tua vita?

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 15–16 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 26: GIORNO 1

3 Nefi 17
Introduzione
Mentre volgeva al termine la Sua prima giornata tra 
i Nefiti, Gesù Cristo percepì che molte persone non 
avevano compreso pienamente cosa Egli avesse inse-
gnato loro, quindi li istruì su come ricevere ulteriore 
comprensione. Quando Egli annunciò che li lasciava, il 
popolo pianse, così il Salvatore, colmo di compassione, 

si trattenne più a lungo, guarì i loro malati, benedì i loro 
bambini e pregò per loro. Interagendo con il Salvatore, 
la moltitudine provò grandissima gioia e amore per Lui.

3 Nefi 17:1– 3
Gesù comanda al popolo di meditare sulle Sue parole e 
pregare per comprendere
Come reagisci quando ti trovi davanti a un insegnamento 
delle Scritture o di un dirigente della Chiesa che non 
comprendi? (Cerchia le risposte pertinenti)
• Semplicemente ignoro tale insegnamento.
• Chiedo a un’altra persona di aiutarmi a capire.
• Medito su tale insegnamento.
• Chiedo al Padre Celeste di aiutarmi.
Gli eventi riportati in 3 Nefi 17 accaddero quasi alla 
fine del primo giorno che Gesù Cristo trascorse con la 
moltitudine nefita. Leggi 3 Nefi 17:1–3 e sottolinea cosa 
il Salvatore chiese di fare ai Nefiti per comprendere 
meglio le cose che Egli aveva insegnato loro. Rifletti su 
come andare a casa per meditare e pregare possa aiu-
tarti a comprendere meglio le verità del Vangelo.

Il presidente Henry B. Eyring, della Prima 
Presidenza, ha insegnato che cosa 
significa meditare. Leggi la seguente 
dichiarazione ed evidenzia le parole o le 
frasi che descrivono il 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 attenta-
mente le Scritture” (“Servire con lo Spirito” Liahona, 
novembre. 2010, 60).
Leggi attentamente 3 Nefi 17:3 e nota che il Salvatore 
comandò al popolo di “preparare la [loro] mente” per 
l’esperienza che avrebbero avuto con Lui l’indomani. 
Prima di proseguire con il tuo studio, medita su come 
risponderesti alla seguente domanda: che cosa potre-
sti fare per preparare la tua mente prima di andare in 
Chiesa? Prima di partecipare al Seminario? Prima di 
ascoltare la Conferenza generale? Prima di studiare le 
Scritture? Secondo te, se preparassi la tua mente, che 
differenza ci sarebbe in ciò che acquisiresti da queste 
occasioni di apprendimento?
Uno dei principi che impariamo da questi versetti è: 
meditando e pregando il Padre, possiamo ricevere 
maggiore comprensione. (Puoi scrivere questo princi-
pio sulle tue Scritture vicino a 3 Nefi 17:1–3).
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 1. Per aiutarti a mettere in pratica questo principio, scegli 
un o entrambi i casi elencati e, durante la prossima setti-

mana, inserisci nella tua vita l’azione descritta. Scrivi nel diario di 
studio delle Scritture cosa hai fatto e come tale azione abbia 
aumentato ciò che hai imparato in chiesa, al Seminario, dalla Confe-
renza generale o dalle Scritture. Sii preparato a condividere questa 
attività del diario con il tuo insegnante e pianifica come continuare 
a migliorare in uno di questi aspetti durante la prossima settimana.
 a. Preparerò la mia mente prima di andare in Chiesa o al Seminario.
 b. Mediterò e pregherò su ciò che ascolto in Chiesa o al Seminario.

3 Nefi 17:4– 25
Il Salvatore guarisce i malati tra i Nefiti e benedice i loro 
bambini
Pensa a un’occasione in cui ti sei sentito così elevato 
e colmo di gioia che non volevi che tale esperienza 
finisse. Leggi 3 Nefi 17:4–5 per scoprire come reagi-
rono i Nefiti quando il Salvatore annunciò che sarebbe 
tornato al Padre.
Il Salvatore mostro grande compassione verso i retti 
desideri dei Nefiti. L’attività seguente può aiutarti a 
comprendere più pienamente l’amore che Gesù Cristo 
nutre per tutti noi. Può anche aiutarti a scoprire verità 
scritturali sul carattere e sulla natura di Gesù Cristo.

 2. Scrivi i seguenti riferimenti scritturali nel tuo diario di 
studio delle Scritture, lasciando lo spazio per scrivere 

delle informazioni aggiuntive sotto ogni riferimento: Isaia 17:6– 
10; 3 Nefi 22:25– 18; 3 Nefi 30:- 25–18. Studia ognuno di questi 
passi delle Scritture, cercando delle verità sul carattere del Salva-
tore—chi Egli sia. Trova almeno tre verità per ogni riferimento 
scritturale, e annotale sotto il relativo riferimento.
Gesù che benedice i bambini di coloro che erano 
presenti è uno dei gesti più dolci e toccanti descritti nel 
Libro di Mormon. Questo episodio ci aiuta a compren-
dere la natura e il carattere di Gesù Cristo. Prima di 
citare la storia del Salvatore e dei bambini contenuta in 
3 Nefi 17:11–12, 21–25, il presidente Boyd K. Packer ha 
detto: “Nel racconto del ministero del Salvatore presso 
i Nefiti possiamo vedere [nel Suo animo con maggiore 
profondità], forse più che in qualsiasi altro passo delle 
Scritture”.
Nota che la moltitudine portò al Salvatore gli ammalati 
e gli afflitti, inclusi coloro che erano “afflitti in qualche 
maniera” (3 Nefi 17:9). Queste afflizioni potevano 
essere fisiche, emotive o mentali. Medita sui modi in 
cui tu potresti essere “afflitt[o]”. Se ti stesse bene-
dicendo personalmente, in che modo il Salvatore ti 
potrebbe aiutare nelle tue afflizioni?
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 3. Ripassa il principio concernente il meditare che hai 
appreso all’inizio di questa lezione. Un modo per medi-

tare è visualizzare te stesso nella stessa situazione descritta nel 
racconto delle Scritture. Prenditi un momento per visualizzare 
come sarebbe stato se avessi partecipato agli eventi descritti in 
3 Nefi 17. Scrivi nel diario di studio delle Scritture ciò che credi 
avresti udito, visto e sentito in quell’occasione, e ciò che avresti 
imparato dal Salvatore. Puoi anche descrivere le benedizioni che 
avresti desiderato dal Salvatore.

Pensa a una frase che 
descriva un principio 
imparato da 3 Nefi 17:6–
25 e scrivila a margine 
delle tue Scritture, vicino 
a questi versetti, oppure 
nel tuo diario di studio 
delle Scritture. Uno dei 
principi contenuti in 
questi versetti è: il Salva-
tore è mosso a grande 
compassione per noi. 
Perché è importante per 
te conoscere le verità che 
hai appreso da questi 

versetti riguardo al carattere del Salvatore?
Leggi la spiegazione seguente della fede: Per poterci 
condurre alla salvezza, la nostra fede deve essere incen-
trata sul Signore Gesù Cristo. “Potete esercitare fede in 
Cristo quando avete la certezza che Egli esiste, un’idea 
corretta del Suo carattere e la consapevolezza che vi 
state sforzando di vivere secondo il Suo volere” (Siate 
fedeli - Riferimenti per lo studio del Vangelo, 66).

 4. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In che modo comprendere la natura 

compassionevole del carattere del Salvatore vi aiuta a esercitare 
fede il Lui?

 5. Condividi con un’altra persona qualcosa che hai 
imparato da 3 Nefi 17 riguardo al Salvatore. Annota nel 

diario di studio delle Scritture il nome di questa persona e un 
breve riepilogo di ciò che gli o le hai detto.
Sebbene non abbiamo vissuto l’esperienza con Gesù 
Cristo che ebbero i Nefiti, per ognuno di noi arriverà il 
giorno in cui Lo vedremo e Lo sentiremo. Nei prossimi 
giorni, medita su questa lezione. Pensa alla compas-
sione del Salvatore mentre preghi per i tuoi desideri, 
per le tue debolezze e per le tue sofferenze.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 17 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

Puoi meditare le Scritture tra-
mite il principio della visualiz-
zazione. Per farlo, cerca di 
vedere nella mente gli eventi 
delle Scritture oppure immagi-
nati parte della storia che stai 
leggendo. Visualizzare ti può 
aiutare a pensare, a compren-
dere e a mettere in pratica ciò 
che leggi nelle Scritture.

Visualizzare

UNITÀ 26: GIORNO 2

3 Nefi 18
Introduzione
Alla fine del primo giorno di ministero tra i Nefiti, 
Gesù Cristo amministrò il sacramento e comandò al 
popolo di pregare il Padre e di accogliere tutti. Il Salva-
tore promise grandi benedizioni a coloro che avrebbero 
osservato questi comandamenti. In seguito Egli istruì i 
Suoi dodici discepoli nefiti in merito al loro ministero 
nella Chiesa. Prima di ascendere in cielo, Egli diede 
loro il potere di conferire il dono dello Spirito Santo.

3 Nefi 18:1– 14
Gesù Cristo amministra il sacramento per Nefiti
Leggi il seguente racconto narrato dall’anziano 
Gerald N. Lund, che servì come membro dei Settanta, 
e immagina come deve essere stato essere l’uomo 
della storia:
“Qualche tempo fa c’era un interessante articolo sul-
l’arrampicata sportiva contenente una storia che offre 
una meravigliosa risposta alla domanda: ‘In quanto 
servitori inutili, cosa potremmo mai fare per ripagare 
Cristo per quello che ha fatto per noi?’
L’articolo parlava del direttore di una scuola di arram-
picata, un uomo di nome Czenkusch… Czenkusch 
descriveva all’intervistatore il sistema di assicurazione 
del primo o del secondo di cordata usato nell’arrampi-
cata 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 scala-
tore, di solito intorno alla suo corpo. ‘Sei assicurato’, il 
che significa ‘Ti tengo. Se dovesse succede qualcosa, io 
impedirò che tu cada’. È una parte importante dell’ar-
rampicata 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 un grande pre-
cipizio, 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, 
con la forza delle braccia, arrestò la caduta. ‘Don mi 
salvò la vita’, racconta Czenkusch. ‘Che cosa puoi fare 
per una persona così? Regalargli una corda di sicurezza 
di seconda mano per Natale? No, lo ricordi. Ti ricordi 
sempre di Lui »’ [Eric G. Anderson, “The Vertical Wil-
derness”, Private Practice, novembre 1979, 21; corsivo 
dell’autore]” (“The Grace and Mercy of Jesus Christ”, in 
Jesus Christ: Son of God, Savior, a cura di Paul H. Peter-
son, Gary L. Hatch, e Laura D. Card [2002], 48).
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Leggi 3 Nefi 18:1–11, e cerca ciò che il Salvatore chiese 
di fare ai Nefiti per ricordarsi di Lui. Puoi evidenziare le 
parole ricordo e ricordate contenute nei versetti 7 e 11. 
Secondo te, perché è importante ricordare il sacrificio 
espiatorio che il Salvatore ha fatto per te? In che modo 
ti comporti diversamente quando ricordi il Salvatore?
Il comandamento di ricordare il corpo e il sangue del 
Salvatore deve essere stato particolarmente impor-
tante per il popolo, perché solo poco tempo prima ne 
avevano toccato le ferite. Sebbene tu non abbia visto 
le ferite del corpo del Salvatore come fece il popolo 
del Libro di Mormon, puoi ricordare il Suo sacrificio 
espiatorio quando prendi il sacramento.

 1. Rispondi alla seguente domanda sul diario di studio 
delle Scritture: In che modo ricordare durante il sacramento 

il sacrificio del Salvatore ti ha aiutato a provare gratitudine per Lui?
Le parole di Gesù Cristo riportate in 3 Nefi 18:7–11 
insegnano il seguente principio: quando prendiamo 
il sacramento, noi attestiamo al Padre che siamo 
disposti a fare tutto ciò che il Salvatore ha coman-
dato. Quando prendiamo il sacramento, noi atte-
stiamo al Padre che ci ricorderemo sempre di Gesù 
Cristo. Ripassa 3 Nefi 18:7–11 e sottolinea le parole o 
le frasi che insegnano questi principi. Mentre leggi il 
versetto 11, pensa a come ti sentiresti se il Salvatore ti 
dicesse queste parole.

 2. Scegli e rispondi a due delle seguenti domande nel 
tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Quali sono alcuni aspetti della vita e del ministero del Salva-
tore che puoi ricordare durante l’ordinanza del sacramento?
 b. Cosa puoi fare per ricordarti sempre del Salvatore nel resto 
della settimana?
 c. Se durante il sacramento ti impegni sinceramente a ricordare 
il Salvatore, in che modo questo ti può influenzare durante il 
resto della settimana?

Individua un altro principio insegnato in 3 Nefi 18:7, 
11 completando la seguente dichiarazione con una 
frase che spieghi cosa promise il Salvatore a coloro che 
prendono il sacramento e si ricordano di Lui. Quando 
prendiamo il sacramento e ci ricordiamo sempre 
del Salvatore, noi   
 .

 3. Paragona 3 Nefi 18:12–14 a Helaman 5:12. Scrivi nel 
tuo diario di studio delle Scritture in che modo prendere il 

sacramento ogni settimana ti aiuta a rendere Gesù Cristo il fon-
damento sul quale costruire la tua vita.

 4. Per aiutarti a ricordare meglio il Salvatore, durante la 
prossima settimana ogni giorno annota nel diario di stu-

dio delle Scritture cosa hai fatto per ricordarti di Lui. Puoi inclu-
dere che cosa hai pensato durante il sacramento oppure come 
ricordare del Salvatore abbia influenzato i tuoi pensieri, le tue 
parole e le tue azioni.

3 Nefi 18:15– 25
Gesù insegnò ai Nefiti a pregare sempre il Padre e a 
radunarsi spesso
Dopo aver amministrato il sacramento ai Nefiti, Gesù 
Cristo insegnò loro importanti principi sulla preghiera. 
Uno dei principi che insegnò è che: se veglieremo e 
pregheremo sempre il Padre, potremo resistere alle 
tentazioni di Satana. Quando siamo vigilanti, siamo 
spiritualmente all’erta, attenti, vigili.
Leggi 3 Nefi 18:15–21 e sottolinea le parole o le frasi 
che insegnano il principio illustrato sopra. Secondo 
te, perché per resistere alle tentazioni è essenziale sia 
vegliare che pregare?
Nota che 3 Nefi 28:20–21 è un passo della Padronanza 
delle Scritture. Puoi evidenziare questi versetti nelle 
tue Scritture.

 5. Leggi e pensa alle seguenti domande, e poi rispondi 
sul tuo diario di studio delle Scritture a due o più di esse.

 a. In che modo la preghiera vi ha aiutato a resistere alle tenta-
zioni di Satana?
 b. Che cosa potete fare per migliorare le vostre preghiere per-
sonali?
 c. Di quali benedizioni hai goduto grazie alla preghiera fami-
liare? (vedere 3 Nefi 18:21).
 d. Che cosa potete fare per aiutare la vostra famiglia a dire la 
preghiera familiare in maniera costante e piena di significato?
Quando preghiamo il Padre Celeste e ci avviciniamo al 
nostro Salvatore, spesso vogliamo aiutare anche gli altri 
ad avvicinarsi a Lui. Pensa a qualcuno che ti piacerebbe 
aiutare ad avvicinarsi al Salvatore. Leggi 3 Nefi 18:22–24 
e cerca il seguente principio: quando ci prendiamo 
cura degli altri, li aiutiamo a venire a Cristo.
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Come riportato in 3 Nefi 18:24, il Salvatore insegnò 
che dobbiamo tenere alta la nostra luce in modo che 
illumini il mondo. Inoltre disse che Egli è la luce che 
dobbiamo tenere alta. L’anziano Robert D. Hales del 
Quorum dei Dodici Apostoli ha insegnato che teniamo 
alta la luce del Salvatore rispettando i Suoi comanda-
menti e seguendo il Suo esempio:

“Dovremmo essere come il Salvatore 
quando ci ammonì: “V[enite] e seguit[e]
mi”. “Non sarebbe gradito a Gesù se 
lasciassimo risplendere la nostra luce tanto 
che coloro che seguivano noi seguirebbero 
il Salvatore? Ci sono persone alla ricerca 

della luce che attraverserebbero con gioia la porta del 
battesimo entrando nella via stretta e angusta che 
conduce alla vita eterna (vedere 2 Nefi 31). Sarete voi la 
luce che le guiderà in un porto sicuro?” …
Vi siete mai fermati a pensare che forse siete voi la luce 
mandata dal Padre Celeste per guidare qualcun altro a 
casa in tutta sicurezza o per essere un faro che in lontanza 
mostra la via per tonare al sentiero stretto e angusto che 
conduce alla vita eterna? La vostra luce è un faro che non 
dovrebbe mai smettere di bruciare né confondere coloro 
che cercano la strada per tornare a casa…
Gesù Cristo è la luce che ci è stata data in modo che 
potessimo seguirla e sapere dove andare. [Prego] che 
ognuno di noi possa scegliere il giusto [in modo che 
possiamo] sollevare e rafforzare coloro che ci circon-
dano” (“That Ye May Be Children of Light”, Riunione 
al caminetto del Sistema Educativo della Chiesa per i 
giovani adulti, 3 novembre 1996, 6–7).
Pregare per gli altri, invitarli a venire in Chiesa ed 
essere un esempio cristiano, sono tutti modi in cui 
possiamo ministrare agli altri. Rifletti su come ti sei 
sentito quando, seguendo l’esempio di Gesù Cristo, 
hai aiutato qualcun altro ad avvicinarsi al Salvatore. 
Cosa farai oggi o in questa settimana per lasciare che 
la tua luce risplenda in modo che coloro che ti seguono 
seguano anche il Salvatore?

3 Nefi 9:28– 39
Il Salvatore istruisce i Suoi discepoli ad accogliere tutti
Dopo aver istituito il sacramento e istruito i Nefiti in 
merito alla preghiera, il Salvatore si rivolse ai dodici 
discepoli che aveva scelto e li istruì sul modo in cui 
dirigere gli affari della Chiesa (vedere 3 Nefi 18:26–39). 
Nota che in 3 Nefi 18:26 il Salvatore smise di parlare 
alla moltitudine e si rivolse ai dirigenti “che aveva 
scelto”. Egli diede a questi dirigenti del sacerdozio il 
messaggio contenuto nei versetti 28–29 per avvertirli 
di non permettere a coloro che non erano degni di 
prendere il sacramento.

I membri della Chiesa dovrebbero concentrarsi sulla 
propria dignità nel prendere il sacramento e lasciare 
la responsabilità di constatare la dignità altrui a coloro 
che sono stati chiamati da Dio ad emettere tali giudizi, 
come il vescovo o il presidente di palo. Leggi 3 Nefi 
18:32, cercando il modo in cui il Salvatore istruì i disce-
poli a prendersi cura si coloro che si erano allontanati 
dalla fede. Pensa a come puoi “continuare ad istruir[e]” 
un amico, un familiare o una persona del tuo ramo o 
rione che si è allontanata dalla fede.

Padronanza delle Scritture—3 Nefi 18:15, 
20–21
Puoi dedicare qualche minuto alla memorizzazione 
di 3 Nefi 18:15, 20–21. Scrivi tutti e tre i versetti su un 
pezzo di carta e poi esercitati a ripeterli. Dopo averli letti 
qualche volta, comincia a cancellarne parti diverse men-
tre continui a ripeterli. Continua questo procedimento 
finché non saranno state cancellate tutte le parole.
Mentre memorizzi questi versetti, pensa a cosa stava 
insegnando il Salvatore. In 3 Nefi 18:15 è riportato 
che Gesù Cristo insegnò ai Nefiti come resistere alle 
tentazioni del diavolo. Nota il potere che deriva dalla 
preghiera. Tramite la preghiera ci viene data la forza di 
resistere alla tentazione.
In 3 Nefi 18:20–21 è riportato che Gesù Cristo inse-
gnò che quando preghiamo con fede il Padre risponde 
sempre alle nostre preghiere, ma risponde secondo il 
piano che ha per i Suoi figli e secondo ciò che Egli sa 
essere giusto per noi. Ripeti a voce alta il versetto 20: 
“E tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, 
e che è giusto, credendo che riceverete, ecco, vi sarà 
dato”. Secondo te, cosa significa la frase “che è giusto” 
in questo contesto? (Fai riferimento a Giacomo 4:3).

Il presidente Gordon B. Hinckley ha reso 
la seguente testimonianza: “Dio, il nostro 
Padre Eterno, vive. Egli è il Creatore e il 
Governatore dell’universo, cionondimeno 
Egli è nostro Padre. Egli è l’Onnipotente 
ed è al di sopra di tutto. Egli può essere 

raggiunto con la preghiera… Egli ascolta la preghiera 
di un bambino? Certo che sì. Gli risponde? Certo che 
sì. Non sempre nel modo in cui il bambino desidera, 
ma risponde. Egli ascolta e risponde” (Teachings of 
Gordon B. Hinckley [1997], 468).
L’anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici 
Apostoli ha insegnato: “[In 3 Nefi 18:20] il Salvatore ci 
ricorda che la fede, per quanto forte possa essere, non 
può portare un risultato contrario alla volontà di Colui 
al quale appartiene ogni potere. L’esercizio della fede 
nel Signore Gesù Cristo è sempre soggetto all’or-
dine del cielo, alla bontà, volontà, saggezza e tempo 
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stabiliti dal Signore. Questo è il motivo per cui non 
possiamo avere una vera fede nel Signore senza avere 
anche un’assoluta fiducia nella volontà del Signore e 
nel tempo del Signore” (“La fede nel Signore Gesù 
Cristo”, La Stella, luglio 1994, 111).

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 18 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 26 GIORNO 3

3 Nefi 19
Introduzione
Gli eventi registrati in 3 Nefi 11–18 avvennero nel 
corso di una giornata, alla fine della quale si diffuse 
la notizia della visita del Salvatore e del Suo ritorno il 
giorno successivo, così i Nefiti “si adoperarono moltis-
simo per tutta quella notte per poter essere al mattino 
seguente nel luogo dove Gesù si sarebbe manifestato 
alla moltitudine” (3 Nefi 19:3). Al mattino, i dodici 
discepoli insegnarono alle persone e pregarono con 
loro. quindi Nefi battezzò i dodici discepoli ed essi rice-
vettero lo Spirito Santo e furono circondati da angeli. 
Gesù Cristo apparve durante questa manifestazione, 
comandò ai discepoli di pregare ed anche Egli pregò il 
Padre in favore della moltitudine. A motivo della loro 
fede, i discepoli furono riempiti dello Spirito Santo. Essi 
furono purificati e divennero uno con il Padre e il Figlio.

3 Nefi 19:1– 14
I dodici discepoli ministrano al popolo come comandato 
dal Salvatore
Immagina come ti sentiresti e cosa faresti se sapessi 
che domani Gesù Cristo venisse a una certa distanza 
dal luogo in cui vivi. Quanto ti impegneresti per rag-
giungerlo? Vorresti portare con te altre persone? Che 
cosa fareste per prepararvi per questa esperienza?
Leggi 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 la moltitudine 
si fu radunata, i discepoli la divisero in dodici gruppi e 
cominciarono a insegnare ai presenti. Essi fecero ingi-
nocchiare in preghiera la moltitudine e ripeterono gli 

stessi principi insegnati il giorno prima dal Salvatore. 
(vedi 3 Nefi 19:4– 7).

 1. Leggi 3 Nefi 19:8–9, quindi rispondi alle seguenti 
domande nel tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Che cosa desideravano i discepoli più di tutto? In base alla tua 
esperienza, perché il dono dello Spirito Santo è così desiderabile?
 b. Dopo che il Salvatore se ne sarebbe andato, i dodici discepoli 
avrebbero diretto gli affari della Chiesa nelle Americhe. Perché 
era essenziale che avessero lo Spirito Santo a guidarli?
Dopo aver completato il compito sul tuo diario di 
studio delle Scritture, medita su queste domande: quali 
sono le cose che desideri di più quando preghi? quanto 
spesso preghi per avere lo Spirito Santo?
Leggi 3 Nefi 19:10–12, e presta attenzione a che cosa 
fecero i discepoli dopo aver pregato. Il battesimo 
descritto nei versetti 10–12 era il secondo battesimo 
dei dodici discepoli. La Chiesa era stata stabilita tra 
i Nefiti da molti anni, e questi sacerdoti erano stati 
battezzati precedentemente, anche se nelle Scritture 
non si parla del loro primo battesimo. Come spiegato 
dal presidente Joseph Fielding Smith, questo secondo 
battesimo fu una circostanza particolare: “Il Salvatore 
comandò a Nefi e al popolo di battezzarsi nuovamente, 
perché Egli aveva organizzato di nuovo la Chiesa sotto 
il Vangelo. In precedenza essa era stata organizzata 
sotto la legge [di Mosè]” (Dottrine di salvezza, a cura di 
Bruce R. McConkie, 3 volumi, [1954–56], 2:290).
Tieni a mente che i discepoli e gli altri Nefiti erano 
degni di trovarsi alla presenza del Salvatore. Leggi 
3 Nefi 19:13, cercando che cosa venne concesso ai 
dodici discepoli a motivo dei loro giusti desideri.

 2. Nel diario di studio delle Scritture elenca le benedi-
zioni che giungono nella vita di una persona che ha il 

dono dello Spirito Santo e vive rimanendone degna, poi paragona 
il tuo elenco alla seguente citazione di anziano Robert D. Hales 
del Quorum dei Dodici Apostoli, e aggiungi nuovi spunti [IDEE]

“Lo Spirito Santo ci dà la forza e il coraggio di 
condurre la nostra vita alla maniera del Regno di 
Dio ed 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… I nostri giovani sono bom-
bardati dalle brutture del mondo. La compagnia dello Spirito darà 
loro la forza per resistere al male e, ove necessario, pentirsi e 
ritornare sul sentiero stretto e angusto. Nessuno di noi è immune 
alle tentazioni dell’avversario. Tutti noi abbiamo bisogno di 
venire rafforzati dallo lo Spirito Santo… Avere il dono dello Spi-
rito 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 
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con Loro” (“L’alleanza del battesimo: essere nel regno e del 
regno”, Liahona, gennaio 2001, 8).
In base al tuo studio di 3 Nefi 19:1–14, pensa a quali 
siano le benedizioni che desideri maggiormente e 
perché le desideri.
Completa il seguente principio basandoti su 3 Nefi 
19:9, 13: tramite la preghiera sincera e i desideri 
onesti, noi possiamo   
 .

3 Nefi 19:14– 36
Il Salvatore appare e prega affinché i presenti siano 
purificati grazie alla loro fede
Leggi 3 Nefi 19:14–16 per imparare che cosa successe 
dopo che i dodici discepoli furono battezzati e riempiti 
dello Spirito Santo.
Dopo che essi si furono inginocchiati insieme alla mol-
titudine, il Salvatore comandò loro di pregare. Leggi il 
resoconto della preghiera contenuto in 3 Nefi 19:17–18, 
24–26, 30. Questo è l’unico episodio nelle Scritture in 
cui le persone pregarono direttamente Gesù Cristo. 
Nelle nostre preghiere noi preghiamo Dio Padre nel 

nome di Suo Figlio, Gesù Cristo. Nelle Scritture non ci 
viene insegnato da nessuna parte di pregare Gesù.
L’anziano Bruce R. McConkie, che fu membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, suggerì un motivo per cui 
in quest’ultimo caso i discepoli pregarono Gesù: “Gesù 
aveva già insegnato loro a pregare il Padre nel Suo 
nome, cosa che all’inizio essi fecero… Ma questa volta 
essi ‘pregavano Gesù, chiamandolo loro Signore e loro 
Dio’ [vedere 3 Nefi 19:18]. 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 ecce-
zionale” (The Promised Messiah [1978], 560, 561). The 
First Coming of Christ [1978], 560). Lo stesso Salva-
tore disse: “Essi pregano me perché io sono con loro” 
(3 Nefi 19:22).

 3. Mentre erano inginocchiati, il popolo vide Gesù Cristo 
offrire tre preghiere distinte in favore dei Suoi discepoli e 

della moltitudine. Copia la seguente tabella sul tuo diario di stu-
dio delle Scritture. Leggi i riferimenti scritturali assegnati e com-
pleta la tabella.

Passo delle 
Scritture

Per che cosa 
pregò il 
Salvatore?

Come puoi mettere 
in pratica nella 
tua vita quello 
che hai imparato 
dalla preghiera del 
Salvatore?

3 Nefi 19:19-23

3 Nefi 19:27-29

3 Nefi 19:31-34

Leggi 3 Nefi 19:24. Secondo te, cosa significa“non 
moltiplica[re] le parole”? L’anziano Bruce R. McConkie 
insegnò riguardo alle preghiere le cui parole ci ven-
gono date affinché sappiamo per che cosa pregare: “Le 
preghiere perfette sono quelle ispirate, in cui lo Spirito 
rivela le parole che dovrebbero essere usate” (Mormon 
Doctrine, 2° ed. [1966], 586).
Per aiutarti a comprendere meglio alcuni dei principi 
insegnati dal Salvatore nelle sue preghiere, ripassa 
3 Nefi 19:28 e sottolinea le parole o le frasi che inse-
gnano questo principio: quando esercitiamo la nostra 
fede in Gesù Cristo, possiamo essere  purificati. 
Rifletti sui modi in cui i discepoli esercitarono la loro 
fede durante gli avvenimenti riportati in 3 Nefi 19. 
Come conseguenza della loro fede, i discepoli furono 
riempiti dello Spirito Santo (vedere 3 Nefi 19:13), e per 
essere purificati è necessario ricevere lo Spirito Santo.
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Leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Marion G. Romney, che fu 
membro della Prima Presidenza, cercando 
cosa significhi essere purificati: “‘Allora 
viene il battesimo di fuoco e dello Spirito 
Santo’ (2 Nefi 31:13). Il battesimo di fuoco 

e dello Spirito Santo di cui parla Nefi causa il possente 
mutamento nei cuori degli uomini a cui si riferisce 
Alma [vedere Alma 5:14]. Esso converte gli uomini da 
carnali a spirituali. Depura, guarisce e purifica l’anima. 
[…] La fede nel Signore Gesù Cristo, il pentimento e il 
battesimo nell’acqua sono tutti preliminari e requisiti 
necessari ad esso, ma tale battesimo di fuoco è il 
compimento [l’obiettivo finale]. Riceverlo significa 
avere le vesti lavate nel sangue espiatorio di Gesù 
Cristo” (Learning for the Eternities, compilato da 
George J. Romney [1977],133).

 4. Medita su cosa significhi essere purificato e rispondi 
nel tuo diario di studio delle Scritture alla seguente 

domanda: In che modo esercitare la nostra fede in Gesù Cristo ci 
aiuta a essere puliti?
Alla vigilia del Suo sacrificio espiatorio, Gesù offrì una 
meravigliosa preghiera molto simile alle preghiere che 
offrì il secondo giorno della Sua visita tra i Nefiti. Leggi 
3 Nefi 19:23, 29 e Giovanni 17:9, 11, 21–22. Sottoli-
nea la frase “che noi possiamo essere uno”. Medita 
su come Gesù Cristo e il Padre siano uno. Che cosa 
possiamo imparare da questi versetti riguardo a come 
possiamo diventare uno con Gesù Cristo?

Uno dei principi insegnati in questi versetti 
è questo: attraverso la fede, possiamo 
essere purificati e diventare uno con 
Gesù Cristo, così come Egli è uno con il 
Padre. L’anziano D. Todd Christofferson, 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 

spiegato in che modo possiamo divenire uno con il 
Padre e il Figlio: “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. A volte tremo al pensiero di ciò che questo può 
comportare, ma so che solo in questa perfetta unione si 
ottiene quella pienezza di gioia” (“Che siano tutti uno…
in noi”, Liahona, novembre 2002, 73).
Concludi lo studio di oggi leggendo e meditando 
3 Nefi 19:35–36.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 19 e ho completato questo compito il (data).

Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 26: GIORNO 4

3 Nefi 20– 22
Introduzione
Durante il secondo giorno del Suo ministero fra i 
Nefiti, Gesù Cristo amministrò nuovamente il sacra-
mento al popolo. Egli attestò che negli ultimi giorni il 
Padre avrebbe adempiuto la Sua alleanza di radunare 
Israele e benedire tutte le nazioni della terra, inoltre 
spiegò che la venuta alla luce del Libro di Mormon 
negli ultimi giorni sarebbe stato un segno che il Padre 
aveva cominciato ad adempiere tale alleanza.

3 Nefi 20:1–9
Il Salvatore amministra nuovamente il sacramento al popolo
Se sei un giovane uomo e detieni il Sacerdozio di 
Aaronne, rifletti sulle seguenti domande: Cosa significa 
per te aiutare ad amministrare il sacramento? Come 
dimostri al Signore che comprendi la sacra natura di 
questa ordinanza?
Se sei una giovane donna o un giovane uomo che non 
detiene ancora il sacerdozio, medita sulle seguenti 
domande: Come ti senti quando vedi dei giovani 
uomini degni che amministrano il sacramento? Cosa 
fai durante l’amministrazione del sacramento per 
dimostrare che ne comprendi la sacra natura?
In 3 Nefi 20:3–5 è riportato che all’inizio del secondo 
giorno del Suo ministero tra i Nefiti, il Salvatore fornì 
miracolosamente il pane e il vino per amministrare 
nuovamente il sacramento. Leggi 3 Nefi 20:1 e individua 
che cosa Egli chiese di fare al popolo subito prima di 
preparare e distribuire il sacramento. Secondo te, in che 
modo pregare nel tuo cuore può influire sull’esperienza 
che fai ogni settimana quando prendi il sacramento?
Leggi 3 Nefi 20:8. Nota che questa volta i Nefiti 
usarono il vino, ma è uso comune della Chiesa usare 
l’acqua (vedere DeA 27:2). Nota anche che cosa 
rappresentano il pane e l’acqua. Quando prendiamo 
il sacramento con regolarità, dimostriamo la nostra 
volontà di rendere l’Espiazione del Salvatore parte 
della nostra vita.
Secondo 3 Nefi 20:8, che cosa promette Gesù  Cristo 
a coloro che prendono il sacramento? Pensa alla 
quantità del pane e dell’acqua del sacramento. Se 
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fossi fisicamente affamato e assetato, il pane e l’acqua 
del sacramento soddisferebbero la tua fame e la tua 
sete? Per comprendere meglio in che modo possiamo 
saziarci prendendo il sacramento, leggi 3 Nefi 20:9 e 
completa questo principio: se prendiamo il sacra-
mento degnamente, possiamo essere riempiti 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. 
Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli, e sottolinea i 
modi in cui puoi essere benedetto quando sei riempito 
dello Spirito:

“Rendiamoci degni di godere della 
promessa del nostro Salvatore che, 
prendendo il sacramento, noi [saremo sazi] 
(3 Nefi 20:8; vedere anche 3 Nefi 18:9), e ci 
sentiremo ‘riempiti dallo 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 testi-
mone 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 bat-
tesimali scaturisce il rinnovamento [delle benedizioni] 
del battesimo con l’acqua e con lo Spirito, affinché 
possiamo sempre avere con noi il Suo Spirito. In que-
sto modo tutti saremo guidati, e in questo modo tutti 
saremo purificati” (“Per avere sempre con noi il Suo 
Spirito” La Stella, gennaio 1997, 68).

 1. Pensa a un’occasione in cui hai sentito lo Spirito 
Santo mentre prendevi il sacramento. Leggi la preghiera 

sacramentale contenuta in Moroni 4:3; 5:2. Perché prendere il 
sacramento ogni settimana ti aiuta a essere pieno dello Spirito 
Santo? Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture alcuni modi in 
cui questo accade.

3 Nefi 20:10– 46
Il Salvatore istruisce i Nefiti riguardo alle alleanze che si 
dovranno compiersi negli ultimi giorni
Pensa ad alcune delle tue qualità più importanti. Su 
quali qualità ti sei concentrato? Erano caratteristiche 
fsiche, tratti della personalità o qualità spirituali?
Mostra la seguente dichiarazione dell’anziano David A. 
Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli e invita uno 
studente a leggerla ad alta voce: “Possono piacervi la 
musica, l’atletica o la meccanica, e un giorno potreste 
lavorare nel commercio o diventare artisti. Per quanto 
tali attività e occupazioni possano essere impor-
tanti, 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).
Essere la posterità di Abrahamo significa essere i 
discendenti letterali di Abrahamo oppure essere diven-
tati suoi figli e figlie tramite l’obbedienza alle leggi e 
alle ordinanze del vangelo di Gesù Cristo. In entrambi 
i casi si ricevono le promesse e le alleanze che Dio fece 
con Abrahamo.
Come riportato in 3 Nefi 20:11–13, il Salvatore istruì 
i Nefiti riguardo le alleanze e le promesse fatte ad 
Abrahamo e ai suoi discendenti, che sono il casato 
d’Israele. Egli insegnò che negli ultimi giorni il Padre 
adempirà la Sua alleanza di radunare il casato d’Israele. 
Leggi 3 Nefi 20:13 e nota quale conoscenza otterrà il 
casato d’Israele che sarà parte integrante di tale raduno. 
Secondo te, perché questa conoscenza è essenziale?
Leggi 3 Nefi 20:25–26 e individua cosa insegnò il 
Salvatore riguardo a come i discendenti di Lehi 
furono benedetti a motivo dell’alleanza del Padre 
con Abrahamo. Il Salvatore sottolineò che il Padre Lo 
mandò a visitare i Nefiti e a salvarli dal peccato “per-
ché [essi erano] i figlioli dell’alleanza” (3 Nefi 20:26).

 2. Scrivi nel diario di studio delle Scritture come sei stato 
benedetto grazie all’alleanza che hai stretto con il Padre 

Celeste al momento del battesimo. Dato che sei stato battezzato 
divenendo membro della Chiesa, tu sei la posterità di Abrahamo 
e hai la responsabilità di contribuire all’adempimento dell’al-
leanza che Dio fece con Abrahamo.
Leggi 3 Nefi 20:27 e sottolinea le frasi che insegnano il 
seguente principio: in quanto progenie di Abrahamo, 
abbiamo la responsabilità, dettata dall’alleanza 
fatta, di benedire tutti i popoli della terra.

Leggendo la seguente dichiarazione 
dell’anziano David A. Bednar, presta 
attenzione a come, in quanto progenie di 
Abrahamo, noi dobbiamo benedire tutti i 
popoli della terra: “Oggi e sempre, noi 
siamo tenuti benedire tutti i popoli in 

tutte le nazioni della terra. “Oggi e sempre, [voi ed io] 
siamo tenuti a rendere testimonianza di Gesù Cristo e 
a dichiarare il messaggio della Restaurazione. Oggi e 
sempre, siamo tenuti a invitare tutti a ricevere le 
ordinanze di salvezza. Proclamare il Vangelo non è un 
dovere part- time del sacerdozio. Non è semplicemente 
un’attività in cui ci impegniamo per un tempo limitato 
o un incarico che dobbiamo portare a termine quali 
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. Il lavoro missionario è piuttosto una 
manifestazione della nostra identità spirituale e del 
nostro retaggio. Noi fummo preordinati nell’esistenza 
preterrena e siamo venuti sulla terra per adempiere le 
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alleanze e promesse che Dio fece ad Abrahamo. Noi 
siamo sulla terra in questo periodo per magnificare il 
sacerdozio e predicare il Vangelo. Ecco chi siamo, e 
perché siamo qui: oggi e sempre” (“Come diventare un 
missionario”, Liahona, novembre 2005, 47).

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Cosa puoi fare, come giovane uomo o giovane donna, per 
benedire gli altri?
 b. Secondo te, perché è importante comprendere che sei parte 
della progenie di Abrahamo?

3 Nefi 21– 22
Gesù Cristo predice i segni del raduno del casato d’Israele 
negli ultimi giorni
In 3 Nefi 21–22, è riportato che il Salvatore insegnò ai 
Nefiti molte cose sugli ultimi giorni: il tempo in cui il 
Vangelo sarebbe stato restaurato sulla terra e i santi 
l’avrebbero preparata per la Sua Seconda Venuta.

 4. Per aiutarti a comprendere cosa insegnò il Salvatore 
riguardo al raduno di Israele negli ultimi giorni (come 

riportato in 3 Nefi 21– 22), leggi tutti i versetti nella colonna a sini-
stra della seguente tabella. Poi scegli due domande scritte nella 
colonna a destra e rispondi nel tuo diario di studio delle Scritture.

Versetti Domande

Leggi 3 Nefi 21:1–2, 7. 
Quando negli ultimi giorni 
il Libro di Mormon verrà 
alla luce, sarà un segno che 
il Padre ha cominciato a 
radunare il casato d’Israele.

 a. In quale occasione hai 
visto il Libro di Mormon 
condurre (o radunare) 
qualcuno, incluso te, verso 
Gesù Cristo e le alleanze 
del Vangelo?

Leggi 3 Nefi 21:9. La 
frase “un’opera grande e 
meravigliosa” si riferisce alla 
restaurazione del vangelo di 
Gesù Cristo.

 b. Secondo te, che cosa c’è 
di grande e meraviglioso 
nella restaurazione del 
vangelo di Gesù Cristo?

Leggi 3 Nefi 21:10–11 
e pensa a come questa 
descrizione si adatti al 
profeta Joseph Smith.

 c. Perché è essenziale 
credere nella parola del 
Signore portata alla luce 
dal profeta Joseph Smith?

Leggi 3 Nefi 21:22. Se le 
persone si pentono e non 
induriscono il proprio cuore, 
saranno annoverati nel 
casato d’Israele.

 d. Secondo te, perché è 
necessario che una 
persona si penta per 
essere accolta nel popolo 
dell’alleanza di Dio?

Versetti Domande

Leggi 3 Nefi 22:7–10 e 
cerca le promesse che il 
Salvatore fece al Suo popolo 
dell’alleanza una volta che 
è tornato a Lui dopo aver 
dimenticato le alleanze 
stipulate.

 e. Secondo te, perché è 
importante comprendere 
che il Signore mostra 
eterna benevolenza e 
misericordia a coloro che 
si sono allontanati da Lui?

Pensa a qualcuno con cui puoi condividere la tua testi-
monianza di Gesù Cristo, del Libro di Mormon, della 
restaurazione del Vangelo e della missione del profeta 
Joseph Smith, per aiutare questa persona a ricevere le 
benedizioni del vangelo restaurato. Medita anche il 
modo in cui puoi incoraggiare gli altri a diventare come 
il Signore, inclusi coloro che un tempo erano fedeli 
nel Vangelo ma ora non lo sono più. Se pensi ad una 
persona specifica, stabilisci la meta di agire in base ai 
suggerimenti che hai ricevuto.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 3 Nefi 20– 22 e ho completato questo compito il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 27: GIORNO 1

3 Nefi 23
Introduzione
Dopo aver citato le parole di Isaia, Gesù Cristo 
comandò ai Nefiti di scrutare le parole dei profeti. 
Inotre il Salvatore corresse i Nefiti per non essere stati 
diligenti nell’aggiornare gli annali.

3 Nefi 23:1– 5
Gesù Cristo comanda al popolo di scrutare le parole dei 
profeti
Medita sulle esperienze che hai avuto studiando le 
Scritture durante quest’anno. Scrivi qualche parola o 
delle brevi frasi che descrivano le benedizioni che sono 
giunte nella tua vita come conseguenza dello studio 
delle Scritture.   
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Mentre scorri il tuo elenco, rifletti su cosa possono 
insegnarti queste benedizioni riguardo all’importanza 
dello studio delle Scritture.
Dopo aver citato alcuni insegnamenti di Isaia, (vedere 
3 Nefi 22), il Salvatore comandò al popolo di scrutare 
diligentemente le parole di Isaia e degli altri profeti . 
Leggi 3 Nefi 23:1–5 e individua perché il Salvatore disse 
che dovremmo scrutare le parole di Isaia e dei profeti. 
Puoi sottolineare le parole e le frasi che ti aiuteranno a 
ricordare ciò che hai imparato.
Uno dei motivi per cui ci viene comandato di studiare 
le parole di isaia è perché “egli parlò riguardo a tutte le 
cose concernenti il… popolo [dell’alleanza di Dio], che 
è del casato d’Israele” (3 Nefi 23:2). Dato che hai stretto 
alleanza con il Signore, tu fai parte del casato d’Israele. 
Gli scritti di Isaia parlano di te. Un altro motivo per 
cui dovremmo studiare le parole di Isaia è perché esse 
saranno tutte adempiute (vedere 3 Nefi 23:3).
Nota che in 3 Nefi 23:1 Gesù Cristo comandò spe-
cificamente ai Nefiti di “scrutare [le parole di Isaia] 
diligentemente”.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te qual è la differenza tra leggere le parole dei 
 profeti e scrutarle diligentemente?
 b. Quale metodo di studio delle Scritture può aiutarti a scrutare 
in maniera efficace e colma di significato le parole di Isaia e dei 
profeti? (Puoi ripassare la lezione Unità 1: Giorno 1, “Studio 
delle Scritture” per ricordare alcuni importanti sussidi per lo stu-
dio delle Scritture).
L’anziano Merril J. Bateman, membro emerito dei 
Settanta, evidenziò alcune benedizioni che giungono 
nella nostra vita quando scrutiamo le parole dei profeti: 
“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 investigando le 
Scritture”, La Stella, gennaio 1993, 32).
Leggi 3 Nefi 23:5 e cerca la promessa che il Salvatore 
fece a tutti noi se studiamo e agiamo in base alle esor-
tazioni contenute nelle Scritture.

 2. Immagina di avere un amico o un membro della famiglia 
che fa fatica a studiare le Scritture con regolarità. Usando 

quanto imparato in 3 Nefi 23:1–5, scrivi cosa potresti dirgli per inco-
raggiare questa persona a studiare diligentemente le parole dei pro-
feti e ad avere un’esperienza significativa quando studia le Scritture.

3 Nefi 23:6– 14
Gesù Cristo castiga i Suoi discepoli per non aver trascritto 
eventi importanti
Leggi la seguente dichiarazione del presidente 
 Spencer W. Kimball:

“Il Signor Gesù Cristo stesso mise in 
risalto la grande importanza di tenere una 
documentazione rivolgendosi ai Nefiti e 
Lamaniti [vedere 3 Nefi 23:6–13]… […]
Sono felice che non fui io ad essere 
rimproverato, anche se con tanta bontà 

e gentilezza, per non aver adempiuto all’obbligo di 
tenere aggiornata la mia documentazione…
Ricordate che il Signore rimproverò coloro che man-
carono di tenere nota degli eventi importanti” (“Gli 
angeli potranno citarlo”, La Stella, giugno 1977, 24–25).
Il resto di 3 Nefi 23 contiene la storia descritta dal 
presidente Kimball, quando il Salvatore castigò i Nefiti 
per non aver incluso alcuni avvenimenti importanti nei 
loro annali. Leggi 3 Nefi 23:6–11 e individua che cosa 
non trascrissero i Nefiti. Perché secondo te era impor-
tante che i Nefiti registrassero l’adempimento della 
profezia di Samuele il Lamanita? Perché avere questo 
racconto nel Libro di Mormon ci aiuta oggi?

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Perché per te è importante scrivere le 

esperienze spirituali e i suggerimenti dello Spirito che ricevi 
durante la tua vita?
Se recentemente hai vissuto un’esperienza spirituale 
che non hai trascritto, puoi annotarla subito nel tuo 
diario personale. Per tenere un diario personale è 
sufficiente un semplice quaderno o un taccuino. Leggi 
3 Nefi 23:12–14 e presta attenziona a cosa fece il Sal-
vatore dopo che i Nefiti obbedirono al comandamento 
di scrivere l’adempimento della profezia di Samuele il 
Lamanita.
Il Salvatore “spieg[ò] tutte assieme le Scritture”, il che 
significa che Egli espose il significato delle Scritture.
Leggi 3 Nefi 24:1 e nota quali corrispondenze ci sono 
tra la prima parte di questo versetto e quello che 
accadde in 3 Nefi 23:12–14. Nota che dopo che i Nefiti 
trascrissero quanto insegnato da Gesù Cristo, Egli 
diede loro ulteriore conoscenza e rivelazione spie-
gando tali cose.
In base a quanto imparato da 3 Nefi 23:6–14, completa il 
seguente principio: quando scrivo le esperienze sacre 
e i suggerimenti dello Spirito, invito   
 .
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Tra le altre possibilità, si potrebbe terminare il suddetto 
principio in questo modo: quando scrivo le esperienze 
sacre e i suggerimenti dello Spirito, invito il Signore a 
darmi ulteriore rivelazione.
Per comprendere più a pieno il principio che hai appena 
imparato, leggi le seguenti due dichiarazioni dell’an-
ziano Richard G. Scott che è stato membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli:

“La conoscenza accuratamente registrata 
è conoscenza disponibile in momenti di 
necessità. Le informazioni spiritualmente 
utili devono essere conservate in un sacro 
luogo, che rivela al Signore come ne fate 
tesoro. Questa pratica aumenta la possibi-

lità di ricevere ulteriore luce” (“Come acquisire la 
conoscenza spirituale”, La Stella, gennaio 1994, 102).
“Annotate in un posto sicuro le cose importanti 
che imparate tramite lo Spirito; trascrivendo queste 
impressioni importanti, scoprirete che ne riceverete 
delle altre. Inoltre, la conoscenza che otterrete sarà 
a vostra disposizione per il resto della vostra vita” 
(“Come acquisire la conoscenza e la forza per usarla 
saggiamente”, Liahona, agosto 2002, 12, 14).

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te, perché annotare le rivelazioni che riceviamo dal 
Signore può aiutarci a ricevere ulteriori rivelazioni?
 b. In che modo prendersi del tempo per scrivere dell’influenza 
del Signore nella nostra vita ci aiuta ad essere grati per le bene-
dizioni che abbiamo e a esprimere la gratitudine che nutriamo 
verso di Lui?
Potresti preoccuparti di non aver mai avuto delle espe-
rienze abbastanza speciali o sacre da meritare di essere 
scritte. L’anziano John H. Groberg, membro emerito dei 
Settanta, ha parlato proprio di questa preoccupazione: 
“Alcuni dicono: ‘Non ho nulla da scrivere. Non ho mai 
esperienze spirituali’. Io dico: ‘Cominciate a scrivere, 
e vedrete accadervi cose spirituali’. Questi fatti avven-
gono continuamente e noi diventiamo più sensibili ad 
essi quando li scriviamo” (“Come scrivere la nostra sto-
ria personale e di famiglia”, La Stella, ottobre 1980, 91).
Durante la prossima settimana, potrai cominciare a 
mettere in pratica quanto imparato riguardo allo scri-
vere esperienze spirituali portandoti dietro un foglio di 
carta, un quaderno o un diario. Annota per tutta la set-
timana ogni suggerimento, impressione, esperienza o 
suggerimento che proverai. Annota anche in che modo 
ti senti spinto ad agire in base questi suggerimenti 
che ricevi. Scrivi le esperienze che vivrai mettendo in 
pratica tali azioni.

Racconta a qualcuno (un familiare, un amico o un diri-
gente della Chiesa) del tuo progetto di annotare le tue 
esperienze spirituali, invitalo ad unirsi a te in questo 
impegno, trascrivendo alcune delle sue esperienze 
spirituali. Invitando un’altra persona a portare avanti 
questo progetto insieme a te, potrete incoraggiarvi e 
raccontarvi i propri progressi a vicenda, ma dovresti 
comunque ricordare che non è necessario (e potrebbe 
essere inappropriato) condividere a vicenda le vostre 
esperienze più sacre.

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 3 Nefi 23 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 27: GIORNO 2

3 Nefi 24– 26
Introduzione
In 3 Nefi 24–25, Gesù Cristo obbedì al comandamento 
del Padre Celeste di dare al popolo alcune profezie 
di Malachia. Malachia dichiarò che, per prepararsi 
alla Seconda venuta del Salvatore, il casato d’Israele 
deve pentirsi e tornare al Signore. In 3 Nefi 26:3 è 
 riportato che Gesù Cristo espose ai Nefiti “ogni cosa, 
sì, dal principio fino al tempo in cui egli verrà nella sua 
 gloria”. Poi Mormon insegnò che a coloro che credono 
nel Libro di Mormon verranno manifestate cose ancora 
più grandi (vedere 3 Nefi 26:9).

3 Nefi 24:1– 6
Gesù Cristo cita le parole pronunciate da Malachia 
riguardo la Seconda Venuta
Mentre recitava ai Nefiti le profezie di Malachia, Gesù 
Cristo fece riferimento al fuoco e alla potassa (sapone). 
Immagina un fuoco ardente e un pezzo di sapone. 
Pensa a cosa possono avere in comune questi agenti 
purificanti o detergenti.
Leggi 3 Nefi 24:2– 3. In 3 Nefi 24:2, Gesù Cristo è 
paragonato al fuoco dell’affinatore e alla potassa del 
lavatore di panni a motivo di ciò che farà durante la 
Sua Seconda Venuta. In 3 Nefi 24:3, Egli è paragonato 
al purificatore d’argento. Per comprendere questi 
versetti, è utile sapere che il processo di raffinazione 
dell’argento richiede che l’argentiere tenga un pezzo 
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di argento nella parte più calda del fuoco per bruciare 
via le impurità. Un affinatore deve controllare l’argento 
con attenzione, perché, se venisse lasciato sulla fiamma 
anche solo un momento di troppo, l’argento si rovi-
nerebbe. Un lavatore di panni pulisce o sbianca degli 
indumenti usando il sapone. I “figli di Levi” erano 
coloro che detenevano il sacerdozio nell’antica Israele; 
oggi questo termine indica tutto il popolo del Signore.
Medita su cosa accadrà alla Seconda Venuta di Gesù 
Cristo secondo questa immagine. Scrivi nella tue 
Scritture, accanto a 3 Nefi 2–3: Gesù Cristo, alla Sua 
seconda venuta, purificherà il mondo.
Leggi 3 Nefi 24:5–6 e individua chi verrà consumato 
e chi no alla venuta del Salvatore. (Nota che in questo 
passaggio i “figli di Giacobbe” sono il popolo dell’al-
leanza del Signore nel casato di Israele). Questi versetti 
insegnano il principio: alla Sua seconda venuta, 
Gesù Cristo distruggerà i malvagi.

 1. Scrivi quanto segue nel tuo diario di studio delle 
 Scritture: Cos’altro possiamo fare per prepararci per la 

Seconda venuta di Gesù Cristo? Mentre continui a studiare 3 Nefi 
24–26, elenca sotto il titolo cosa ti aiuterà a preprarti per la 
Seconda Venuta di Gesù Cristo.

3 Nefi 24:7– 18
Malachia insegna alla casa di Israele come tornare al Signore
Immagina che un caro amico o un familiare non sia 
preoccupato di come le azioni di una persona possano 
avere delle conseguenze al momento del Giudizio, 
della Seconda Venuta o nell’eternità. Pensa a cosa 
potresti dire per cercare di aiutare questa persona. 
Leggi 3 Nefi 24:7 e individua cosa disse il Signore ai 
figli di Giacobbe che avevano cominciato ad allonta-
narsi da Lui. Cosa pensate che significhi che la gente si 
era “allontanat[a]” dalle ordinanze del Signore?
Nella Chiesa, un’ordinanza è un atto sacro e formale 
che viene celebrato tramite l’autorità del sacerdozio. 
Alcune ordinanze sono essenziali per la nostra Esalta-
zione. Queste ordinanze sono chiamate “ordinanze di 
salvezza” che comprendono il battesimo, la conferma-
zione, l’ordinazione al Sacerdozio di Melchisedec (per 
gli uomini), l’investitura del tempio e il suggellamento 
del matrimonio. Con ciascuna di queste ordinanze noi 
stipuliamo un’alleanza solenne con il Signore. Puoi 
elencare le ordinanze di salvezza sotto il titolo del 
compito 1. Pensa a come queste ordinanze ci possono 
aiutare a prepararci per la Seconda Venuta.
Sebbene il Suo popolo si fosse allontanato dalle ordi-
nanze e dalle alleanze del Vangelo, nota la promessa 
che il Signore gli fece se esso fosse tornato a Lui, 
contenuta in 3 Nefi 24:7. Puoi sottolineare nelle tue 
scritture questa promessa per aiutarti a ricordare che 
se torneremo al Signore, Egli tornerà a noi.
Leggi 3 Nefi 24:8–10 e cerca un modo indicato dal 
Signore mediante il quale i figli di Giacobbe potranno 
tornare a Lui e quindi prepararsi per la Seconda 
Venuta. Puoi includere pagare la decima e le offerte 
sotto il titolo del compito 1.
Leggete il consiglio seguente 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).
Medita un momento sul modo in cui la tua volontà di 
pagare al Signore la decima e le offerte sia indicativa 
della fede che hai in Lui. Leggi 3 Nefi 24:10–12 e con-
centrati sulle benedizioni riservate a coloro che pagano 
una decima onestamente e per intero.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Quali benedizioni hai ricevuto per essere grazie all’obbe-
dienza alla legge della decima?
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figlioli verso i loro padri” (3 Nefi 25:6)?   
 
Questi versetti insegnano che quando i nostri cuori si 
volgono ai nostri padri, noi contribuiamo a prepa-
rare la terra per la Seconda Venuta di Gesù Cristo.

 3. Scrivi nel diario di studio delle Scritture un’esperienza 
vissuta da te, o dai tuoi familiari, che ti ha aiutato a volgere 

il cuore verso i tuoi antenati. Potrebbe trattarsi di essere suggellati 
nel sacro tempio, compilare la tua storia familiare o partecipare ai 
battesimi per i morti. Se non ti viene in mente alcuna esperienza, 
scrivi un breve paragrafo su quanto desideri fare la tua parte in 
quest’opera. (Sotto il titolo del compito 1 puoi scrivere: ricevere le 
ordinanze del tempio per te e la tua famiglia, frequentare il tempio 
e raccogliere informazioni sulla tua storia familiare ).

3 Nefi 26
Cosa bisogna fare per ricevere le grandi cose rivelate da 
Gesù Cristo
In 3 Nefi 26:3 impariamo che il Salvatore insegnò ai 
Nefiti “tutte le cose che verranno sulla faccia della 
terra”. Leggi 3 Nefi 26:6–8 e presta attenzione a quanta 
parte del sermone del Salvatore fu trascritta nel Libro 
di Mormon. Studia 3 Nefi 26:9–11 per scoprire per 
quale motivo Mormon non lo incluse tutto.
Il Signore comandò a Mormon di includere solo una 
piccola parte di quegli insegnamenti, con lo scopo di 
mettere alla prova la nostra fede. Da 3 Nefi 26:1–21 
impariamo che quando crediamo in ciò che Dio ha 
rivelato, ci prepariamo a ricevere rivelazioni più 
grandi. Secondo te, perché per ottenere ulteriore verità 
è essenziale credere prima nei principi che abbiamo già 
ricevuto? (vedere Alma 12:9– 11). Come possiamo dimo-
strare che crediamo a ciò che il Signore ha rivelato?

 b. Secondo te, perché rispettare il comandamento di pagare la 
decima e le offerte ti ha aiutato a prepararti spiritualmente per 
la Seconda Venuta?
Nell’antica Israele, alcune persone mormorarono che 
osservare i comandamenti del Signore non aveva 
portato loro niente di buono. Essi sentivano che i loro 
sforzi erano stati vani e inutili (vedere 3 Nefi 24:14), 
e sostenevano che gli orgogliosi e i malvagi fossero 
“felici”, “innalzati” e “salvi” (3 Nefi 24:15). In altre 
parole, queste persone affermavano che i malvagi 
vivessero in condizioni migliori dei giusti. Il Signore 
rispose a queste lamentele dicendo che coloro che 
Lo temono, meditano sul Suo nome e si incontrano 
spesso per parlare l’uno all’altro, troveranno i propri 
nomi scritti in “un libro di ricordi” (3 Nefi 24:16). Essi 
saranno coloro che si prepararono per la venuta del 
Salvatore e saranno risparmiati in quanto Suoi “gio-
ielli” preziosi (vedere 3 Nefi 24:16–17). A coloro che si 
lamentavano il Signore chiese di impegnarsi ad aspet-
tare e osservare il risultato finale quando avrebbero 
potuto “ritorn[are] e distingue[re] il giusto dal malva-
gio” (3 Nefi 24:18). Alla fine essi vedranno che saranno 
i giusti a godere di una condizione migliore.

3 Nefi 25
Gesù Cristo cita la profezia di Malachia secondo la quale 
Elia ritornerà prima della Seconda Venuta
Leggi 3 Nefi 25:1–3 e presta attenzione al motivo 
per cui la Seconda Venuta sarà una benedizione per 
coloro che credono in Gesù Cristo. Nel versetto 1, la 
parola radice indica gli antenati, mentre la parola ramo 
indica la posterità. Così, nella prossima vita, gli empi 
non godranno delle benedizioni di essere suggellati 
né ai loro antenati né alla loro posterità. I vitelli che 
“cresc[ono…] nella stalla” simboleggiano i bambini 
che quando crescono sono protetti, accuditi e hanno 
tutto ciò di cui hanno bisogno.
Il Salvatore spiegò ai Nefiti che Malachia scrisse di un 
evento che sarebbe accaduto prima della Seconda Venuta 
e che avrebbe coinvolto Elia, il profeta dell’Antico Testa-
mento. Leggi 3 Nefi 25:5–6, e presta attenzione a cosa 
insegnò Malachia che Elia avrebbe dovuto fare per con-
tribuire a preparare il mondo per la venuta del Signore.
Il ritorno di Elia sulla terra è stato un elemento essen-
ziale della restaurazione del Vangelo. Il 3 Aprile 1836, 
Elia apparve a Joseph Smith e a Oliver Cowdery nel 
tempio di Kirtland appena dedicato (vedere DeA 110). 
Egli conferì loro i poteri di suggellamento del sacerdozio, 
rendendo possibile alle famiglie di essere suggellate per 
tutte le generazioni. Secondo te, cosa significa che “egli 
volgerà il cuore dei padri verso i figlioli, e il cuore dei 
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 4. Per mettere in pratica il principio scritto in grassetto, 
rispondi alla seguente domanda sul diario di studio delle 

Scritture: Che cosa state facendo nella vostra vita per dimostrare 
che credete nel Libro di Mormon?
Nel resto di 3 Nefi 26, Mormon riassunse il ministero 
del Salvatore e gli effetti che ebbe sui Nefiti. Leggi 
3 Nefi 26:13–21 e sottolinea il modo in cui il popolo 
mise in pratica le parole di Gesù Cristo.

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 3 Nefi 24– 26 e ho completato questo compito il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 27: GIORNO 3

3 Nefi 27
Introduzione
All’inizio del loro ministero, dopo il secondo giorno in 
cui il Salvatore risorto scese tra loro, i dodici discepoli 
nefiti si riunirono in possente preghiera e digiuno. 
Gesù Cristo apparve di nuovo loro e rispose alle loro 
domande sul nome che la Chiesa avrebbe dovuto 
avere. Il Salvatore insegnò loro che l’Espiazione è 
l’essenza del Suo vangelo e che tramite essa quando 
ci pentiamo, siamo battezzati e perseveriamo fino alla 
fine noi potremo stare senza macchia dinanzi a Lui. 
Inoltre comandò ai Suoi discepoli di essere come Lui.

3 Nefi 27:1– 12
Gesù Cristo insegna ai dodici discepoli che la Sua chiesa 
dovrebbe portare il Suo nome
Immagina di voler fondare un nuovo gruppo o una 
squadra sportiva. Decidi che tipo di gruppo o squadra 
creeresti e poi scegline il nome. Scrivi sia il nome che il 
tipo di organizzazione che hai scelto.   
  
 
Pensa a dieci organizzazioni che conosci e pensa a 
cosa indicano i loro nomi rispetto al loro scopo e alle 
persone che ne fanno parte.
I dodici discepoli continuarono a insegnare e a battez-
zare il popolo. In un’occasione in cui si erano riuniti 
in digiuno e preghiera, il Salvatore li visitò di nuovo 
(vedere 3 Nefi 27:1–2). Leggi 3 Nefi 27:3–7 e presta 

attenzione alla domanda posta al Salvatore dai disce-
poli. Puoi sottolineare i motivi dati da Gesù Cristo per 
cui la Chiesa deve essere chiamata con il Suo nome.
Analizza 3 Nefi 27:8–10 e sottolinea gli indicatori 
della Sua vera insegnato dal Salvatore. Completa sul 
manuale la seguente frase, indicando alcune caratteri-
stiche chiave della vera chiesa.
La vera Chiesa di Gesù Cristo è   
  
 .

Pensa perché è importante che la vera Chiesa di Gesù 
Cristo non solo porti il Suo nome ma sia anche 
costruita sul Suo vangelo (vedere 3 Nefi 27:8–10). Il 
Salvatore promise ai Nefiti che se la Chiesa fosse stata 
costruita sul Suo vangelo, il Padre Celeste avrebbe 
manifestato in essa le Sue opere (vedere 3 Nefi 27:10). 
Medita in che modo hai visto in prima persona il Padre 
Celeste manifestare le Sue opere nella Chiesa.

 1. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture: Per me è 
importante essere membro della Chiesa perché… Poi 

scrivi un breve paragrafo per descrivere i tuoi pensieri su tale 
frase. Prova a includere il maggior numero di motivi possibili 
imparati mentre studiavi 3 Nefi 27:1–12.

3 Nefi 27:13– 22
Gesù Cristo illustra il Suo vangelo e insegna cosa dobbiamo 
fare per essere innocenti ai Suoi occhi
Pensa a una volta in cui sei stato colto a fare qualcosa 
che sapevi essere sbagliata. Ricorda come ti sei sentito 
quando è venuta alla luce la verità su quello che hai 
fatto. Medita sulle seguenti domande: come ti sentiresti 
a stare davanti al Signore per essere giudicato avendo 
ancora delle azioni sbagliate di cui pentirti? Come ti 
sentiresti a stare davanti al Signore se non esistesse 
la possibilità di pentirti di nessun peccato commesso 
durante la tua vita?
Dopo aver insegnato ai Nefiti che la Sua chiesa deve 
essere costruita sul Suo vangelo, il Salvatore proseguì 
a spiegare loro in cosa consiste il Suo vangelo. Lette-
ralmente la parola vangelo significa “buona novella” o 
“liete notizie”. Anche se pecchiamo, tramite il Vangelo 
esiste ancora una buona notizia per tutti noi.
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ricevere le ordinanze che invitano nella nostra vita il 
potere dell’Espiazione di Gesù Cristo, in modo da 
poter essere salvati. Analizza 3 Nefi 27–21, prestando 
attenzione a che cosa dobbiamo fare per ricevere le 
benedizioni dell’Espiazione e prepararci per il giudizio.

 4. Scrivi nel tuo diario se noi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , allora potremo stare 

immacolati davanti a Gesù Cristo. Completa questa frase 
inserendovi un principio del Vangelo tratto da 3 Nefi 27:20–21 
che dobbiamo seguire per poter stare immacolati davanti al 
Signore (puoi individuare diversi principi per la parte ipotetica di 
questa dichiarazione). Successivamente rispondi alla seguente 
domanda nel tuo diario di studio delle Scritture: cosa posso fare 
in questo momento della mia vita per “vivere il Vangelo” più pie-
namente in modo da poter provare il potere dell’Espiazione e 
stare immacolato davanti a Dio all’ultimo giorno?
Medita su come sarà stare un giorno davanti a Gesù 
Cristo sapendo di essere stato purificato grazie alla Sua 
Espiazione tramite l’obbedienza ai principi, ai coman-
damenti e alle ordinanze del Vangelo.

3 Nefi 27:23– 33
Gesù comanda ai Suoi discepoli di essere come Lui
Alla fine di 3 Nefi 27, Gesù Cristo diede delle istruzioni 
ai Suoi discepoli e gli spiegò il loro ruolo di dirigenti 
e giudici del loro popolo. Leggi 3 Nefi 27:27 e presta 
attenzione al comandamento che Egli diede ai disce-
poli per aiutarli ad adempiere il loro ruolo con rettitu-
dine. Rifletti un momento sulla seguente domanda:
• Per quale motivo sarebbe importante che coloro 

che sono chiamati a giudicare gli altri siano come 
il  Salvatore?

• Tornando a 3 Nefi 27:21, il Salvatore che cosa 
comandò ai discepoli?

• Qual è il rapporto tra fare le opere del Salvatore e 
diventare come Lui?

Rileggi 3 Nefi 27:21, 27 e sottolinea nelle Scritture le 
parole e le frasi che mostrano che il Signore si aspetta 
che i suoi discepoli emulino le Sue opere e diven-
tino come Lui.

 5. Per aiutarti a mettere in pratica l’insegnamento del 
Salvatore di essere più simile a Lui, rispondi alle seguenti 

domande nel diario di studio delle Scritture:
 a. Ieri quali opportunità ho avuto per essere come il Salvatore?
 b. Oggi in che modo posso essere più simile al Salvatore Gesù 
Cristo?
c. Quali opere del Salvatore potrei compiere domani a scuola o 
a casa?

 2. Leggi 3 Nefi 27:13–16, 19 e presta attenzione agli 
elementi del Vangelo che costituiscono una buona notizia 

per tutti noi. Il fondamento del Vangelo di Gesù Cristo è che, 
portando a termine l’Espiazione, Egli fece la volontà di Suo 
Padre. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle seguenti 
domande:
 a. Il Salvatore attestò ai Suoi discepoli di essere venuto al 
mondo per fare la volontà del Padre. Secondo 3 Nefi 27:14, qual 
era la volontà del Padre Celeste per il Suo Santo Figlio?
 b. Poiché il Salvatore compì la volontà di Suo Padre, che cosa è 
disponibile per tutta l’umanità? (Vedere in particolare 3 Nefi 27:19).

 3. Per aiutarti ad apprezzare la grandezza di questa 
buona notizia, leggi uno o più passi delle Scritture che 

seguono e scrivi nel diario di studio delle Scritture una breve 
spiegazione del perché l’Espiazione di Gesù Cristo sia una così 
bella notizia: 2 Nefi 9:8–10; Alma 34:14–16; Helaman 14:15–18. 
L’anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei 
Dodici Apostoli, attestò perché il Vangelo è una buona 
notizia per tutti: “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, Mar. 2001, 8, 10).

Avete mai sentito qualcuno dire che dobbiamo “vivere 
il Vangelo”? Quando qualcuno ci esorta a “vivere il 
Vangelo”, di solito ci incita a viverne i principi e a 
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Il presidente Ezra Taft Benson insegnò che 
coloro che si impegnano per diventare 
come Gesù Cristo raggiungono la vera 
grandezza: “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 
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)

 6. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 3 Nefi 27 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 27: GIORNO 4

3 Nefi 28– 30
Introduzione
Prima di andare via, Gesù Cristo chiese a ognuno dei 
dodici discepoli che cosa desideravano. Nove di loro 
chiesero di tornare presto a Lui una volta che il loro 
ministero sulla terra fosse completato. In tre chiesero 
di rimanere sulla terra per continuare a lavorare per 
portare le anime a Cristo fino al Suo ritorno. Il Signore 
soddisfò entrambi questi giusti desideri. Mormon fornì 
alcuni dettagli sul ministero terreno dei Tre Nefiti.
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’adem-
pimento dell’alleanza fatta dal Signore con il casato 
d’Israele. Concludendo Terzo Nefi, Mormon trascrisse 
le parole di Gesù Cristo, invitando tutti a pentirsi ed 
essere annoverati nel casato d’Israele.

3 Nefi 28:1– 11
Gesù Cristo soddisfa i desideri dei dodici discepoli
Medita su che cosa risponderesti se Gesù Cristo appa-
risse e ti chiedesse: “Cos’è che desider[i] da me?”.
Scrivi brevemente quali desideri giusti gli sottopor-
resti.   
 
Leggi 3 Nefi 28:1–3 e presta attenzione al modo in cui 
risposero nove discepoli nefiti quando il signore chiese 
loro: “Cos’è che desiderate da me?”. Nota quali furono 
i sentimenti del Salvatore in merito al loro desiderio.
Leggi 3 Nefi 28:4–7, prestando attenzione a che cosa 
desiderarono dal Salvatore gli altri tre discepoli. Nota 
quali furono i sentimenti di Gesù Cristo riguardo al 
desiderio di questi tre discepoli. Medita sul perché 
secondo te il Signore disse che essi erano “maggior-
mente benedetti” a motivo del loro desiderio.
Leggi 3 Nefi 28:8–10 per scrivere in che modo il Salva-
tore descrisse le benedizioni che i tre nefiti avrebbero 
ricevuto a motivo del loro desiderio di lavorare tra i mor-
tali. Scrivi il seguente principio nelle tue Scritture o nel 
diario di studio delle Scritture: il Signore risponde alle 
nostre preghiere secondo i nostri desideri retti. Leggi 
la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell 
che è stato membro del Quorum dei Dodici Apostoli per 
comprendere l’importanza dei desideri retti:
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Studia 3 Nefi 28:37–40, prestando attenzione a ciò 
che Mormon imparò riguardo al cambiamento che 
avvenne ai corpi dei Tre Nefiti. Lo stato o la condizione 
di cui godevano i Tre Nefiti si chiama “traslazione”, che 
è simile alla trasfigurazione (vedere 3 Nefi 28:17), solo 
che ha una durata maggiore. Gli esseri traslati sono 
ancora mortali, ma, come insegnò il profeta Joseph 
Smith, i loro corpi fisici sono stati cambiati da una 
condizione teleste ad una terrestre, quindi sono liberi 
dalle sofferenze fisiche del loro corpo mortale (vedere 
History of the Church, 4:210). Gli esseri traslati possono 
apparire e scomparire come vogliono e secondo la 
volontà di Dio (vedere 3 Nefi 28:27–30). Essi aiutano 
a portare la salvezza alle anime e rimarranno in uno 
stato traslato fino alla Seconda Venuta di Gesù Cristo, 
quando affronteranno un’altra trasformazione per 
diventare personaggi risorti e glorificati (vedere 3 Nefi 
28:7–8, 39–40).
Dall’esperienza di Mormon, impariamo che se chiede-
remo al Padre di comprendere, riceveremo rivelazioni. 
Potresti scrivere questo principio nelle tue Scritture o 
nel tuo diario di studio delle Scritture.

 2. Scrivi nel diario di studio delle Scritture un’esperienza 
in cui tu o qualcuno che conosci avete invocato il Signore 

per ottenere delle risposte tramite la preghiera sincera.

3 Nefi 29
Mormon attesta che negli ultimi giorni il Signore adempirà 
l’alleanza stipulata con il casato d’Israele
Dopo aver scritto della visita del Salvatore ai Nefiti, 
Mormon profetizzò che negli ultimi giorni il Signore 
adempirà alle Sue promesse. Rifletti su come rispon-
dere alle seguenti domande: in quale occasione hai 
riconosciuto l’adempimento di una delle promesse di 
Dio o ne sei stato testimone?
Puoi sottolineare le parole quando e allora, durante il 
tuo studio di 3 Nefi 29:1–3. Queste parole ti aiuteranno 
a individuare un avvenimento che indica che negli 
ultimi giorni il Signore manterrà le promesse fatte al 
casato d’Israele. (La frase “queste parole” contenuta in 
3 Nefi 29:1 si riferisce agli scritti del Libro di Mormon).
Da 3 Nefi 29:1–3 impariamo che la venuta alla luce del 
Libro di Mormon segna l’inizio dell’adempimento 
dell’alleanza fatta dal Signore con il casato d’Israele.

“Ciò che desideriamo insistentemente nel 
corso degli anni è ciò che alla fine diver-
remo e ciò che stabilirà quello che 
riceveremo nell’eternità…
I desideri retti devono quindi essere 

costanti poiché, come disse il presidente Brigham 
Young, ‘Gli uomini e le donne che desiderano ottenere 
un posto nel regno celeste si accorgeranno che devono 
combattere ogni giorno’ (Journal of Discourses, 11:14)” 
(“Secondo i desideri del nostro cuore”, La Stella, gen-
naio 1997, 21, 22].

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. In quale occasione ti sei sentito benedetto dal Signore men-
tre agivi in base ai tuoi desideri retti?
 b. Cosa comincerai a fare da oggi per nutrire desideri retti nella tua 
vita in modo da qualificarti per ricevere le benedizioni del Signore?

3 Nefi 28:12– 35
Mormon descrive il ministero dei Tre Nefiti
Molte persone hanno sentito leggende, racconti e voci 
su presunte visite da parte dei Tre Nefiti. Piuttosto che 
credere alle favole, scopri quello che dicono le Scritture 
sulla loro missione e su come essi possono ministrare 
con potere “come gli angeli di Dio” (3 Nefi 28:30).
Leggi 3 Nefi 28: 12–17 per imparare cosa accadde ai Tre 
Nefiti Secondo 3 Nefi 28:15, qual è un motivo per cui i 
discepoli dovettero affrontare tale cambiamento?   
 
Leggi 3 Nefi 28:18-23, cercando il modo in cui il 
Signore benedisse i Tre Nefiti affinchè potessero rea-
lizzare i loro desideri retti. Pensa a cosa ci insegnano 
questi versetti sulla volontà del Signore si benedirci 
quando viviamo in accordo ai nostri giusti desideri.
Studia 3 Nefi 28:25–31, e individua chi beneficiò e chi 
beneficerà del ministero dei Tre Nefiti. Potresti sottoli-
neare ciò che trovi.

3 Nefi 28:36– 40
Mormon apprende la natura degli esseri traslati
Pensa a un’occasione in cui avevi una domanda sul 
Vangelo oppure stavi affrontando una diffcoltà. Leggi 
3 Nefi 28:36 e presta attenzione a cosa Mormon non 
conosceva riguardo alla condizione fisica dei Tre Nefiti 
dopo il cambiamento che subirono. Rifletti su come 
rispondere alle seguenti domande: di solito a chi ti 
rivolgi quando hai una domanda sul Vangelo? Leggi 
3 Nefi 28:36–37 per imparare che cosa fece Mormon 
per ottenere la risposta alla sua domanda.



277

Il Libro di Mormon ci assicura che il Signore sta 
preparando il Suo popolo per la Sua venuta (vedere 
3 Nefi 29:2). Mentre leggi la seguente dichiarazione di 
anziano Russel M. Ballard del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, sottolinea come il Libro di Mormon ci aiuta a 
prepararci per la venuta del Salvatore.
“Il Libro di Mormon è un segno tangibile che il 
Signore ha cominciato a radunare i Suoi figli dell’al-
leanza di Israele…
Davvero il Signore non ha dimenticato. Egli ha bene-
detto 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).

 3. Leggi 3 Nefi 29:4–6, e svolgi nel tuo diario di studio 
delle Scritture una o entrambe le attività.

 a. Individua tre passi specifici del Libro di Mormon che pensi 
possano aiutare qualcuno a venire a Gesù Cristo. Scrivi una o 
due frasi per ogni passo in cui spieghi perché lo hai scelto.
 b. Scrivi un paragrafo su come pensi che il Libro di Mormon 
potrebbe aiutare qualcuno a comprendere e accettare il dono della 
rivelazione, della profezia, delle lingue o il potere dello Spirito Santo.

3 Nefi 30
Il Signore esorta i Gentili a pentirsi e a venire a Lui
Mormon conclude il suo resoconto del ministero del 
Salvatore scrivendo alcune istruzioni specifiche riguar-
danti i Gentili ricevute da Gesù Cristo. Leggi 3 Nefi 
30:1–2. Puoi sottolineare tutte le istruzioni che il Sal-
vatore diede ai Gentili che riesci a trovare. Puoi anche 
sottolineare le benedizioni disponibili per i Gentili se 
si pentono e vengono a Cristo. Sebbene 3 Nefi 30:2 sia 
scritto per coloro che non fanno parte della Chiesa, noi 
possiamo usare l’invito di Gesù Cristo per valutare la 
nostra volontà di vivere i requisiti della Sua alleanza.

 4. Scrivi quanto segue nel tuo diario di studio delle 
 Scritture: Se noi veniamo a Cristo, saremo annoverati 

tra il Suo popolo. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture 
perché “essere annoverati con il [Suo] popolo che è del casato 
 d’Israele” è una benedizione del Signore (3 Nefi 30:2).

 5. Alla fine del compito di oggi, scrivi ciò che segue sul 
tuo diario di studio delle Scritture:

Ho studiato 3 Nefi 28– 30 e ho completato questo compito il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:



278

INTRODUZIONE A  

4 Nefi
Perché studiare questo libro?
Studiando 4 Nefi, gli studenti apprenderanno quali 
benedizioni giungono a quei popoli che sono uniti nel 
vivere il vangelo di Gesù Cristo. Il libro riporta che tutto 
il popolo nel paese si era convertito durante il ministero 
svolto dal Salvatore tra loro. Attraverso l’obbedienza 
ai comandamenti, essi godettero di pace, prosperità e 
meravigliose benedizioni spirituali. Mormon dichiarò: 
“E certamente 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 
importanti 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 — figlio di Amos e Ammaron il fratello di Amos 
(vedere 4 Nefi 1:19, 21, 47).

Quando e dove è stato scritto?
Probabilmente gli annali originali usati come fonti per 
il Libro di 4 Nefi furono scritti tra l’1 d.C. e il 34 d.C. 321. 
Mormon riassunse questi annali tra il 345 d.C. e il 385 
d.C.. Mormon non dice dove viveva quando compilò 
questo libro.

UNITÀ 28: GIORNO 1

4 Nefi 1
Introduzione
Dopo il ministero di Gesù Cristo nelle Americhe, il 
popolo mise in pratica i Suoi insegnamenti godendo 
di duecento anni di unità, di prosperità e di felicità. 
Tuttavia, alla fine il popolo cominciò a essere orgo-
glioso divenendo sempre più malvagio. Presto si divise 
nuovamente in Nefiti e Lamaniti che, dopo trecento 
anni, divennero entrambi malvagi, fatta eccezione per 
pochi giusti.

4 Nefi 1:1– 18
Tutto il popolo si era convertito e viveva in pace e felicità
Che cosa ti rende veramente felice?   
 
Qual è la differenza tra ciò che può renderti tempora-
neamente felice e ciò che può portare alla felicità dura-
tura? Leggi 4 Nefi 1:16 prestando attenzione a ciò che 
Mormon scrisse del popolo dopo la visita del Salvatore. 
Potresti sottolineare la frase “certamente non poteva 
esservi un popolo più felice”.

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi il titolo: 
Non poteva esservi un popolo più felice e sotto disegna 

un cerchio come mostrato nel seguente diagramma. (Dovrai scri-
vere dentro e intorno al cerchio). Leggi 4 Nefi 1:1–2 prestando 
attenzione a individuare ciò che il popolo fece per ottenere que-
sta felicità. Elenca nel cerchio ciò che hai individuato.

Poiché il popolo mise in pratica gli  insegnamenti 
del Salvatore, esso “si era tutto convertito al 
Signore”(4 Nefi 1:2) e godette di grande felicità.
L’anziano Richard G. Scott, che è stato membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha spiegato come la con-
versione e la felicità sono connesse tra loro. Mentre leggi 
le sue parole, sottolinea cosa significa essere convertiti:

Non poteva esservi un popolo più felice
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“La vostra felicità ora e per sempre è 
condizionata dal grado di conversione e 
dalla trasformazione che questa porta 
nella vostra vita. Come potete dunque 
essere veramente convertiti? 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 comanda-
menti. La conversione è il frutto, o la ricompensa, del 
pentimento e dell’obbedienza’ [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, maggio 2002, 25–26).

 2. Leggi 4 Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18, prestando atten-
zione alle parole e alle espressioni che descrivono la condi-

zione del popolo che si era tutto convertito al Signore. Nel tuo diario 
di studio delle Scritture, scrivi alcune di queste parole ed espressioni 
attorno al cerchio che hai disegnato nel compito precedente.
Da questo periodo di felicità e prosperità senza 
precedenti tra i Nefiti apprendiamo che, quando un 
gruppo di persone è convertito al Signore, c’è unità 
e felicità. Potresti scrivere questo principio nelle tue 
Scritture accanto a 4 Nefi 1:16 o nel tuo diario di studio 
delle Scritture.
Secondo te, che cosa succederebbe se tutti attorno a te 
fossero convertiti al Signore?

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te, quali benefici riceverebbe la tua famiglia se ogni 
suo componente vivesse come il popolo descritto in 4 Nefi?
 b. Pensa a quando nella tua vita hai avuto la benedizione di far 
parte di un gruppo unito in rettitudine, quale la tua famiglia, un 
quorum, una classe o un gruppo di amici. Secondo te, che cosa 
ha aiutato questo gruppo a essere unito in rettitudine? Quali 
benedizioni tu e coloro che erano con te avete ricevuto?
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4 Nefi 1:19–49
La malvagità riappare e dilaga fino a che rimangono pochi 
giusti tra il popolo
Che cosa pensi potrebbe distruggere una società felice 
come quella descritta in 4 Nefi?

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi il titolo 
“Distruzione di una società felice”, poi disegna sotto un 

cerchio simile al diagramma del primo compito. Leggi 4 Nefi 1:20, 
23–24, prestando attenzione a ciò che iniziò a distruggere la pace 
e la felicità del popolo. Elenca nel cerchio ciò che hai individuato.
Potresti scrivere la seguente dichiarazione del presi-
dente Henry B. Eyring nelle tue Scritture accanto a 
4 Nefi 1:24 oppure nel tuo diario di studio delle Scrit-
ture: (Questa dichiarazione si trova ne “I nostri cuori 
legati in unità”, Liahona, novembre 2008, 70). In quali 
modi pensate che l’orgoglio sia il nemico dell’unità?
La seguente dichiarazione del presidente Dieter F. 
Uchtdorf, membro della Prima Presidenza, fornisce 
degli approfondimenti sull’orgoglio. Sottolinea le frasi 
che spiegano perché l’orgoglio è così distruttivo.

“L’orgoglio è un peccato, come insegnò 
così maestralmente il presidente Benson, 
perché è fonte di odio e ostilità, e ci pone 
in opposizione a Dio e al nostro prossimo. 
In realtà l’orgoglio è il peccato del para-
gone, 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, commet-
tiamo 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’og-
getto reale della nostra adorazione e del nostro amore, 
ovvero l’immagine che vediamo allo specchio” (“L’or-
goglio e il sacerdozio” Liahona, novembre 2010, 56).

 5. Leggi 4 Nefi 1:25–27, 30–35, 38–45, prestando 
attenzione alle parole e alle espressioni che descrivono gli 

effetti dell’orgoglio tra il popolo. Nel tuo diario di studio delle 
Scritture, scrivi queste parole ed espressioni attorno al cerchio 
come parte del compito 4.
Da questi eventi possiamo apprendere il principio 
secondo cui il peccato dell’orgoglio crea divisione 
e porta a maggiore malvagità. Potresti scrivere que-
sto principio nelle tue Scritture. Come può l’orgoglio 
di poche persone compromettere la felicità di un 
intero gruppo?

Nelle seguenti situazioni, presta attenzione a chi 
potrebbe essere danneggiato dall’orgoglio di un 
singolo individuo:
• Un membro della classe delle Giovani Donne si 

rifiuta di ascoltare la lezione che l’insegnante ha 
preparato sulle benedizioni che scaturiscono dall’ob-
bedienza alla Parola di Saggezza. Ritiene di non aver 
bisogno di un altro sermone sulla Parola di Saggezza, 
diventa un elemento di disturbo per la classe e si 
rifiuta di partecipare alla lezione.

• Un amico insistentemente prende in giro o denigra 
un altro ragazzo del suo gruppo perché il suo 
abbigliamento denota una condizione di indigenza.

 6. Rifletti se nella tua vita ci sono tracce di orgoglio 
oppure no. Mentre lo fai, può esserti utile rileggere la 

dichiarazione del presidente Uchtdorf. Pensa a cosa puoi fare per 
resistere all’orgoglio e per chiedere aiuto al fine di accrescere l’u-
nità e la rettitudine nella tua famiglia, nel tuo quorum, nella tua 
classe o nel tuo gruppo di amici. Scrivi le tue riflessioni e i tuoi 
obiettivi neldiario di studio delle Scritture.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato 4 Nefi 1 e ho completato questo compito il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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INTRODUZIONE A  

Mormon
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Mormon, riceverai insegnamenti 
preziosi da Mormon, un discepolo di Gesù Cristo che 
visse fedelmente nonostante per tutta la sua vita 
fosse circondato da “una scena continua di malvagità 
e di abominazioni” (Mormon 2:18). Inoltre, trarrai 
beneficio studiando le parole di Moroni, figlio di 
Mormon, il quale testimoniò ai lettori di questi ultimi 
giorni che “Gesù Cristo vi ha mostrati a me, e io 
conosco i vostri atti” (Mormon 8:35). Studiando questi 
scritti, puoi imparare quanto sia importante scegliere 
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 racconto completo” degli eventi della sua vita 
nelle grandi tavole di Nefi (vedere Mormon 2:18; 5:9). 
Quando Mormon aveva “circa dieci anni”, Ammaron, il 
custode degli annali, lo informò che egli avrebbe avuto 
il compito di incidere “tutte le cose che [avrebbe] 
osservato in merito a questo popolo” (Mormon 1:2, 4). 
All’età di circa ventiquattro anni, Mormon prese 
in custodia le tavole di Nefi e “secondo le parole 
di Ammaron, [fece] una storia” (Mormon 2:17). In 
seguito, Mormon iniziò a riassumere le grandi tavole 
di Nefi, le quali includevano gli scritti dei profeti e dei 
custodi degli annali da Lehi fino ad Ammaron. Verso 
la fine della sua vita, Mormon “nascos[e] nella collina 
di Cumora tutti gli annali che [gli] erano stati affidati 
dalla mano del Signore”, salvo poche tavole che egli 
diede a suo figlio Moroni (Mormon 6:6). Dopodiché 
egli guidò i Nefiti all’ultima 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.

Quando e dove è stato scritto?
Mormon riassunse questi annali, Mormon 1–7, 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 (vedere Mormon 6:10–11). 
Mormon riassunse questi annali, Mormon 8– 9, 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).

UNITÀ 28: GIORNO 2

Mormon 1–2
Introduzione
Pur essendo cresciuto in un contesto di grande mal-
vagità, Mormon scelse di essere fedele. A motivo 
della sua fedeltà, egli fu chiamato a prendersi cura 
degli annali nefiti. 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 nominarono 
Mormon per guidare i loro eserciti (vedere Mormon 
2:1). Egli desiderava aiutare i Nefiti a pentirsi ma, per 
via della loro volontaria ribellione, il Signore gli proibì 
di predicare loro. I Nefiti persero lo Spirito Santo 
assieme agli altri doni di Dio e furono abbandonati alle 
loro forze nel combattere i Lamaniti.

Mormon 1:1– 5
Mormon riceve il compito di custodire i sacri annali
Quali sono alcune parole con cui ti piacerebbe essere 
descritto dagli altri?   
 
Sei mai stato identificato come un mormone? Che cosa 
significa per te essere definito da qualcuno un mormone?
Il presidente Gordon B. Hinckley parlò del sopran-
nome mormone che alcune persone usano in riferi-
mento ai membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni:

“E così, se qualche volta mi dispiace che 
la gente non chiami la Chiesa con il suo 
giusto nome, sono felice perché il sopran-
nome che usano è un grande onore, reso 
tale da un uomo e da un libro straordinari 
che danno una ineguagliabile testimo-

nianza 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 disdice-
vole, ma rappresenta il più grande bene—, quel bene 
che proviene da Dio” (“Mormone deve voler dire ‘più 
buono’”, La Stella, gennaio 1991, 54).
Il profeta Mormon nacque in un’epoca in cui quasi tutto 
il popolo nel paese viveva nella malvagità. In questo 
periodo, un profeta chiamato Ammaron ricevette il 
comandamento di nascondere tutti i sacri annali (vedere 
4 Nefi 1:47–49). Ammaron fece visita a Mormon che a 
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quel tempo aveva dieci anni e lo istruì sulle sue future 
responsabilità riguardo agli annali. Leggi Mormon 1:2, 
prestando attenzione alle parole e alle espressioni usate 
da Ammaron per descrivere Mormon.
Una di esse è giudizioso. In questo contesto, la parola 
giudizioso significa serio, solenne, retto o fedele. Potresti 
scrivere questa definizione a margine delle tue Scritture. 
Secondo te, quali sono gli argomenti o le situazioni 
della vita verso le quali dovresti essere giudizioso? È 
importante capire che le persone giudiziose si divertono 
e sono allegre, ma capiscono quando è appropriato 
essere spensierati e quando è il caso di essere seri.
Inoltre, Ammaron descrisse Mormon come un fan-
ciullo “pronto ad osservare” (Mormon 1:2). Cosa pensi 
che significhi essere pronto ad osservare? L’anziano 
David A. Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
spiegato che nelle Scritture la parola osservare viene 
usata in due modi:
“Un altro dono spirituale che sembra apparentemente 
semplice e non apprezzato, il dono di essere «pronto 
ad osservare» (Mormon 1:2), è per noi di vitale impor-
tanza nel mondo in cui viviamo ora e vivremo nel 
futuro. […]
Vi prego di considerare il significato di questo impor-
tante dono spirituale. Essere pronto ad osservare può 
voler dire ‘vedere’ o ‘porre mente’, come apprendiamo 
in Isaia 42:20. […]

Essere pronto ad osservare può anche voler dire 
‘obbedire’, come evidenziato in Dottrina e Alleanze 
[54:6]. […]
Pertanto quando siamo pronti ad osservare, vediamo, 
vi poniamo mente e obbediamo. Entrambi questi 
elementi, vedere e obbedire, sono fondamentali nel-
l’essere pronti ad osservare. E il profeta Mormon è un 
esempio eccellente di questo dono in azione” (“Pronto 
ad osservare”, Liahona, dicembre 2006, 15–16).

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi i tuoi 
pensieri su come la caratteristica di essere pronto ad 

osservare può aiutarti nella tua vita quotidiana.
Leggi Mormon 1:3–5 e identifica le istruzioni date 
da Ammaron a Mormon. In che modo le qualità di 
Mormon di essere giudizioso e pronto ad osservare lo 
avrebbero aiutato ad assolvere le sue responsabilità?

Mormon 1:6– 19
Il Signore proibisce a Mormon di predicare a motivo della 
volontaria ribellione del popolo
Hai mai smarrito qualcosa di molto prezioso? Quando 
era ancora bambino, Mormon assistette a diverse 
battaglie tra i Nefiti e i Lamaniti e al diffondersi di una 
grande malvagità nel paese (vedere Mormon 1:6–13). 
Poiché la malvagità dei Nefiti divenne così grande, 
Mormon riportò nei suoi scritti che essi persero molti 
doni preziosi del Signore.

 2. Fai due colonne nel diario di studio. Intitola la prima 
colonna “Doni persi dai Nefiti”. Leggi Mormon 1:13–

14, 18, prestando attenzione a quali doni il Signore tolse ai 
Nefiti. Scrivi quanto da te individuato nella prima colonna. Inti-
tola la seconda colonna “Perché il Signore tolse i suoi doni”. 
Leggi Mormon 1:14, 16–17, 19, prestando attenzione alle ragioni 
per cui il Signore tolse i Suoi doni ai Nefiti. Scrivi quanto da te 
individuato nella seconda colonna.
Da questi versetti possiamo apprendere che la malva-
gità e l’incredulità allontanano i doni del Signore e 
l’influenza dello Spirito Santo. Benché la ribellione 
dei Nefiti sia un caso estremo, questo principio è appli-
cabile a noi individualmente quando disobbediamo ai 
comandamenti di Dio.
Se fossi vissuto all’epoca di Mormon, quali doni di Dio 
menzionati in Mormon 1:13–14, 18 ti sarebbe dispia-
ciuto di più perdere?   
 
Leggi Mormon 1:15, prestando attenzione a che cosa 
stava accadendo a Mormon mentre il resto dei Nefiti 
stava perdendo il dono dello Spirito Santo e gli altri 
doni di Dio. Secondo te, perché Mormon fu capace di 
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avere esperienze spirituali nonostante 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
Rifletti sulla seguente situazione ipotetica: un uomo 
di trent’anni vive a casa con i genitori; sceglie di non 
cercare un lavoro, ma di vivere sulle spalle dei genitori 
sprecando il suo tempo in attività improduttive come 
trascorrere ore e ore giocando ai videogiochi. Mentre 
studi Mormon 2, confronta questa situazione con la 
descrizione del giovane Mormon.
Leggi Mormon 2:1–2, prestando attenzione alle 
responsabilità che aveva Mormon e all’età in cui gli 
furono affidate.
Non molto dopo la nomina di Mormon a comandante 
dell’esercito nefita, l’esercito lamanita attaccò i Nefiti 
con tale vigore che essi si spaventarono e si ritirarono. 
I Lamaniti li cacciarono da un posto all’altro fino a che 
i Nefiti si radunarono in un sol posto. Alla fine, l’eser-
cito di Mormon resistette ai Lamaniti costringendoli a 
fuggire (vedere Mormon 2:3–9).

 3. Leggi Mormon 2:10–15 facendo particolare atten-
zione alla condizione spirituale dei Nefiti dopo queste 

battaglie. Poi, nel diario di studio delle Scritture, rispondi alle 
seguenti domande:
 a. Perché i Nefiti si addolorarono?
 b. Secondo Mormon 2:14, come fece Mormon a sapere che la tri-
stezza che il popolo provava non denotava un vero pentimento?
 c. Leggendo Mormon 2:13–14, quali differenze riesci a vedere tra 
coloro che si addolorano fino a pentirsi e coloro la cui tristezza li 
porta alla dannazione (il cui progresso viene interrotto)?
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’impossibilità di progredire verso la vita eterna).

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. In che modo qualcuno che ha peccato può mostrare di essere 
triste secondo il mondo, ossia, di quella tristezza che porta alla 
dannazione?
 b. In che modo qualcuno che ha peccato può mostrare quella 
tristezza che porta al pentimento?
Rifletti sulla tua reazione quando ti accorgi di aver 
commesso uno sbaglio o un peccato. Se ti rivolgi al 
Salvatore con un cuore umile e penitente, puoi sentire 
la pace e riconciliarti con Dio.

Mormon 2:16– 29
Mormon ottiene le tavole e scrive un racconto della 
malvagità del suo popolo
Mentre le battaglie con i Lamaniti continuavano, 
Mormon giunse vicino alla collina dove Ammaron 
aveva nascosto gli annali 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 (vedere 
Mormon 2:16–18). Leggi Mormon 2:18–19 e sottolinea 
alcune delle frasi che descrivono le condizioni spirituali 
in cui crebbe Mormon.
Da quanto hai appreso riguardo a Mormon, che cosa 
pensi lo rendesse certo che egli sarebbe stato “elevato 
all’ultimo giorno”? (Mormon 2:19). (In questo conte-
sto, essere “elevato all’ultimo giorno” significa ricevere 
l’esaltazione, ossia risorgere con un corpo celeste ed 
essere portato alla presenza di Dio per vivere con Lui 
per sempre).   
 
La vita di Mormon è una testimonianza che possiamo 
scegliere di vivere rettamente anche in una società 
malvagia.
Rifletti sul seguente consiglio: “Tu sei responsabile 
delle tue scelte. Dio si preoccupa per te e ti aiuterà a 
compiere delle buone scelte, anche se i tuoi familiari 
e i tuoi amici utilizzano il libero arbitrio in modi non 
corretti. Abbi il coraggio morale di rimanere fermo nel-
l’obbedienza alla volontà di Dio, anche se devi farlo da 
solo. Nel fare ciò mostri agli altri l’esempio da seguire” 
(Per la forza della gioventù, [opuscolo, 2011], 2).

 5. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture di quando 
hai visto un amico o un familiare rimanere saldo nell’ob-

bedire alla volontà di Dio anche quando gli altri non lo facevano. 
Inoltre, scrivi i tuoi pensieri riguardo a come gli esempi di tale 
persona e di Mormon possono aiutarti.
Il motto delle Giovani Donne è “Difendi la verità e la 
rettitudine”. A prescindere se sei una giovane donna 
o un giovane uomo, pensa in quale ambito particolare 
della tua vita puoi essere più determinato a difendere 
ciò che è giusto. Il Signore ti aiuterà mentre ti sforzi di 
difendere ciò che è giusto anche se nessuno attorno a 
te dovesse farlo.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Mormon 1– 2 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 28: GIORNO 3

Mormon 3–6
Introduzione
Dopo aver riconquistato le loro terre dai Lamaniti, 
i Nefiti si prepararono nuovamente alla battaglia. 
Mormon implorò i Nefiti di pentirsi ma 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, che fu sconfitto. La 
persistente malvagità dei Nefiti fece sì che Dio river-
sasse i Suoi giudizi su di loro e i Lamaniti cominciarono 
a spazzarli via dalla faccia della terra. Alla fine, Mormon 
ritornò a condurre i Nefiti in battaglia, ma poiché essi 
si rifiutarono di pentirsi furono distrutti dai Lamaniti. 
Mormon fece cordoglio per la loro caduta e per il loro 
rifiuto di tornare a Gesù Cristo. Egli profetizzò che la 
storia del popolo sarebbe venuta alla luce negli ultimi 
giorni e incoraggiò coloro che l’avrebbero letta a pen-
tirsi e a prepararsi a comparire in giudizio davanti a Dio.

Mormon 3–4
Poiché la malvagità dei Nefiti aumenta, Mormon si rifiuta 
di guidare i loro eserciti e i Lamaniti cominciano a spazzare 
via i Nefiti dalla faccia della terra
Hai mai avuto l’impressione che il Signore volesse 
che tu cambiassi qualcosa nella tua vita? Pensi che il 
Signore ti abbia mai incoraggiato o aiutato a cambiare 
qualcosa nella tua vita senza che tu te ne accorgessi?
Ai tempi di Mormon, i Nefiti spesso fallirono nel ricono-
scere o apprezzare come il Signore li stava aiutando nelle 
loro battaglie contro i Lamaniti. Dopo che i Nefiti stipu-
larono un trattato con i Lamaniti e i ladroni di Gadian-
ton, il Signore permise loro di vivere dieci anni senza 
conflitti. Durante questo periodo, essi si prepararono 
fisicamente ai futuri attacchi (vedere Mormon 2:28; 3:1).
Leggi Mormon 3:2–3, cercando di scoprire in quale 
altra maniera più importante il Signore voleva che i 
Nefiti si preparassero ad affrontare i Lamaniti. Come 
reagirono i Nefiti? Secondo Mormon 3:3, perché il 
Signore risparmiò i Nefiti nelle loro ultime battaglie 
nonostante la loro malvagità?   
 
Come riportato in Mormon 3:4–8, il Signore protesse 
i Nefiti altre due volte in battaglia. Dai rapporti del 
Signore con la malvagia nazione nefita possiamo 
imparare il principio dottrinale secondo cui nella Sua 
misericordia, Egli ci dà sufficienti opportunità di 

pentirci dei nostri peccati. Queste opportunità sono 
la prova della pazienza e della gentilezza di Dio e del 
Suo desiderio che tutti i Suoi figli vivano in modo tale 
da qualificarsi per le benedizioni dell’Espiazione.

 1. Rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture (puoi scrivere le risposte nel tuo diario 

personale se le ritieni sacre o riservate):
 a. In che modo il Signore ti ha incoraggiato a pentirti e te ne ha 
dato la possibilità? Che cosa ci insegna questo sul Salvatore?
 b. Che cosa puoi fare per astenerti dall’ignorare tali incoraggia-
menti o dall’indurire il tuo cuore contro di essi, come fecero i 
Nefiti in Mormon 3:3?
Le opportunità e gli inviti del Signore ad apportare 
cambiamenti nella tua vita possono giungere più 
spesso di quanto tu possa accorgertene. Per esempio, 
essi possono giungere quando prendi parte al sacra-
mento o quando senti un suggerimento dello Spirito 
Santo di migliorarti e di servire gli altri. Mentre ricerchi 
queste opportunità apportando prontamente i cambia-
menti, inviti il potere di redenzione del Signore nella 
tua vita. Per aiutarti a comprendere la resistenza dei 
Nefiti ai tentativi del Signore di aiutarli, leggi  Mormon 
3:9–10 e presta attenzione a come essi reagirono 
quando ottennero alcune vittorie sui Lamaniti. Mentre 
leggi, potrebbe essere utile sapere che, in questo con-
testo, il termine vendicati nel versetto 9 significa cercare 
vendetta contro il proprio aggressore.
In che modo reagirono i Nefiti a seguito delle loro vit-
torie sui Lamaniti? Leggi Mormon 3:11–13, prestando 
attenzione alla reazione di Mormon al giuramento che 
l’esercito fece di cercare vendetta.
Mormon aveva guidato gli eserciti Nefiti per più di 
trenta anni nonostante la loro evidente malvagità. 
Che cosa ci insegna il rifiuto di Mormon a guidare 
l’esercito in quell’occasione in merito alla gravità del 
cercare vendetta?   
 
Leggi Mormon 3:14–16, sottolineando frasi ed espres-
sioni che esprimono ciò che il Signore insegnò a Mor-
mon sul cercare vendetta. Da questi versetti possiamo 
imparare questo principio: il Signore ci proibisce di 
cercare vendetta.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Hai mai voluto vendicarti o rivalerti su qualcuno per qualcosa 
che ti è stata fatta? Secondo te, perché questa reazione è perico-
losa o dimostra scarso giudizio? Secondo te, chi viene maggior-
mente ferito dalla tua ricerca di vendetta?
 b. Perché dovremmo lasciare il giudizio e la vendetta nelle mani 
del Signore invece di assumerci questa responsabilità?
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Anche se sappiamo di dover mettere da parte i sen-
timenti di vendetta e desideriamo farlo, spesso può 
essere difficile vincere questi sentimenti quando affio-
rano. Mentre leggi il seguente consiglio del presidente 
James E. Faust, che fu membro della Prima Presidenza, 
sottolinea le frasi che ti aiutano a sapere cosa puoi fare 
per vincere il desiderio di vendetta quando emerge:

“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 personale, ma lasciare 
che la giustizia faccia il suo corso e poi lasciare stare. 
Non è facile lasciare stare e liberare il cuore dal risenti-
mento che vi cresce. Il Salvatore, tramite la Sua Espia-
zione, 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. Se perdoniamo ‘coloro che peccano contro di 
noi’ [Joseph Smith Translation, Matthew 6:13], persino 
coloro che hanno commesso gravi crimini, l’Espiazione 
ci porterà pace e conforto in abbondanza (“Il potere 
guaritore del perdono”, Liahona, maggio 2007, 69).
Rifletti su come puoi applicare il consiglio di abban-
donare qualunque risentimento, sentimento d’ira o 
pensiero poco gentile che potresti nutrire verso gli altri.
Dopo aver rifiutato di condurre l’esercito nefita, l’atten-
zione di Mormon si spostò sullo scrivere a coloro che 
avrebbero letto le sue parole negli ultimi giorni. Egli 
voleva che ognuno di noi si pentisse e si preparasse a 
“stare dinanzi al seggio del giudizio di Cristo” (vedere 
Mormon 3:18–22).
Leggi Mormon 4:1–2 facendo attenzione a ciò che 
accadde all’esercito nefita quando cercò la vendetta sui 
Lamaniti. Leggi Mormon 4:4, prestando attenzione ai 
motivi per cui gli eserciti nefiti non prevalsero. Leggi 
Mormon 4:5, quindi identifica qualunque principio che 
riguarda le conseguenze del persistere nella malvagità. 
Che cosa avete scoperto?   
  
 
Uno dei principi che puoi aver notato è che i giudizi 
di Dio sopraggiungeranno sui malvagi. Spesso 
“è mediante i malvagi che i malvagi sono puniti” 

(Mormon 4:5). I malvagi respingono l’aiuto del Signore 
e si rifiutano di chiedere la Sua protezione divina. 
Leggi Mormon 4:11–14, 18, prestando attenzione a 
come i giudizi di Dio furono riversati sui Nefiti.

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te, qual è l’aspetto più triste della condizione dei 
Nefiti descritta in Mormon 3–4?
 b. In che modo le dottrine o i principi che hai studiato fin qui 
interagiscono tra loro? (Considera il rapporto tra il pentimento, 
la vendetta e i giudizi di Dio).
Pensa a cosa il Signore vorrebbe che tu facessi per 
mettere in pratica questi principi.

Mormon 5–6
Mormon decide di guidare di nuovo gli eserciti nefiti, 
ma i Lamaniti prevalgono; Mormon fa cordoglio per la 
distruzione del suo popolo
Vi è una differenza tra il dolore che scaturisce dalla 
morte di una persona che ha vissuto una vita retta e di 
una che ha vissuto malvagiamente? Secondo te, qual è 
la differenza?
Dopo essersi rifiutato per più di tredici anni di gui-
dare l’esercito nefita, Mormon ne prese di nuovo il 
comando. Tuttavia, nel farlo egli non nutriva alcuna 
speranza perché il popolo si rifiutava di pentirsi e 
di invocare il Signore affinché li aiutasse. Dopo aver 
respinto alcune orde di Lamaniti, i Nefiti iniziarono 
a fuggire, ma coloro che non riuscirono a farlo abba-
stanza rapidamente furono distrutti. Mormon scrisse 
una lettera al re dei Lamaniti chiedendo di concedere 
ai Nefiti il tempo di radunarsi per la battaglia finale 
(vedere Mormon 5:1–7; 6:1–6).
Leggi Mormon 6:7–11 e cerca di comprendere il dolore 
di Mormon mentre assisteva alla distruzione del suo 
popolo. Secondo te, perché la morte può essere spaven-
tosa per coloro che vivono malvagiamente?   
 

 4. Leggi Mormon 6:16–22, quindi rispondi alle seguenti 
domande nel tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Perché i profeti, i dirigenti e i genitori ci incoraggiano così 
diligentemente a pentirci?
 b. In che modo la speranza di essere abbracciati dal Signore vi 
aiuta a pentirvi? (Vedere Mormon 6:17).
Rifletti se nella tua vita vi è qualcosa di cui il Signore 
vuole che tu ti penta ora. Potresti scriverlo nel tuo dia-
rio di studio delle Scritture e stabilire degli obiettivi.
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 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Mormon 3– 6 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 28: GIORNO 4

Mormon 7:1–8:11
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). Dopo la morte di Mormon, suo figlio 
Moroni rimase da solo a scrivere riguardo alla distru-
zione del suo popolo.

Mormon 7
Nella sua testimonianza finale, Mormon esorta i 
discendenti dei Lamaniti a credere in Gesù Cristo e a 
seguire il Suo vangelo
In Mormon 6, hai appreso che, a seguito della battaglia 
con i Lamaniti, morirono 230.000 Nefiti. Immagina che 
i tuoi amici e i tuoi familiari siano stati uccisi in una 
battaglia di questa portata e che tu sia sopravvissuto. 
Che cosa proveresti nei confronti dei discendenti del 
popolo che ha ucciso i tuoi cari e conquistato la tua 
nazione? Leggi Mormon 7:1–4, prestando attenzione a 
ciò che Mormon scrisse ai discendenti dei Lamaniti.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Che cosa voleva Mormon che i Lamaniti e i loro discendenti 
sapessero?
 b. Come si applica l’esempio di Mormon a ciò che proveresti 
verso i discendenti del popolo che hanno ucciso i tuoi amici e e i 
tuoi familiari nella situazione immaginaria?
 c. Quale caratteristica del Salvatore puoi ritrovare nelle parole 
di Mormon ai suoi nemici?
Mormon continuò a scrivere ai discendenti dei Lama-
niti. Leggi Mormon 7:5–7; Mormon esorta i discendenti 

dei Lamaniti a credere a dei principi riguardo al Salva-
tore Gesù Cristo; sottolineane almeno tre.

 2. Scegli un principio che hai identificato riguardo a 
Gesù Cristo e scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture 

in che modo credere in questa dottrina ha influenzato la tua vita.
Mormon avrebbe potuto sentirsi giustificato nello 
scrivere parole di condanna ai Lamaniti che avevano 
ucciso così tanti del suo popolo, ma a motivo della sua 
conoscenza della verità, egli insegnò loro (e a noi) ciò 
che dobbiamo fare per essere trovati innocenti dinanzi 
alla sbarra del giudizio di Dio. Leggi Mormon 7:8–10, 
quindi identifica che cosa Mormon attestò che una 
persona deve fare.
Il Signore offre a tutti la salvezza, Egli redimerà 
coloro che accettano i principi e le ordinanze del 
Suo vangelo. Potresti scrivere questo principio nelle 
tue Scritture. Nota che Mormon insegnò che possiamo 
sapere in che modo mettere in pratica questo principio 
mediante lo studio delle Scritture (vedere Mormon 
7:8). Può essere utile comprendere che le parole “que-
sta storia” si riferiscono al Libro di Mormon, mentre 
la frase “[la] storia che giungerà ai Gentili dai Giudei” 
si riferisce alla Bibbia. Allo stesso modo, in Mormon 
7:9, la parola “questa” si riferisce al Libro di Mormon, 
mentre la parola “quella” si riferisce alla Bibbia. Potre-
sti evidenziare questa distinzione nelle tue Scritture.
Nel concludere Mormon 7, prenditi un momento 
per riflettere sull’esempio di carità e di compassione 
cristiana di Mormon, il quale scrisse un messaggio di 
grande speranza e incoraggiamento rivolto ai discen-
denti di coloro che erano i suoi più acerrimi nemici.

 3. Sul diario di studio delle Scritture scrivi ciò che pensi 
riguardo alla seguente domanda: Come posso seguire l’e-

sempio di Mormon nel trattare gli altri, inclusi coloro che potreb-
bero maltrattarmi, in un modo tale che rifletta il loro valore eterno?

Mormon 8:1– 11
Moroni scrive della morte di suo padre, della distruzione 
del suo popolo e della sua condizione di unico superstite
Pensa a un periodo in cui sei stato solo. Che sentimenti 
hai provato nell’essere solo? Immagina di rimanere 
solo per molti anni.
Nota le date riportate nelle intestazioni dei capitoli in 
Mormon 7 e 8. Quanti anni trascorsero tra le ultime 
parole scritte da Mormon nel capitolo 7 e i primi 
scritti sulle tavole di Moroni riportate nel capitolo 8? 
- - - -  - - -- - -- -- - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - 
Leggi Mormon 8:1–2, prestando attenzione a ciò che 
accadde dopo la grande battaglia di Cumora. Quindi 
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leggi Mormon 8:3–9 e sottolinea le frasi che descrivono 
le circostanze in cui versava Moroni dopo la distru-
zione del suo popolo. Pensa a come ti sentiresti se ti 
trovassi in una situazione simile.
Pensa a quando ti sei sentito solo per via delle tue 
convinzioni o dei tuoi ideali. Durante tale circostanza, 
la tua determinazione di seguire il Salvatore e i Suoi 
comandamenti è aumentata, rimasta invariata o dimi-
nuita? Perché?
Leggi di nuovo Mormon 8:1, 3 e individua che cosa 
Moroni era determinato a fare a prescindere dalle 
sue circostanze. Dall’esempio di Moroni, gli studenti 
hanno imparato che possono scegliere di restare 
fedeli anche quando sono rimasti da soli a farlo. 
Potresti annotare questo principio nelle tue Scritture.
Nella storia del Libro di Mormon, ci sono stati altri che, 
come Moroni, rimasero fedeli anche se da soli. Abinadi 
rese testimonianza e stette da solo davanti a re Noè e 
ai suoi sacerdoti (vedere Mosia 12–17). Alma fu l’unico 
sacerdote che credette alle parole di Abinadi e che 
cercò di difenderlo (vedere Mosia 17:1–4).

L’anziano Richard G. Scott ha raccontato la seguente 
storia di un giovane che scelse di essere fedele a costo 
di restare da solo:

“Prendete in considerazione l’esempio… 
[di questo] giovane. Negli anni io ho 
osservato come i suoi genitori gli avessero 
insegnato sin dall’infanzia a obbedire 
senza alcuna deviazione ai comandamenti 
di Dio. Lo educarono, con l’esempio e il 

precetto, insieme agli altri figli, a vivere secondo la 
verità. Lo incoraggiarono a sviluppare la disciplina e il 
sacrificio per raggiungere obiettivi degni. Per instillare 
nel suo carattere quelle virtù scelse di praticare il 
nuoto. L’allenamento la mattina presto richiedeva 
disciplina e sacrificio. Col tempo divenne molto bravo.
Poi iniziarono ad arrivare i problemi: per esempio, 
un campionato di nuoto svolto la domenica. Avrebbe 
partecipato? Avrebbe giustificato il venir meno alla 
regola di non nuotare la domenica con il voler aiutare 
la sua squadra a vincere il campionato? No, lui non 
cedette, anche se i suoi compagni facevano molta pres-
sione. Fu offeso, persino picchiato. Ma lui non cedette. 
Essere rigettato dagli amici, la solitudine e la pressione 
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degli altri portarono momenti di tristezza e di pianto. 
Ma lui non cedette. Stava imparando per esperienza 
personale cosa significavano le parole che Paolo disse 
a Timoteo: ‘Tutti quelli che voglion vivere piamente in 
Cristo Gesù, saranno perseguitati’ (2 Timoteo 3:12). 
Negli anni questo modello di retto vivere -  ottenuto 
con centinaia di giuste scelte, alcune delle quali prese 
malgrado le grandi difficoltà -   gli permisero di svilup-
pare un carattere forte e capace. Ora, come missiona-
rio, è apprezzato dai colleghi per la sua capacità nel 
lavoro, la sua conoscenza della verità, la sua devozione 
incrollabile e la sua determinazione a parlare del 
Vangelo. Colui che prima fu rigettato dai suoi compa-
gni, oggi è diventato un dirigente rispettato dai suoi 
compagni” (“Prima le cose più importanti”, Liahona, 
luglio 2001, 8).
Leggi Mormon 8:10–11, quindi identifica un modo 
in cui il Signore sostenne Moroni e Mormon (prima 
che questi morisse) durante le difficili circostanze che 
affrontarono. Le seguenti parole di incoraggiamento 
del presidente Thomas S. Monson possono aiutarti a 
rimanere fedele anche a costo di rimanere da solo:

“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 accettabile 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 corag-
gio, 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).

 4. Nel diario di studio delle Scritture scrivi le risposte 
alle seguenti domande:

 a. Chi altro tra le tue conoscenze è un esempio di fedeltà anche 
a costo di rimanere da solo?
 b. In che modo la dichiarazione del presidente Monson ti aiuta 
a decidere di restare fedele anche a costo di rimanere solo?

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Mormon 7:1–8:11 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 29: GIORNO 1

Mormon 8:12–41
Introduzione
Dopo aver scritto riguardo alla distruzione del suo 
popolo e alla morte di suo padre, Moroni profetizzò 
della venuta alla luce del Libro di Mormon e ammonì 
coloro che lo avrebbero 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” (Mormon 
8:14) nelle pericolose condizioni spirituali che sareb-
bero esistite negli ultimi giorni.
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Mormon 8:12– 32
Moroni profetizza la venuta alla luce del Libro di Mormon
Scrivi ciò che reputi siano i più bei doni che tu abbia 
mai ricevuto:   
  
 
Rifletti qualche istante su come questi doni sono stati 
una benedizione per te.
Leggete la dichiarazione seguente 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 mera-
vigliosi 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 
   
 ”.
Secondo te, di quale dono sta parlando il presidente 
Benson?   
 
In Mormon 8, Moroni insegnò riguardo a questo dono. 
Chiedi agli studenti di leggere Mormon 8:12–14 per 
scoprire di quale dono si tratta. Le parole “questa 
storia” si riferiscono al Libro di Mormon. Il Libro di 
Mormon è il dono a cui fece riferimento il presidente 
Benson (vedere “Il Libro di Mormon: la chiave di volta 
della nostra religione”, Liahona, gennaio 1987, 3). Scrivi 
Il Libro di Mormon nel campo vuoto alla fine della cita-
zione del presidente Benson.

Leggi di nuovo Mormon 8:12–14 e individua ciò che 
Moroni insegnò sul valore del Libro di Mormon. Che 
cosa insegnò Moroni sul valore economico delle tavole? 
Moroni spiegò che sebbene il Signore non avrebbe 

permesso che le tavole venissero usate per ottenere 
guadagno, i suoi scritti hanno un grande valore.
Il modo in cui il Libro di Mormon venne alla luce può 
aiutarci a comprendere l’importanza di questo libro. 
Leggi Mormon 8:15–16, e identifica ciò che Moroni 
insegnò sulle modalità con cui il Libro di Mormon 
sarebbe venuto alla luce.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Cosa credi che significhi che il Libro di Mormon poteva essere 
portato alla luce solo da qualcuno che avrebbe avuto “un occhio 
rivolto unicamente alla… gloria [di Dio]”? (Mormon 8:15).
 b. Secondo te, cosa significa che il Libro di Mormon sarebbe 
stato portato alla luce “mediante il potere di Dio”? (Mormon 
8:16). Leggendo le parole di Moroni contenute in Mormon 8:16, 
quali sentimenti nutri per il Libro di Mormon?
Moroni ammonì coloro che condannano o si oppon-
gono al Libro di Mormon. Mentre leggi Mormon 
8:17–22, cerca gli ammonimenti di Moroni. Perché è 
importante per te sapere che “gli eterni propositi del 
Signore procederanno, finché tutte le sue promesse 
saranno adempiute”? (Mormon 8:22).
Moroni spiegò che il Signore fece un’alleanza con 
“quei santi che se ne sono andati prima di me” 
 (Mormon 8:23) — inclusi i profeti come Nefi, Gia-
cobbe, Enos e Alma. Il Signore promise che Egli 
avrebbe portato alla luce le parole di questi profeti 
negli ultimi giorni. Mentre studi Mormon 8:23–25, 
individua per chi questi profeti pregarono.
Questi profeti pregarono per i “loro fratelli” (Mormon 
8:24), ossia i Lamaniti e i loro discendenti. Inoltre, essi 
pregarono per la persona che avrebbe “[portato] alla 
luce queste cose” (Mormon 8:25; vedere anche Mormon 
8:16), cioè il profeta Joseph Smith, che fu scelto per por-
tare il Libro di Mormon al mondo in questi ultimi giorni 
(vedere DeA 3:5–10). Molti altri antichi profeti erano 
consapevoli della missione di Joseph Smith e pregarono 
affinché potesse avere successo nel tradurre e pubblicare 
il Libro di Mormon, adempiendo così gli scopi di Dio 
(vedere Mormon 8:22, 24–25; DeA 10:46).
Il presidente Boyd K. Packer, che è stato presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha parlato del ruolo di 
Joseph Smith nel portare alla luce il Libro di Mormon:

“Presumere che [Joseph Smith] scrisse 
[il Libro di Mormon] senza aiuto e senza 
ispirazione, è cosa ridicola.
La verità è che egli era semplicemente 
un profeta di Dio—nulla di più e nulla di 
meno!
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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… Egli era [,] in 
quanto al resto [,] un uomo normale come lo erano i 
profeti dell’antichità e come lo sono i profeti dei nostri 
giorni […]
Il profeta Joseph Smith era un contadino privo di 
[istruzione]. 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).
Immagina di essere Moroni che visse circa 1600 anni fa 
e al quale fu permesso di vedere i nostri giorni tramite 
il potere di Dio. Leggi Mormon 8:35 e rifletti su cosa 
potresti pensare della condizione spirituale dei nostri 
giorni. Poi leggi Mormon 8:26–32 che contiene la 
descrizione profetica di Moroni dei giorni in cui il Libro 
di Mormon sarebbe venuto alla luce — i nostri giorni.

 2. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture due o più 
delle descrizioni fatte da Moroni dei nostri giorni. Inoltre 

scrivi perché, secondo te, tali descrizioni sono particolarmente 
interessanti e applicabili ai nostri giorni.
Riguardo al Libro di Mormon, il presidente Ezra Taft 
Benson insegnò:

”…dobbiamo fare del Libro di Mormon 
l’oggetto principale del nostro studio 
perché esso fu scritto per i nostri giorni. I 
Nefiti non ricevettero mai questo libro, né 
lo ricevettero i Lamaniti dei tempi antichi. 
Era un libro destinato a noi. […]

Ogni singolo autore del Libro di Mormon afferma di 
aver scritto per le generazioni future… […]
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 que-
ste 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 Mor-
mon: la chiave di volta della nostra religione”, 4).

 3. Per meditare sul valore che il Libro di Mormon ricopre 
per te personalmente, rispondi alle seguenti domande nel 

tuo diario di studio delle Scritture:

 a. Rifletti sull’accuratezza delle profezie di Moroni sulla condi-
zione generale dei nostri giorni (vedere Mormon 8:26–32). Che 
cosa ti insegnano queste profezie sul valore che il Libro di Mor-
mon ha per i nostri giorni?
 b. Secondo te, perché il Libro di Mormon è “uno dei più grandi 
doni che siano stati dati al mondo nei tempi moderni”, come 
dichiarato dal presidente Benson? (“Il Libro di Mormon: la 
chiave di volta della nostra religione”, 3).
 c. Se un amico ti chiedesse perché il Libro di Mormon è così 
importante per te, cosa risponderesti?

Mormon 8:33–41
Moroni vede gli ultimi giorni e condanna la malvagità 
spirituale del nostro tempo
Pensa a quando hai visto qualcuno nel bisogno mate-
riale, emotivo, sociale o spirituale. Rifletti su cosa hai 
fatto o avresti potuto fare per soccorrere questa per-
sona. Pensa ai motivi che ti hanno indotto ad aiutare o 
a non aiutare tale persona. Secondo te, perché le per-
sone a volte non aiutano coloro che sono nel bisogno?
Leggi Mormon 8:36–41, prestando attenzione alle ragioni 
date da Moroni per cui le persone negli ultimi giorni non 
aiuteranno i bisognosi. Potresti evidenziare queste ragioni 
nelle tue Scritture. Potrebbe esserti utile sapere che la 
parola addobbare significa “abbellire”o “decorare”.
Quali sono alcuni esempi che mostrano che i giovani 
di oggi potrebbero amare ciò che si acquista con il 
denaro o i beni materiali più dell’essere veri discepoli 
di Gesù Cristo? Studia Mormon 8:38, 41 e identifica 
le conseguenze che le persone affronteranno per il 
loro orgoglio, la loro malvagità e la loro negligenza nei 
confronti dei poveri e dei bisognosi.

 4. Scrivi un principio 
nel tuo diario di stu-

dio delle Scritture che sinte-
tizza ciò che tu hai appreso 
leggendo Mormon 8:36–41.
Uno dei principi inse-
gnati in questi versetti è 
questo: dovremmo ren-
dere conto a Dio del 
modo in cui trattiamo i 
poveri e i bisognosi.

 5. Rispondi sul dia-
rio di studio delle 

Scritture alla seguente 
domanda: quali sono alcune 
delle necessità materiali, 
sociali, emotive e spirituali 
tra i giovani della tua scuola 

o del tuo quartiere? Poi pensa a qualcosa che puoi fare nella 
prossima settimana per prenderti cura di qualcuno che è nel biso-
gno. Scrivi questo obiettivo nel tuo diario di studio delle Scritture.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Mormon 8:12–41 e ho completato questa lezione il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 29: GIORNO 2

Mormon 9
Introduzione
Moroni terminò il suo racconto lanciando un appello 
a coloro che non credono in Gesù Cristo di pentirsi e 
di volgersi al Signore. Egli insegnò che Dio è un Dio di 
miracoli che non muta. Inoltre, insegnò che i miracoli 
cessano soltanto quando le persone non hanno fede e 
incoraggiò tutta l’umanità a pregare il Padre nel nome 
di Gesù Cristo per ricevere ciò di cui ha bisogno.

Mormon 9:1– 6
Moroni invita coloro che non credono in Gesù Cristo a pentirsi
Immagina quali sarebbero i tuoi pensieri e i tuoi 
sentimenti se dovessi entrare oggi stesso alla presenza 
di Dio. Come credi che i malvagi si sentirebbero alla 
Sua presenza? Leggi Mormon 9:1–5, quindi nota che 
Moroni descrisse ciò che alla fine accadrà quando 
coloro che non scelgono di credere in Gesù Cristo 
saranno portati alla presenza di Dio.
Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò che molte 
persone credono, erroneamente, che esse si senti-
ranno a loro agio alla presenza di Dio anche se non si 
saranno pentite dei loro peccati:

“Non può esserci salvezza senza penti-
mento. Un uomo non può entrare nel 
regno di Dio con i suoi peccati. Sarebbe una 
cosa molto incoerente che l’uomo giun-
gesse 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 prefe-
riscono, violando i comandamenti del Signore, perché 

Stabilire degli obiettivi per 
mettere in pratica ciò che 
apprendi può aiutarti ad agire 
con fede, a ottenere il massimo 
dal tuo studio e a progredire 
spiritualmente. Nel fissare 
degli obiettivi, cerca la guida 
dello Spirito Santo. Assicurati 
che i tuoi obiettivi richiedano 
sforzo, ma che siano allo 
stesso tempo realistici e rag-
giungibili. Scrivi specificamente 
ciò che farai, quando pensi di 
farlo e come farlo.

Stabilire degli obiettivi 
per mettere in pratica 
ciò che apprendi
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o del tuo quartiere? Poi pensa a qualcosa che puoi fare nella 
prossima settimana per prenderti cura di qualcuno che è nel biso-
gno. Scrivi questo obiettivo nel tuo diario di studio delle Scritture.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Mormon 8:12–41 e ho completato questa lezione il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 29: GIORNO 2

Mormon 9
Introduzione
Moroni terminò il suo racconto lanciando un appello 
a coloro che non credono in Gesù Cristo di pentirsi e 
di volgersi al Signore. Egli insegnò che Dio è un Dio di 
miracoli che non muta. Inoltre, insegnò che i miracoli 
cessano soltanto quando le persone non hanno fede e 
incoraggiò tutta l’umanità a pregare il Padre nel nome 
di Gesù Cristo per ricevere ciò di cui ha bisogno.

Mormon 9:1– 6
Moroni invita coloro che non credono in Gesù Cristo a pentirsi
Immagina quali sarebbero i tuoi pensieri e i tuoi 
sentimenti se dovessi entrare oggi stesso alla presenza 
di Dio. Come credi che i malvagi si sentirebbero alla 
Sua presenza? Leggi Mormon 9:1–5, quindi nota che 
Moroni descrisse ciò che alla fine accadrà quando 
coloro che non scelgono di credere in Gesù Cristo 
saranno portati alla presenza di Dio.
Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò che molte 
persone credono, erroneamente, che esse si senti-
ranno a loro agio alla presenza di Dio anche se non si 
saranno pentite dei loro peccati:

“Non può esserci salvezza senza penti-
mento. Un uomo non può entrare nel 
regno di Dio con i suoi peccati. Sarebbe una 
cosa molto incoerente che l’uomo giun-
gesse 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 prefe-
riscono, violando i comandamenti del Signore, perché 

Stabilire degli obiettivi per 
mettere in pratica ciò che 
apprendi può aiutarti ad agire 
con fede, a ottenere il massimo 
dal tuo studio e a progredire 
spiritualmente. Nel fissare 
degli obiettivi, cerca la guida 
dello Spirito Santo. Assicurati 
che i tuoi obiettivi richiedano 
sforzo, ma che siano allo 
stesso tempo realistici e rag-
giungibili. Scrivi specificamente 
ciò che farai, quando pensi di 
farlo e come farlo.

Stabilire degli obiettivi 
per mettere in pratica 
ciò che apprendi

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: ‘Supponete che dimorerete con Lui [Cristo] 
con la consapevolezza della vostra colpa? Supponete 
di poter essere felici di dimorare con quel santo Essere, 
quando la vostra anima è tormentata dalla consapevo-
lezza della colpa di aver sempre abusato delle sue leggi?
Ecco, io vi dico che sareste più infelici nel dimorare 
con un Dio santo e giusto, con la consapevolezza della 
vostra impurità dinanzi a Lui, di quanto sareste nel 
dimorare in inferno con le anime dannate. Poiché ecco, 
quando sarete portati a vedere la vostra nudità dinanzi a 
Dio, ed anche la gloria di Dio e la santità di Gesù Cristo, 
ciò accenderà su di voi una fiamma di fuoco inestingui-
bile’ [Mormon 9:3–5]” (Dottrine di Salvezza, a cura di 
Bruce R. McConkie, 3 voll. [1954–56], 2:172-173).

 1. Rispondi alla seguente domanda nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture: Perché pensi sia sbagliato procrasti-

nare il pentimento in questa vita pensando di poterlo fare nella 
prossima? (Nel rispondere potresti avvalerti di ciò che apprendi 
leggendo Mormon 9:1–5, Alma 12:14 e Alma 34:32–34).
Leggi Mormon 9:6, prestando attenzione a ciò che gli 
“increduli” devono fare per evitare le pene descritte 
da Moroni. Potresti sottolineare le parole contenute in 
Mormon 9:6 che descrivono la condizione di coloro 
che si volgono a Dio chiedendo il Suo perdono. Da 
questo versetto impariamo che: se ci pentiremo 
e invocheremo Dio, saremo trovati immacolati 
quando verremo alla Sua presenza. Potresti scrivere 
questo principio nelle tue Scritture o nel tuo diario di 
studio delle Scritture.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi alcune 
frasi su come pensi che ti sentiresti alla presenza di Dio 

se sapessi di essere stato reso puro e senza macchia mediante 
l’Espiazione del Salvatore.
Tramite il pentimento e il retto vivere, puoi prepararti a 
sentirti a tuo agio alla presenza del Signore. Rifletti su 
ciò che senti sia la cosa più importante che potresti fare 
ora per essere pronto a incontrare Dio.

Mormon 9:7– 20
Moroni dichiara che Dio compie miracoli e risponde alle 
preghiere dei fedeli
Hai mai visto accadere un miracolo o ne hai mai 
vissuto uno in prima persona? Scrivi la tua definizione 
della parola miracolo:   
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Per maggiori chiarimenti e per ampliare la tua definizione, 
vedi la voce miracolo nella Guida alle Scritture. Secondo 
te, perché alcune persone non credono nei miracoli?
Come riportato in Mormon 9:7–8, Moroni scrisse alle 
persone degli ultimi giorni che negano che Dio vive, 
che dà rivelazioni e che riversa i Suoi doni sui fedeli. 
Moroni insegnò con potere che vi è un Dio e che Egli 
è lo stesso “ieri, oggi e in eterno” (Mormon 9:9). Egli 
continua a operare miracoli tra i fedeli di ogni epoca. 
Leggi Mormon 9:9–11, 15–19, quindi identifica ciò che 
Moroni insegnò sulla natura di Dio per aiutare le per-
sone a credere che Dio opera ancora miracoli.

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi ciò che 
hai imparato sulla natura di Dio leggendo Mormon 9:9–

11, 15–19. Scrivi poi la risposta alla seguente domanda: Poi scrivi 
la tua risposta alla domanda: che cosa ti insegnano questi ver-
setti riguardo alla volontà e alla capacità che Dio ha di operare 
miracoli nella vita delle persone ai nostri giorni?
Leggi Mormon 9:20, prestando attenzione alle ragioni 
per cui alcuni potrebbero non ricevere miracoli.
Le parole di Moroni contenute in Mormon 9:9–19 inse-
gnano questo principio: poiché Dio è immutabile, 
Egli compirà dei miracoli secondo la fede dei Suoi 
figli. Potresti scrivere questi principio nelle tue Scrit-
ture, accanto a Mormon 9:19–20.

Nella nostra vita possiamo sperimentare il potere mira-
coloso di Dio in molti modi. Dopo aver riesaminato 
alcuni dei più grandi miracoli citati nelle Scritture, la 
sorella Sydney S. Reynolds, che ha servito nella presi-
denza generale della Primaria, ha insegnato:
“Altrettanto importanti quanto questi ‘possenti mira-
coli’ sono i più piccoli ‘miracoli privati’ che ci inse-
gnano ad avere fede nel Signore. Avvengono quando 
nella vita di tutti i giorni riconosciamo e diamo ascolto 
ai suggerimenti dello Spirito… […]
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 otte-
nuto una risposta o di 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, maggio 2001, 12).

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi un’espe-
rienza vissuta da te o da qualcuno che conosci che con-

ferma che Dio è ancora un Dio di miracoli.

Mormon 9:21– 37
Moroni parla della preghiera e dello scopo degli annali nefiti
Ricordi un episodio in cui hai sentito che, grazie alla 
preghiera, il Padre Celeste ti ha dato l’aiuto di cui avevi 
bisogno? Leggi Mormon 9:21, prestando attenzione a 
ciò che Moroni insegnò riguardo al chiedere aiuto al 
Padre Celeste in preghiera.
Leggi la seguente dichiarazione prestando attenzione 
a cosa significa pregare nel nome di Cristo: “Quando i 
nostri desideri sono i desideri di Cristo, siamo vera-
mente in grado di pregare nel nome di Cristo (Gio-
vanni 15:7). Poi chiediamo cose giuste, che è lecito 
che Dio ci conceda. Molte preghiere rimangono senza 
risposta perché non sono affatto in nome di Cristo; 
non rappresentano in alcun modo i Suoi pensieri, ma 
sono frutto dell’egoismo del cuore dell’uomo.” (Bible 
Dictionary, “Prayer”).
Alla luce di ciò che hai appena letto, valuta le tue 
preghiere. Che cosa puoi fare per pregare meglio nel 
nome di Gesù Cristo?



293

Moroni citò gli insegnamenti di Gesù Cristo ai disce-
poli nefiti per fornire un esempio di un popolo che 
credeva nel Salvatore e fu in grado di operare mira-
coli. Come riportato in Mormon 9:22–25, il Salvatore 
comandò ai Suoi discepoli di andare nel mondo e 
predicare il Vangelo, promettendo che dei miracolosi 
“segni seguiranno coloro che credono” (Mormon 9:24). 
Quindi Moroni continuò a insegnare sulla preghiera.

 5. Leggi Mormon 9:27–29, e identifica ciò che Moroni 
insegnò sul modo in cui pregare con fede. Nel tuo diario 

di studio delle Scritture, scrivi quanto da te individuato, quindi 
scrivi alcune frasi che descrivono come puoi usare questi inse-
gnamenti per migliorare le tue preghiere.
Potresti scrivere il seguente principio nelle tue Scrit-
ture accanto a Mormon 9:27: se preghiamo il Padre 
Celeste con fede nel nome di Gesù Cristo, Egli ci 
concederà delle benedizioni che ci aiuteranno a 
raggiungere la nostra salvezza.
Nel concludere i suoi insegnamenti, Moroni espresse 
preoccupazione che alcune persone negli ultimi giorni 
avrebbero rigettato il Libro di Mormon a motivo delle 
imperfezioni di coloro che lo scrissero (vedere Mormon 
9:30–34). Leggi Mormon 9:35–37, prestando attenzione 
a ciò che Moroni dichiarò riguardo allo scopo del Libro 
di Mormon.
Rifletti su come la venuta alla luce del Libro di Mor-
mon è un’ulteriore prova che Dio è un Dio di miracoli 
e che Egli risponde alle preghiere.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Mormon 9 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 29: GIORNO 3

Ether 1–2
Introduzione
Il Libro di Ether è il riassunto fatto da Moroni della 
storia dei Giarediti. I Giarediti furono un popolo che 
giunse nell’emisfero occidentale secoli prima del 
popolo di Lehi. A seguito del diluvio avvenuto ai giorni 
di Noè, molti discendenti di coloro che furono rispar-
miati divennero malvagi. Un gruppo di persone cercò 
di costruire una torre la cui “cima giung[esse] fino al 
cielo” (Genesi 11:4). Il racconto della nazione giare-
dita inizia nel periodo della costruzione della Torre 
di Babele. Di fronte al diffondersi di tanta malvagità, 
il Signore confuse la lingua del popolo causandone 
la dispersione sulla faccia della terra (vedere Genesi 
11:5–8; Ether 1:33). Il racconto del Libro di Ether 
comincia con Giared e suo fratello che chiedono aiuto 
al Signore al tempo in cui Egli confuse la lingua del 
popolo presso la Torre di Babele. Il Signore preservò la 
lingua di Giared, di suo fratello e delle loro famiglie e 
amici, e li condusse attraverso il deserto verso la terra 
promessa. Il Signore, poi, istruì il fratello di Giared 
affinché costruisse otto imbarcazioni per attraversare il 
mare con il suo popolo.

Ether 1:1– 33
Moroni scrive la genealogia di Ether fino a Giared che visse 
al tempo della Torre di Babele
Per aiutarti a capire come ci è pervenuto il Libro di 
Ether, rileggi il “Quadro generale di Mosia 7–24” dalla 
lezione dell’Unità 12: Giorno 1 (pagina 116) prestando 
attenzione a ciò che il popolo di Limhi trovò nel viag-
gio 4.
Vai all’inizio del Libro di Ether e leggi la breve descri-
zione sotto il titolo. Questa descrizione spiega che la 

INTRODUZIONE A  

Ether
Perché studiare questo libro?
Studiando il Libro di Ether, conoscerai i Giarediti, 
un gruppo di persone che viaggiò verso l’emisfero 
occidentale e visse lì per molti secoli, prima dell’arrivo 
del popolo di Lehi. Questo libro ti aiuterà a imparare 
importanti principi sulla preghiera, sulla rivelazione 
e sul rapporto tra esercitare la fede in Gesù Cristo e il 
ricevere conoscenza spirituale. Inoltre ti aiuterà a capire 
il ruolo che hanno i profeti nel persuadere le persone 
al pentimento e quali conseguenze sopraggiungono su 
coloro che rifiutano Gesù Cristo e i Suoi profeti.

Chi ha scritto questo libro?
Moroni riassunse questo libro dalle ventiquattro 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). Ai giorni di re Mosia, 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 tramandarono le tavole di Ether fino 
a che giunsero in possesso a Moroni. Moroni dichiarò 
che il suo riassunto non includeva che “la centesima 
parte” della storia (Ether 15:33).

Quando e dove è stato scritto?
Le fonti originali da cui fu tratto il Libro di Ether furono 
scritte secoli prima che Moroni facesse il suo riassunto. 
I primi scritti giarediti risalgono a quando il fratello di 
Giared riportò la visione che ricevette prima che il suo 
popolo attraversò il mare (vedere Ether 4:1). Non viene 
fatta menzione di nessun altro custode degli annali 
fino al tempo di Ether (vedere Ether 13:3; 15:33). 
Moroni riassunse il Libro di Ether (vedere Mormon 
8:3–6; Moroni 10:1), Moroni non disse dove si trovava, 
benché egli scrisse che i Giarediti furono distrutti in 
“questa regione settentrionale” (Ether 1:1), lasciando 
presumere che egli avrebbe potuto trovarsi nel luogo 
dove essi furono distrutti.
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storia dei Giarediti fu presa dalle ventiquattro tavole 
d’oro trovate dal popolo di Limhi.
Dopo aver terminato la storia di suo padre, Moroni 
fece una versione più breve della storia giaredita da 
includere nel Libro di Mormon. Leggi Ether 1:1–4, 
prestando attenzione a ciò che Moroni disse di non 
aver incluso nel suo riassunto degli annali giarediti. Poi 
leggi Ether 1:5, prestando attenzione a quale parte del 
racconto Moroni incluse nella sua storia. La torre a cui 
si fa riferimento in Ether 1:5 è la Torre di Babele. Come 
spiegato in Ether 1:33, il Signore “confuse” la lingua di 
coloro che cercarono di costruire la torre cosicché essi 
non poterono più comprendersi l’un l’altro e disperse il 
popolo su tutta la terra.
Come riportato in Ether 1:6–33, un uomo chiamato 
Ether scrisse gli annali giarediti. Moroni ripercorse la 
genealogia di Ether fino a un uomo chiamato Giared 
che visse all’epoca della Torre di Babele.

Ether 1:33– 43
Il fratello di Giared prega per ricevere aiuto e i suoi 
familiari e amici ricevono misericordia e guida
Sei mai stato in un paese o in una località dove le 
persone parlavano una lingua che tu non capivi? 
Come pensi che ti sentiresti se non potessi compren-
dere la lingua parlata da chi ti circonda? In una simile 
situazione, se potessi scegliere alcune persone con cui 
comunicare, chi sceglieresti? Tale situazione si verificò 
nella vita di Giared e di suo fratello, come pure delle 
loro famiglie, che vissero al tempo della Torre di Babele. 
Leggi Ether 1:33–37, prestando attenzione alle persone 
con le quali Giared voleva poter comunicare. Dopo aver 
ottenuto la promessa del Signore che la loro lingua non 
sarebbe stata confusa (vedere Ether 1:34–35), il fratello 
di Giared pregò per i suoi amici (vedere Ether 1:36–37). 
Come dimostrato dal fratello di Giared, una caratteri-
stica delle persone fedeli è che esse pregano per i loro 
amici affinché ricevano le benedizioni del Signore.
Il Signore benedisse la famiglia di Giared, di suo fra-
tello e dei loro amici non confondendo la loro lingua. 
Poi Giared disse a suo fratello di chiedere a Dio in pre-
ghiera dove sarebbero dovute andare le loro famiglie 
(vedere Ether 1:38– 40).
Leggi Ether 1:40–43, quindi identifica le istruzioni 
che il Signore diede ai Giarediti per guidarli nel loro 
viaggio. Secondo te, perché era importante che Giared 
e suo fratello seguissero queste istruzioni del Signore?

Ether 2:1–12
I Giarediti iniziano il loro viaggio verso la terra promessa
Leggi Ether 2:1–3 per scoprire quale fu la reazione 
dei Giarediti alle istruzioni che il Signore diede loro 
riguardo al prepararsi a viaggiare verso una terra 
promessa (vedere Ether 1:41–42). Poi leggi Ether 2:4–6, 
prestando attenzione a cosa accadde successivamente. 
Nota che, poiché i Giarediti obbedirono alle Sue 
istruzioni, il Signore ne diede loro altre. Medita sulle 
benedizioni e sulla guida che i Giarediti ricevettero per 
aver seguito le istruzioni del Signore.
Dall’esperienza dei Giarediti, possiamo apprendere 
questo principio: agendo con fede nel seguire le 
indicazioni che il Signore ci ha dato, possiamo rice-
vere da Lui ulteriore guida. Potresti scrivere questo 
principio sulle tue Scritture vicino a Ether 2:6.
Riesci a ricordare un suggerimento spirituale che hai 
ricevuto dal Signore grazie alla preghiera, allo stu-
dio delle Scritture o alla frequenza alle riunioni della 
Chiesa? Mentre leggi la seguente dichiarazione del-
l’anziano Richard G. Scott, che fu membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, sul modo in cui spesso riceviamo 
le risposte alle preghiere, tieni a mente il suggerimento 
spirituale che hai ricordato poco fa: “Di rado riceve-
rete una risposta completa [alle preghiere] tutta in una 
volta. 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 fin-
ché non avrete tutta la risposta. Questo schema richiede 
che esercitiate la fede nella capacità del Padre di rispon-
dere. 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).

 1. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture come hai 
reagito (o puoi reagire) al suggerimento spirituale a cui 

hai pensato poco fa. Potresti anche includere le benedizioni che 
hai ricevuto (o che puoi ricevere) seguendo tale suggerimento.
Come riportato in Ether 2:7–12, il Signore disse al fratello 
di Giared che quando lui e il suo popolo sarebbero arri-
vati alla terra promessa, avrebbero dovuto “servire lui, il 
solo e vero Dio, o sarebbero stati spazzati via” (Ether 2:8).
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Ether 2:13–15
Il Signore rimprovera il fratello di Giared per non averLo 
invocato in preghiera
Leggi Ether 2:13–15, prestando attenzione a ciò che 
accadde quando i Giarediti arrivarono al grande 
mare che divideva le terre. Essi erano stati guidati dal 
Signore attraverso il deserto perché Gli avevano dato 
ascolto e avevano osservato i Suoi comandamenti. 
Tuttavia, dopo essere rimasti accampati presso la riva 
del grande mare per quattro anni, il Signore venne al 
fratello di Giared e lo rimproverò per non aver pregato.
Ether 2:14–15 ci aiuta a imparare questo principio: il 
Signore non si compiace quando veniamo meno 
dall’invocarLo in preghiera. Il Signore desidera che 
Lo invochiamo regolarmente in preghiera.
Mentre leggi la seguente dichiarazione dell’anziano 
Donald L. Staheli, che fu un membro dei Settanta, 
rifletti sulla regolarità delle tue preghiere: “Le pre-
ghiere 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 noncu-
ranti, 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).
Rispondi alle seguenti domande nel tuo diario perso-
nale o su un foglio a parte:
• Quali sono i vostri sentimenti in merito alla regola-

rità 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? Perché o perché no?
• Se potessi apportare un cambiamento per migliorare 

le tue preghiere personali, quale sarebbe?
Come riportato in Ether 2:16, il fratello di Giared si 
pentì dei suoi peccati e pregò il Signore in favore dei 
suoi familiari e amici. Il Signore gli disse che lo avrebbe 
perdonato ma che egli doveva continuare ad agire ret-
tamente per poter essere condotto alla terra promessa.

Ether 2:16– 25
I Giarediti costruiscono delle imbarcazioni per attraversare 
l’oceano verso la terra promessa
Pensa a una decisione personale importante che stai 
prendendo o che potresti prendere in futuro come, 

per esempio, in che modo affrontare una difficile 
situazione familiare o sociale, in che modo fare bene a 
scuola, chi sposare o quale professione perseguire. Hai 
pensato a come il Signore potrebbe guidarti o aiutarti 
in una tale situazione? Mentre studi il resto di Ether 2, 
rifletti sulla decisione da te identificata e cerca dei prin-
cipi che ti aiuteranno a ricevere l’aiuto del Signore.
Leggi Ether 2:16–17, prestando attenzione a ciò che il 
Signore chiese ai Giarediti di fare per avanzare verso la 
terra promessa. Il fratello di Giared affrontò tre pro-
blemi derivanti dal modo in cui le imbarcazioni erano 
state progettate. Leggi Ether 2:18–19 e sottolinea i tre 
problemi che il fratello di Giared sottopose al Signore.

 2. Per aiutarti a visua-
lizzare ciò che hai letto 

in Ether 2:16–19, disegna nel 
tuo diario di studio delle Scrit-
ture quello che, a tuo parere, era 
l’aspetto delle imbarcazioni.
La seguente tabella ti 
aiuterà a scoprire come 
il Signore aiutò il fratello 
di Giared a risolvere i 
problemi delle imbar-
cazioni. Studia i passi 
scritturali riportati nella 
tabella, quindi usa le 
informazioni per riempire 
le caselle sotto la colonna 
dal titolo “soluzione al 
problema”.

Se riesci a visualizzare o a 
immaginare nella tua mente 
dei fatti relativi a un racconto 
scritturale, ciò può aiutarti 
a rendere tali eventi più 
reali e vividi. Visualizzare 
nella mente può aiutarti ad 
associare meglio personaggi 
e situazioni scritturali e, di 
conseguenza, permetterti di 
analizzare e comprendere più 
efficacemente gli avvenimenti.

Visualizzare
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Passi 
scritturali

Problematiche 
relative alle 
imbarcazioni

Soluzione al problema

Ether 
2:20– 21

Assenza di aria

Ether 
6:4– 9

Impossibilità 
di condurre le 
imbarcazioni

Ether 
2:22–3:6

Assenza di luce

Ciò che il Signore fece e richiese al fratello di Giared 
di fare differiva in base al problema da affrontare. Da 
ogni problema e soluzione, possiamo apprendere un 
principio diverso su come il Signore ci assiste quando 
abbiamo bisogno di aiuto. Confronta le soluzioni che 
hai scritto nella tabella con quelle riportate di seguito:
Assenza di aria (Ether 2:20–21). Per risolvere questo 
problema, il Signore disse al fratello di Giared cosa 
avrebbe dovuto fare. Il fratello di Giared ebbe poi la 
fede di seguire le istruzioni del Signore.
Impossibilità di governare le imbarcazioni (Ether 6:4–9). 
Per risolvere questo problema, il Signore fornì Egli 
stesso la soluzione.
Assenza di luce (Ether 2:22–3:6). Per risolvere questo 
problema, il Signore diede al fratello di Giared alcune 
istruzioni. Quindi, sulla base delle informazioni 
ricevute, il fratello di Giared dovette pensare a una 
soluzione al problema per poi chiedere l’approvazione 
e l’aiuto del Signore.
Dall’esperienza dei Giarediti, possiamo apprendere 
questo principio: invocando il Signore e facendo 
la nostra parte per risolvere i nostri problemi, 
possiamo ricevere il Suo aiuto. Ripensando alla 
decisione personale di poco fa, in che modo conoscere 
questo principio può aiutarti a ricevere guida e aiuto in 
merito a tale decisione? Secondo te, cosa si aspetta il 
Signore che tu faccia nel prendere questa decisione?

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi un para-
grafo su ciò che hai appreso dall’esperienza del fratello di 

Giared riguardo alla preghiera e al ricevere la guida e l’aiuto del 
Signore nella tua vita.

 4. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Ether 1– 2 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 29: GIORNO 4

Ether 3
Introduzione
Il Signore chiese al fratello di Giared: “Che cosa 
vuoi che faccia affinché possiate aver luce nei vostri 
vascelli?” (Ether 2:23). 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. Quindi il 
Signore si mostrò al fratello di Giared comandandogli 
di scrivere le cose che aveva visto e udito.

Ether 3:1– 20
Il Signore tocca le pietre per illuminare le imbarcazioni 
giaredite e si mostra al fratello di Giared
Quali sono alcuni esempi di ciò per cui tu o altri gio-
vani pregate sinceramente? Scegli uno di questi esempi 
e scrivilo di seguito:   
 
Mentre studi l’esempio del fratello di Giared in Ether 3, 
cerca di individuare dei principi che possano aiutare te 
o un amico a ricevere l’aiuto del Signore.
Rifletti sulla preghiera rivolta dal fratello di Giared al 
Signore su come illuminare i vascelli e la risposta data-
gli dal Signore. Rileggi Ether 2:22; 3:1. Quindi scrivi 
una didascalia per ognuna delle seguenti illustrazioni 
che descrive cosa fece da parte sua il fratello di Giared 
per risolvere il problema dell’assenza di luce.
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 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi ciò che ti 
colpisce di più sull’impegno del fratello di Giared per 

risolvere il problema dell’assenza di luce nelle imbarcazioni. 
Nonostante i notevoli sforzi compiuti dal fratello di Giared, rifletti 
su quanta luce avrebbero potuto dare senza l’aiuto del Signore le 
pietre che egli estrasse dalla roccia.
Leggi Ether 3:2–5, poi segui le istruzioni riportate di 
seguito:
• Identifica o sottolinea le frasi che mostrano che il 

fratello di Giared era umile e riconosceva la sua 
dipendenza da Dio. Potrebbe essere utile sapere che 
la frase “la nostra natura è divenuta continuamente 
malvagia” si riferisce alla nostra condizione pecca-
minosa sulla terra. A motivo della caduta di Adamo, 
siamo fisicamente separati da Dio e inclini a peccare. 
Senza l’aiuto divino non potremmo mai tornare a 
dimorare alla presenza di Dio.

• Identifica ciò che il fratello di Giared chiese al 
Signore di fare.

• Identifica o evidenzia ciò che il fratello di Giared 
testimoniò di sapere riguardo a Dio.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Quali prove riesci a individuare in Ether 3:1–5 che dimo-
strano la fede del fratello di Giared nel fatto che il Signore 
avrebbe potuto aiutarlo a risolvere il suo problema?
 b. In che modo il suo esempio può aiutarti a riconoscere la tua 
dipendenza dal Signore quando chiedi il Suo aiuto?
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Elder 
Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli, 
che sottolinea la fede del fratello di Jared: “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’ [Ether 3:5]. Forse nelle Scritture non c’è una sin-
gola espressione di fede più potente pronunciata dal-
l’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 Unbe-
lief”, in Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 
24th Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12).
Leggi Ether 3:6, poi immagina come deve essere stato 
trovarsi nella situazione descritta in questo versetto.
Leggi Ether 3:9, prestando attenzione al motivo per 
cui il Signore fu disposto a toccare le pietre e perché il 
fratello di Giared poté vedere il dito del Signore.
Completa il seguente principio secondo quanto 
si legge in Ether 3: Se invocheremo umilmente 
il Signore, Egli ci benedirà secondo la nostra 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  e la Sua volontà.

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. Fai riferimento a ciò che hai scritto all’inizio di questa lezione 
riguardo a ciò per cui tu o altri giovani pregate. In che modo 
qualcuno potrebbe mostrare fede nel Signore cercando il Suo 
aiuto e la Sua guida in tale situazione?
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 b. Quale esperienza ti ha portato a conoscere la verità del prin-
cipio secondo cui se saremo umili nell’invocare il Signore, Egli ci 
risponderà secondo la nostra fede e la Sua volontà?
Valuta in silenzio per qualche istante quanto ti fidi del 
Signore. Leggi Ether 3:9–12, quindi cerca ed evidenzia 
le prove della fede dimostrata dal fratello di Giared.
Rivedi Ether 3:11, poi rifletti se hai abbastanza fede nel 
Signore da impegnarti a credere e a seguire ciò che Egli 
ti rivelerà ancor prima che lo faccia.

Leggi la seguente dichiarazione dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland e sottolinea cosa 
dobbiamo fare per esercitare la fede come 
il fratello di Giared: “Un principio di fede 
si sviluppa dalle esperienze vissute: da 
quella conoscenza che fornisce un fonda-

mento per credere. Ma 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… 
Egli doveva credere prima che Dio parlasse. Egli doveva 
agire prima che la sua capacità di compiere tale azione 
fosse evidente. Egli doveva impegnarsi per l’intera 
esperienza ancor prima che iniziasse a realizzarsi. La 
fede significa accettare incondizionatamente e in 
anticipo qualunque condizione Dio possa richiedere sia 
nel prossimo che nel lontano futuro“ (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 18–19).
Rifletti sulle esperienze vissute dal fratello di Giared 
a cominciare da quando si trovava presso la Torre di 
Babele. Quali esperienze potrebbero aver rafforzato la 
sua fede nel Signore? Secondo te, in che modo queste 
esperienze lo prepararono a esercitare una “grandis-
sima fede” (Ether 3:9) in quel momento?

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Quale esperienza nella tua vita ha aumentato la tua fede nel 
Signore?
 b. In che modo tale esperienza ti ha preparato a esercitare in 
seguito una maggiore fede?
Leggi Ether 3:13–20, cercando di individuare le benedi-
zioni che il fratello di Giared ricevette a motivo della 
sua fede. Che cosa apprese il fratello di Giared sul Sal-
vatore da questa esperienza straordinaria? Un principio 
importante che apprendiamo dall’esperienza di Ether 3 
è questo: esercitando la fede nel Signore possiamo 
avvicinarci di più a Lui. Potresti scrivere questo prin-
cipio sulle tue Scritture vicino a Ether 3:11–20.

L’anziano Jeffrey R. Holland ha commentato Ether 
3:15–16 e la possibile confusione che potrebbe sorgere 
in merito a quell’esperienza:
“[Una] questione che richiede un breve approfondi-
mento scaturisce dall’esclamazione del Signore: ‘Mai 
un uomo è venuto davanti a me con tale grandissima 
fede come hai fatto tu; poiché se non fosse così tu 
non avresti potuto vedere il mio dito’. E in seguito: ‘E 
io non mi sono mai mostrato all’uomo che ho creato, 
poiché mai un uomo ha creduto in me come hai fatto 
tu’ [Ether 3:9, 15.]
Riconoscendo che molti (e forse tutti) tra i più grandi 
profeti vissuti prima del fratello di Giared avevano 
visto Dio, questo passaggio potrebbe creare un po’ 
di confusione. Come possiamo, allora, spiegarci tale 
dichiarazione del Signore? […]
Questo argomento è stato molto dibattuto dagli autori 
Santi degli Ultimi Giorni e potrebbero esserci diverse 
spiegazioni possibili, ognuna delle quali — se non 
tutte — possono fare luce sulla più grande verità di 
questo passaggio. Tuttavia, senza ulteriori commenti e 
rivelazioni sulla questione, qualunque congettura è da 
considerarsi tale, inadeguata e incompleta… […]
Alcuni credono che il Signore intendesse che non si era 
mai rivelato all’uomo in quel grado o in quella misura. 
Questa teoria suggerisce che le apparizioni divine ai 
profeti precedenti non erano contraddistinte dalla stessa 
‘pienezza’, che in passato il velo non era mai stato sco-
stato in modo tale da dare una rivelazione tanto com-
pleta della natura e dell’essere di Cristo… […]
Un’ultima spiegazione — e in termini di fede del 
fratello di Giared, la più persuasiva — è che Cristo 
stava dicendo al fratello di Giared: ‘Non mi sono mai 
mostrato all’uomo in questo modo, senza la mia spon-
tanea volontà, ma indotto unicamente dalla fede di colui 
che mi cercava’. Di regola, i profeti vengono invitati alla 
presenza del Signore, ossia, essi sono ammessi alla Sua 
presenza soltanto grazie a Lui e con la Sua approva-
zione. Il fratello di Giared, invece, sembra essersi spinto 
attraverso il velo, non come uno sgradito ospite, ma 
forse, tecnicamente, come un ospite inatteso… Disse 
Geova: ‘mai un uomo è venuto davanti a me con tale 
grandissima fede come hai fatto tu; poiché se non fosse 
così tu non avresti potuto vedere il mio dito… mai un 
uomo ha creduto in me come hai fatto tu’. Chiara-
mente 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 eccezionale era per la sua abilità di portare 
il profeta, senza invito, dove altri erano stati in grado 
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di andare solo per volontà del Signore” (Christ and the 
New Covenant, 20–23).

Ether 3:21– 28
Il Signore comanda al fratello di Giared di scrivere le cose 
che ha visto e di sigillare il suo racconto
Leggi Ether 3:25–26, quindi identifica cos’altro mostrò 
il Signore al fratello di Giared. Come riportato in Ether 
3:21–24, 27–28, il Signore comandò al fratello di Giared 
di scrivere le cose che gli vennero mostrate in visione 
e di sigillarle. Il Signore inoltre spiegò che Egli avrebbe 
preparato una via affinché gli scritti del fratello di Gia-
red potessero essere tradotti in futuro. Uno dei modi 
in cui si adempì questa profezia fu quando il profeta 
Joseph Smith tradusse il Libro di Ether dalle tavole 
d’oro come parte del Libro di Mormon e rese la storia 
dei Giarediti disponibile a tutti i popoli.
Medita su come puoi applicare ciò che hai appreso oggi e 
quel che puoi fare per dimostrare la tua fede nel Signore. 
Se eserciterai la fede in Gesù Cristo, Dio riverserà bene-
dizioni su di te come fece con il fratello di Giared.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Ether 3 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 30: GIORNO 1

Ether 4–5
Introduzione
Il Signore comandò a Moroni di scrivere e di sigillare 
gli scritti della visione avuta dal fratello di Giared. 
Moroni spiegò che questi scritti sarebbero stati rive-
lati quando gli uomini avranno fede come il fratello 
di Giared. Inoltre, Moroni profetizzò che negli ultimi 
giorni tre testimoni avrebbero reso testimonianza della 
veridicità del Libro di Mormon.

Ether 4:1– 7
Moroni scrive e sigilla il racconto completo della visione 
del fratello di Giared
Pensa a un oggetto che vorresti tenere lontano dalla 
portata dei bambini piccoli perché particolarmente caro 
a te o alla tua famiglia. Che cosa dovrebbe imparare o 
fare un bambino prima di ottenere la tua fiducia per 
avere quell’oggetto?

Allo stesso modo, il Signore vuole condividere preziosi 
principi con noi ma aspetta fino a che siamo pronti 
a riceverli. Mentre studi Ether 4, presta attenzione a 
ciò che Moroni insegnò che può aiutarti a prepararti a 
ricevere maggiore guida e conoscenza dal Signore.
In Ether 3, leggiamo che il Signore mostrò al fratello di 
Giared una visione di tutti gli abitanti della terra — pas-
sati, presenti e futuri — e di tutte le cose riguardanti la 
terra. Al fratello di Giared fu poi comandato di scrivere 
ciò che aveva visto e di sigillare i suoi scritti. Leggi Ether 
4:4–5, prestando attenzione alla descrizione fatta da 
Moroni di ciò che fu mostrato in visione al fratello di 
Giared. Moroni scrisse ciò che vide il fratello di Giared 
e ricevette il comandamento del Signore di sigillare la 
visione perché venisse alla luce nel tempo da Lui stabi-
lito. La visione a cui si riferiscono questi versetti appar-
tiene alla cosiddetta parte sigillata del Libro di Mormon.
Moroni profetizzò delle condizioni che devono preva-
lere prima che la rivelazione data al fratello di Giared 
sia resa nota. Mentre leggi Ether 4:6–7, potresti eviden-
ziare tali condizioni.

 1. Per aiutarti a meditare su ciò che significa 
“esercit[are] la fede [nel Signore], proprio come fece il 

fratello di Giared” (Ether 4:7), rivedi Ether 1–3 ed elenca nel tuo 
diario di studio delle Scritture i modi in cui il fratello di Giared 
mostrò fede e fiducia nel Signore. Inoltre scegli e descrivi uno 
degli esempi che ti hanno colpito maggiormente e spiega perché.
Proprio come affideresti a un bambino un oggetto 
prezioso soltanto a delle condizioni, il Signore condi-
vide ulteriori principi con i Suoi figli solo quando noi 
dimostriamo una certa preparazione spirituale, cre-
diamo nelle preziose verità che Egli ha già rivelato ed 
esercitiamo la fede in Lui.

Ether 4:8– 19
Moroni ci insegna cosa dobbiamo fare per ricevere ulteriori 
rivelazioni
Osserva qualunque tipo di tendaggi o oscuranti nella 
stanza in cui ti trovi e nota come essi possono limitare 
la tua visuale.
Moroni usò simbolicamente un velo che è paragonabile 
al tendaggio di una finestra, per insegnare dei principi 
che governano le modalità con cui ognuno di noi può 
ricevere rivelazione. Leggi Ether 4:15 individuando la 
frase che include la parola velo. Nota che Moroni para-
gonò l’incredulità a un velo. In quale modo l’incredulità 
è simile a un velo?   
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Potrebbe esserti utile sapere che la parola strappare 
in Ether 4:15 significa “spaccare”. Immagina come 
sarebbe essere capace di strappare il velo che ti separa 
dalla conoscenza del Signore.

Moroni descrisse ciò che ci aiuta a “strapp[are] quel 
velo di incredulità” permettendoci di ricevere ulteriori 
rivelazioni. Egli cominciò denunciando un atteggia-
mento che ci impedisce di ricevere ulteriori rivelazioni. 
Leggi Ether 4:8, quindi sottolinea ciò che indurrebbe il 
Signore a trattenere le rivelazioni e a “non mostr[are] 
cose più grandi”.

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Che cosa credi significhi “lott[are] contro la parola del 
Signore”? (Ether 4:8).
 b. Ai nostri giorni, in quali modi un giovane potrebbe “lott[are] 
contro la parola del Signore”?
Moroni incluse le parole stesse del Signore per spie-
gare come ricevere ulteriori rivelazioni. Leggi atten-
tamente Ether 4:11, 13–15, quindi sottolinea le frasi 
che insegnano ciò che dobbiamo fare per invitare le 
rivelazioni del Signore e come Egli risponderà se noi 
facciamo queste cose.
Quali principi apprendi da questi versetti sulla rive-
lazione e su come attingere ad essa? Accanto a Ether 
4:11, potresti scrivere un principio appreso dalla lettura 
di questi versetti.
Un importante principio che possiamo imparare dal 
consiglio del Signore è che se eserciteremo grande 
fede nella parola del Signore, Egli ci benedirà con 
ulteriori rivelazioni a Suo tempo e modo.

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, spiega perché 
credi di dover dimostrare la tua fede nella parola di Dio 

già rivelata, prima che il Signore te ne riveli dell’altra. Su una 
scala da 1 a 10 (dove 10 significa “molto efficace”) datti un voto 

su quanto pensi di esercitare la fede nel Signore cercando e 
seguendo la Sua parola in ciascuno dei seguenti ambiti:
 a. Preghiera quotidiana
 b. Seguire i suggerimenti che ricevi dallo Spirito Santo
 c. Sostenere e seguire i dirigenti del tuo ramo, rione, distretto 
o palo
 d. Studiare la parola di Dio in chiesa e al Seminario
 e. Studio personale delle Scritture
 f. Seguire le parole dei profeti e vivere secondo i comandamenti

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture, descrivi in che 
modo l’obbedienza a Dio in uno di questi ambiti summen-

zionati ti ha permesso di ricevere ulteriori rivelazioni dal Signore.
Pensa a come potresti implementare questo principio 
sull’aver fede nella parola del Signore nei tuoi sforzi di 
ricercare ulteriori rivelazioni e guida dal Signore.

Ether 5
Moroni dichiarò che tre testimoni vedranno le tavole e ne 
renderanno testimonianza
Leggi Ether 5:1– 3. Che cosa scrisse Moroni in questi 
versetti rivolgendosi al profeta Joseph Smith, colui che 
un giorno avrebbe tradotto le tavole? Immagina cosa 
deve aver provato Joseph Smith nel leggere questi 
versetti mentre traduceva il Libro di Mormon.
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Leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Henry B. Eyring, della Prima 
Presidenza, prestando attenzione a ciò che 
ti colpisce sulla testimonianza dei Tre 
Testimoni: “I Tre Testimoni non rinnega-
rono mai la loro testimonianza del Libro di 

Mormon. Non poterono perché sapevano essere vera. 
Fecero sacrifici e affrontarono difficoltà che la maggior 
parte della gente non conosce mai. In punto di morte, 
Oliver Cowdery portò la stessa testimonianza sull’ori-
gine divina del Libro di Mormon… Ciò che rende la 
loro testimonianza più possente è che continuarono ad 
affermare, durante i lunghi periodi di allontanamento 
dalla Chiesa e da Joseph Smith, ciò che videro e 
udirono durante quell’esperienza meravigliosa” (“Una 
testimonianza permanente della missione del profeta 
Joseph Smith”, Liahona, novembre 2003, 90).
Secondo Ether 5:2–3, cosa avrebbe avuto il privilegio di 
fare Joseph Smith con le tavole?

 5. Proprio come i tre uomini che ebbero il privilegio di 
rendere testimonianza della realtà delle tavole d’oro, 

anche tu puoi essere un testimone della veridicità del Libro di 
Mormon. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi alcuni modi 
in cui anche tu puoi essere un testimone del Libro di Mormon. 
Inoltre, scrivi in che modo la tua testimonianza del Libro di Mor-
mon può influenzare altre persone.
Questa settimana, con l’aiuto della preghiera, cerca 
delle opportunità di portare testimonianza del Libro di 
Mormon.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Ether 4– 5 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 30: GIORNO 2

Ether 6
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 dei venti sballottassero 
le imbarcazioni sulle onde facendole inabissare molte 
volte, tuttavia, essi furono così sospinti verso la terra 

promessa. Dopo essersi stabiliti nella nuova terra, il 
popolo nominò un re nonostante gli ammonimenti del 
fratello di Giared.

Ether 6:1– 12
Il Signore spinge col vento le imbarcazioni giaredite fino 
alla terra promessa
Ci sono momenti in cui potremmo pensare che sia 
difficile fare ciò che il Signore richiede, come, per esem-
pio, condividere il Vangelo con un amico, mantenersi 
moralmente puri, scegliere amici che credono in alti 
valori morali e stabilire giuste priorità. Ti viene in mente 
qualche altro esempio di una situazione in cui può essere 
difficile fare ciò che il Signore richiede?   
  
 
Il racconto del viaggio dei Giarediti verso la terra 
promessa contiene dei principi che possono gui-
darti quando incontri delle difficoltà nel fare ciò che 
il Signore comanda. Leggi Ether 2:24–25, prestando 
attenzione a ciò che, secondo gli avvertimenti del 
Signore avrebbe reso difficile il viaggio dei Giarediti 
verso la 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. Leggi Ether 6:1–4, quindi 
identifica altri modi con cui il Signore preparò i Giare-
diti alle difficoltà del viaggio.
Potrebbe essere utile capire che l’espressione “affi-
dandosi al Signore loro Dio” (Ether 6:4) significa che i 
Giarediti si raccomandarono a Dio, alla Sua cura e alla 
Sua protezione.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Perché poteva essere difficile confidare nel Signore in questa 
situazione?
 b. Secondo te, perché era essenziale prepararsi e raccomandarsi 
al Signore?
Mentre leggi Ether 6:5–11, prova a immaginare come 
deve essere stato viaggiare nelle imbarcazioni giaredite.

 2. Per aiutarti a identificare i principi evangelici che si 
apprendono da questo racconto, rispondi alle seguenti 

domande nel tuo diario di studio delle Scritture:
 a. In che modo i Giarediti mostrarono la loro fiducia nel Signore 
nel loro difficile viaggio? (Vedere Ether 6:7, 9).
 b. In che modo Dio li benedì durante il loro viaggio?
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Dopo quasi un anno trascorso sulle acque, il vaggio dei 
Giarediti si concluse. Leggi Ether 6:12, quindi identifica 
come si sentirono al loro arrivo nella terra promessa. 
Riassumi ciò che hai appreso fino ad ora in questa 
lezione completando la seguente dichiarazione di prin-
cipio: se confideremo nel Signore e faremo la Sua 
volontà, Egli   
 .
Un modo per completare questa dichiarazione è con 
la frase “dirigerà il corso della nostra vita”. Per appro-
fondire la comprensione di questo principio, ripensa a 
quelle situazioni elencate all’inizio di questa lezione, 
in cui potremmo pensare che sia difficile fare ciò che il 
Signore richiede. Proprio come Egli fece con i Giare-
diti, il Signore ci preparerà a superare le difficoltà che 
affronteremo nella vita se pregheremo, seguiremo il 
profeta e rispetteremo i comandamenti.

 3. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture in che 
modo una persona potrebbe mostrare fiducia nel Signore. 

Sulla base dell’esempio dei Giarediti, che cosa dovremmo fare 
quando siamo chiamati a obbedire a un comandamento difficile 
del Signore?

 4. Rifletti sulle seguenti principio: se confideremo nel 
Signore, le avversità e le tribolazioni ci aiuteranno a 

progredire e a ottenere le benedizioni promesse. (Puoi scri-
vere questo principio sulle tue Scritture vicino a Ether 6:5– 10). Nel 
diario di studio delle Scritture rispondi alle seguenti domande:
 a. In che modo senti di aver progredito e di aver ricevuto bene-
dizioni per aver perseverato fedelmente nelle prove che hai 
affrontato o che stai affrontando ora?
 b. In che modo puoi confidare di più nel Signore e seguire le 
Sue istruzioni nelle difficili situazioni che potresti affrontare?

Ether 6:13– 18
I Giarediti insegnano ai loro figli a camminare in umilità 
davanti al Signore
Immagina che, come i Giarediti, anche tu abbia appena 
attraversato l’oceano e sia arrivato in una terra com-
pletamente sconosciuta. Leggi Ether 6:13–18 e medita 
sulle domande seguenti: quale potrebbero essere alcuni 
esempi di cosa significa camminare in umiltà dinanzi 
al Signore? In che modo i vostri genitori e gli altri vi 
hanno incoraggiato a camminare in umiltà davanti al 
Signore? Quale credi che sia la relazione tra il cammi-
nare in umiltà ed essere istruiti dall’alto? In quale occa-
sione ti sei sentito “istruit[o] dall’alto”? (Ether 6:17).

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Ether 6 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 30: GIORNO 3

Ether 7–11
Introduzione
Nonostante il fratello di Giared profetizzò che stabilire 
un re sui Giarediti avrebbe portato alla schiavitù, le sue 
parole non furono subito adempiute. Il primo re giare-
dita, Oriha, regnò in rettitudine. Tuttavia, due genera-
zioni dopo, un uomo di nome Giared divenne re grazie 
alla costituzione di un’associazione segreta. Durante i 
regni dei loro re, i Giarediti attraversarono diversi cicli 
in cui prestarono ascolto ai profeti vivendo in rettitu-
dine per poi respingerli vivendo nella malvagità.

Ether 7
Corihor prende il regno di suo padre, suo fratello Shule lo 
riottiene e i profeti condannano la malvagità del popolo
Come pensi si senta una persona che vive in schiavitù? Ti 
sei mai sentito limitato allo stesso modo dalle scelte sba-
gliate che hai preso? Mentre studi Ether 7–11, cerca degli 
spunti su come puoi evitare la schiavitù fisica e spirituale.

Quando Giared e suo fratello divennero vecchi, i 
Giarediti chiesero di avere un re. Il fratello di Giared 
ammonì il suo popolo che avere un re li avrebbe portati 
alla schiavitù (vedere Ether 6:19–23). I profeti hanno 
sempre profetizzato contro quei comportamenti che 
conducono alla schiavitù fisica e spirituale.
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 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi uno o 
due esempi di comportamenti contro i quali i profeti 

moderni hanno parlato e in che modo tali comportamenti potreb-
bero portare alla schiavitù fisica e spirituale.
Nonostante gli ammonimenti del fratello di Giared, 
il popolo scelse di avere un re. Leggi Ether 7:1–2 per 
scoprire se la profezia del fratello di Giared fu adem-
piuta nei giorni di Oriha, un figlio di Giared. Pensa a 
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.
Nel giro di due generazioni l’ammonimento profetico 
del fratello di Giared si adempì. Leggi Ether 7:3–7 per 
scoprire che Kib e il suo popolo dimorarono in schiavitù 
sotto Corihor a causa del suo desiderio egoistico di essere 
re, che lo portò a ribellarsi contro suo padre. Tale schiavitù 
fu la conseguenza dell’egoismo e della ribellione.

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi quello 
che diresti a coloro che oggi non obbediscono al consiglio 

dei profeti ma non si sentono in una condizione di schiavitù spiri-
tuale. (Nella tua risposta, potresti includere che, spesso, coloro 
che divengono intrappolati nella schiavitù spirituale sono gli 
ultimi ad accorgersene. Riferisci di una situazione attuale di qual-
cosa che potrebbe portare qualcuno in schiavitù spirituale).
Questa parte della storia dei Giarediti illustra il prin-
cipio che rigettare le parole dei profeti porta alla 
schiavitù. Rifletti su quando potresti esserti sentito 
in schiavitù spirituale a causa della disobbedienza ai 
comandamenti o ai consigli profetici.
La ribellione di Corihor contro suo padre, Kib, portò a 
continue lotte e guerre. Nella sua vecchiaia, Kib ebbe 
un altro figlio, Shule. Quando Shule crebbe, egli com-
batté contro il suo fratello ribelle, Corihor.

 3. Immagina di essere un inviato speciale con il compito 
di trattare la storia di Shule. Leggi Ether 7:8–13, poi nel 

tuo diario di studio delle Scritture, scrivi un breve paragrafo sulla 
vita di Shule trattando gli elementi che ritieni più rilevanti.
Durante il regno di Shule, molti profeti vennero tra 
il popolo ammonendolo della sua malvagità. Leggi 
Ether 7:23–25, prestando attenzione a ciò che i profeti 
predissero e al modo in cui il popolo reagì. Come reagì 
Shule? In che modo la protezione accordata da Shule 
ai profeti benedì il suo popolo?
Leggi Ether 7:26–27, prestando attenzione a ciò che 
accadde quando il popolo obbedì alle parole dei profeti. 
Shule “si ricordò le grandi cose che il Signore aveva fatto 
per i suoi padri” (Ether 7:27). Quando ricordi le grandi 
cose che il Signore ha fatto per te, sei più propenso ad 
avere gratitudine per Lui e a vivere rettamente.

Questi eventi rendono testimonianza di un impor-
tante principio: se ci pentiremo delle nostre ini-
quità, inizieremo a prosperare. La parola prosperare 
significa “sperare” e anche “affermarsi”, ed “è spesso 
usata in riferimento al successo temporale, ma non 
necessariamente si riferisce a un’abbondanza di beni 
materiali o a una vita relativamente agiata e priva di 
problemi… […]
Coloro che sono veramente retti sono prosperi, ossia 
hanno fiducia in se stessi, mettendo in funzione la fede 
attiva, che crea benefici in condizioni meno favorevoli. 
Essi non aspettano che il Signore dia o trattenga le 
ricompense, piuttosto invocano la Sua guida in merito a 
ciò che sarà di maggiore beneficio per loro, sia temporal-
mente che spiritualmente. Tale guida può indurli a cam-
biare impiego, traslocare in un altro quartiere, acquisire 
addestramento o nuove competenze, o accettare le cose 
come sono ma lavorare entro i propri limiti e seguire 
le istruzioni dello Spirito in altri modi” (Alan Webster, 
“I Have a Question”, Ensign, aprile 1990, 52–53).

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. In che modo sei stato benedetto per aver prestato attenzione 
alle parole dei profeti?
 b. Che cosa puoi fare per prestare maggiore attenzione alle 
parole dei profeti e qualificarti per le benedizioni del Signore?

Ether 8:1–9:12
Giared e poi Achish diventano re dei Giarediti grazie alle 
associazioni segrete
Leggi il seguente elenco: la musica che ascolti, i pen-
sieri che intrattieni, il tuo comportamento a scuola, i 
film che guardi, il tuo comportamento negli appun-
tamenti in coppia, le attività che svolgi con gli amici, 
ciò che fai quando nessuno ti sta guardando. Perché 
qualcuno che adotta un comportamento malvagio 
potrebbe voler nascondere ai propri amici, genitori o 
dirigenti il modo in cui partecipa a una o più di queste 
attività? Qual è il pericolo di prender parte ad attività 
segrete inique?
Secondo Ether 8, dopo la morte di Shule, Omer 
divenne il re, ma suo figlio, Giared, “si ribellò con-
tro suo padre” (Ether 8:2) e “m[ise] il suo cuore nel 
regno e nella gloria del mondo” (Ether 8:7). La figlia 
di Giared escogitò un piano con suo padre che gli 
avrebbe dato il regno. Ella era una bellissima donna, 
e quando danzò davanti a un uomo chiamato Achish, 
questi la volle in matrimonio. Giared disse ad Achish 
che avrebbe potuto sposarla solo “se mi porterai la 
testa di mio padre, il re” (Ether 8:12). Achish e i suoi 
amici crearono un’associazione segreta per uccidere il 
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re Omer. Un’associazione segreta viene creata quando 
due o più persone dichiarano sotto giuramento di voler 
mantenere segreti i loro atti iniqui per sfuggire alle 
conseguenze delle loro azioni.
Leggi Ether 8:15–18, quindi identifica le parole e le frasi 
che descrivono alcune delle motivazioni e dei metodi 
usati da coloro che si uniscono in associazioni segrete.

 5. Rispondi a due o più delle seguenti domande nel tuo 
diario di studio delle Scritture:

 a. Perché alcune persone si uniscono alle associazioni segrete?
 b. Secondo te, perché è spiritualmente distruttivo credere di poter 
commettere “ogni sorta di malvagità” (Ether 8:16) o “qualunque 
cosa” si desidera (Ether 8:17) senza affrontarne le conseguenze?
 c. Quale frase in Ether 8:18 mostra cosa pensa il Signore delle 
associazioni segrete? Secondo te, perché tali associazioni sono 
considerate le più “malvagi[e] di tutte”?
Leggi Ether 8:20–22, 25 e Ether 9:5–6, 11–12, pre-
stando attenzione alle conseguenze che derivano dal 
sostenere le associazioni segrete. Riassumi ciò che hai 
imparato:   
  
 
Una delle verità che potresti aver identificato in questi 
versetti è: sostenere le associazioni segrete porta 
alla distruzione delle società.
Moroni interruppe il suo racconto sulle guerre dei 
Giarediti per rivolgersi a noi. Leggi Ether 8:23–24, 26, 
prestando attenzione a come Moroni incoraggiò le per-
sone dei nostri giorni ad applicare i suoi ammonimenti 
sulle associazioni segrete.
Pensa alle risposte che daresti alle seguenti domande: 
Perché, secondo te, una nazione, una società o un 
qualunque gruppo si trova in una “terribile condizione” 
(Ether 8:24) quando ci sono associazioni segrete tra di 
loro? In che modo la segretezza dà potere a queste asso-
ciazioni? In che modo sapere la verità sulle associazioni 
segrete aiuta le persone a sbarazzarsi di questo male?

 6. Ritorna all’elenco di comportamenti fatto all’inizio di 
questa parte della lezione. Benché compiere scelte sba-

gliate in questi ambiti della tua vita non significa necessaria-
mente appartenere a un’associazione segreta, scrivi nel tuo 
diario di studio delle Scritture quale pericolo si corre nel prendere 
parte ad attività che una persona sentirebbe il bisogno di mante-
nere segrete agli altri.

Ether 9:13– 11:23
Un re succede a un altro — alcuni sono buoni e altri malvagi
Come riportato in Ether 9–11, molti re regnarono sui 
Giarediti, alcuni rettamente e altri malvagiamente. 
Leggi Ether 9:26–35 (inerente al periodo del regno di 
Heth) e Ether 11:1–8 (inerente al periodo del regno di 
Com e Shiblom), cercando dei riscontri sulla veridicità 
del principio secondo cui rifiutare le parole dei pro-
feti porta alla schiavitù, come è stato trattato prece-
dentemente in questa lezione.

Ricorda come hai pensato di poter prestare maggiore 
attenzione alle parole dei profeti. Nei prossimi giorni, 
porta avanti questo obiettivo e cerca delle opportunità 
di condividere la tua testimonianza sull’importanza di 
obbedire alle parole dei profeti.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Ether 7– 11 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 30: GIORNO 4

Ether 12
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 hanno 
fede in Gesù Cristo. Inoltre egli espresse una preoc-
cupazione: temeva che coloro che avrebbero letto il 
Libro di Mormon negli ultimi giorni non lo avrebbero 
accettato a causa della sua debolezza nello scrivere e 
di quella degli altri autori. Il Signore promise a Moroni 
che Egli fortifica le debolezze di tutti coloro che hanno 
fede e si umiliano dinanzi a Lui.

Ether 12:1– 4
Ether predica il pentimento ai Giarediti
Perché è importante che una nave abbia un’ancora? 
Quali pericoli o difficoltà potrebbe affrontare una nave 
se non avesse un’ancora? Denomina la nave dell’illu-
strazione la mia vita. Pensa alle seguenti domande:
• Se la nave rappresenta la tua vita, a cosa puoi para-

gonare le onde?
• Se paragonassimo le onde alle difficoltà e alla mal-

vagità, come sarebbe la vita di una persona senza 
un’ancora? (Vedere Mormon 5:18).

• Che cosa ti ha dato il Signore, come ancora, per 
aiutarti a rimanere saldo al tuo posto?

Mentre studi Ether 12, presta attenzione a ciò che devi 
fare per essere come una nave con l’ancora — salda 
e sicura nonostante le onde e le pressioni. Spiega che 
Ether 12 inizia con la presentazione fatta da Moroni di 
Ether, che visse in un’epoca in cui il popolo respingeva 
i profeti e viveva nella malvagità. Leggi Ether 12:1–3, 

prestando attenzione alle azioni di Ether in queste 
difficili circostanze che ti fanno riflettere.
Mentre andava ovunque esortando il popolo al pen-
timento, Ether insegnò cosa può sperare una persona 
che crede in Dio nonostante sia circondata da ostacoli 
e malvagità. Leggi Ether 12:4 e sottolinea qual è la spe-
ranza di cui si parla. (Mentre leggi, potrebbe essere utile 
sapere che avere “un posto alla destra di Dio” significa 
tornare alla presenza di Dio e ricevere la vita eterna).

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te, in che modo sperare “con sicurezza” è diverso 
dall’augurarsi semplicemente che accada qualcosa?
 b. In che modo la fede in Gesù Cristo ci permette di sperare 
“con sicurezza” in un posto alla destra di Dio?
 c. Quali frasi contenute in Ether 12:4 descrivono le azioni di 
qualcuno che ha speranza e fede in Gesù Cristo?
Nell’illustrazione della nave mostrata all’inizio della 
lezione, denomina l’ancora con le parole fede e speranza.
Ether 12:4 insegna che quando abbiamo speranza 
e fede in Gesù Cristo, riceviamo la forza di essere 
perseveranti e di abbondare in buone opere.
Pensa in quali occasioni può essere difficile per te 
rimanere perseverante (risoluto) e abbondare in buone 
opere. Per aiutarti in queste situazioni nel corso della 
tua vita, mentre continui a studiare Ether 12 indivi-
dua dei modi con cui puoi aumentare la tua fede nel 
Signore Gesù Cristo.

Ether 12:5–22
Moroni racconta di miracoli e opere possenti che 
avvennero a motivo dalla fede

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, completa la 
seguente frase con un principio del Vangelo di cui stai 

cercando una testimonianza dello Spirito: vorrei ottenere dallo 
Spirito una testimonianza di...
Alcune persone sostengono che, prima di mettere in 
pratica un principio, devono vedere le prove e avere 
un riscontro della sua veridicità. Ether parlò di questo 
atteggiamento in Ether 12:5–6. Leggi questi versetti e 
sottolinea quali tra i suoi consigli ti colpiscono mag-
giormente. Ether 12:6 è un passo della Padronanza 
delle Scritture.
Secondo Ether 12:6, cosa dobbiamo avere prima di 
ricevere una testimonianza del Signore? Cosa ti viene 
in mente quando pensi all’espressione la “prova della 
vostra fede”?
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Alcune persone, erroneamente, interpre-
tano l’espressione “prova della vostra 
fede” in riferimento sempre alle avversità. 
L’anziano Richard G. Scott, che è stato 
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, 
ha dato la seguente chiave di lettura del 

significato dell’espressione “prova della vostra fede”: 
“Potete imparare a usare la fede in modo più efficace 
mettendo in pratica questo principio insegnato da 
Moroni: ‘…non riceverete alcuna testimonianza 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).
Leggi i seguenti passi scritturali prestando attenzione 
alle benedizioni ricevute dopo che le persone ebbero 
esercitato la fede:
• Ether 12:11. Quale benedizione ricevettero?   

 
• Ether 12:12– 13. Quale benedizione ricevettero Alma 

e Amulec?   
 

• Ether 12:19–22, 30–31. Quali benedizioni ricevette il 
fratello di Giared mediante la fede?   
  
 

Potrebbe essere utile notare l’uso della parola dopo in 
Ether 12:7, 12, 17, 18 e 31.

 3. Basandoti su ciò che hai studiato in Ether 12, con 
parole tue, scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture ciò 

che ritieni che Moroni insegnò riguardo al ricevere testimonianze 
spirituali dal Signore.
Uno dei principi insegnati da Moroni è: se deside-
riamo una testimonianza dallo Spirito, dobbiamo 
prima esercitare fede in Gesù Cristo

 4. Leggi quanto segue e scrivi nel tuo diario di studio 
delle Scritture in che modo si potrebbe dimostrare fede 

nel Signore in due o più delle seguenti situazioni ipotetiche:
 a. Una giovane donna vuole ricevere una testimonianza della 
veridicità del Libro di Mormon.
 b. Un giovane uomo ha un forte desiderio di aiutare i suoi cari 
ad accettare il Vangelo.
 c. Una giovane donna cerca l’aiuto del Signore per benedire il 
suo padre malato.

 5. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture di quando 
tu o qualcuno che conosci avete ricevuto una testimo-

nianza o assistito a un miracolo dopo aver avuto fede.
Ripensa al principio o alla dottrina di cui vorresti rice-
vere una testimonianza dello Spirito (vedere il compito 
2 di questa lezione). Che cosa puoi fare per dimostrare 
la tua fede prima di ricevere tale testimonianza?

Padronanza delle Scritture — Ether 12:6
 6. Per memorizzare Ether 12:6, rileggilo diverse volte, 
poi scrivi quanto riesci a ricordare del versetto nel tuo 

diario di studio delle Scritture. Dopodiché metti a confronto ciò 
che hai scritto con il versetto in questione. Studia di nuovo il ver-
setto, quindi, nel tuo diario di studio delle Scritture, riscrivilo per 
una seconda volta.

Ether 12:23–41
Moroni esprime preoccupazione per come i gentili 
accoglieranno il Libro di Mormon
Come riportato in Ether 12:23–41, Moroni espresse il 
timore che coloro che avessero letto il Libro di Mor-
mon negli ultimi giorni non lo avrebbero accettato a 
causa della debolezza nello scrivere sua e degli altri 
autori. Mentre leggi la risposta del Signore alla pre-
occupazione di Moroni contenuta in Ether 12:26–27, 
nota in che modo il Signore disse che le cose deboli 
possono diventare forti. Ether 12:27 è un passo della 
Padronanza delle Scritture.
Spesso le Scritture illustrano un principio utilizzando 
le parole se e allora. La parola se introduce qualcosa che 
dobbiamo fare mentre allora introduce una spiegazione 
di ciò che accadrà in conseguenza delle nostre azioni. 
Leggi Ether 12:27 e identifica un principio che fa uso 
delle parole “se” e “allora” come riportato sopra, poi 
scrivilo di seguito.
Se noi   
 , 
allora il Signore   
 .
Discuterai di questi versetti più approfonditamente 
durante la lezione di questa settimana con l’inse-
gnante. Inoltre, studierai e apprenderai di più riguardo 
all’esposizione di Moroni sulla fede, la speranza e la 
carità contenuta in Ether 12:28–41.

Padronanza delle Scritture—Ether 12:27
Per aiutarti a ricordare i concetti di Ether 12:27, copia 
su un foglio di carta quanto segue: Se … vengono … 
mostrerò … debolezza. … do … debolezza … umili … 
grazia … tutti gli uomini … umiliano … se … umiliano 
… fede … deboli … forti.
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Rileggi Ether 12:27, notando queste parole. Recita il 
versetto a memoria per quanto riesci a ricordare, guar-
dando solamente le parole sul foglio. Metti il foglio 
da qualche parte dove potrai rileggerlo in giornata o 
domani (per esempio, in tasca o nelle Scritture). Rivedi 
Ether 12:27 ogni volta che vedranno il foglio di carta 
finché non avranno memorizzato il versetto.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Ether 12 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 31: GIORNO 1

Ether 13–15
Introduzione
Il profeta Ether profetizzò della Nuova Gerusalemme. 
Egli, inoltre, avvertì Coriantumr, un re giaredita, che il 
suo popolo sarebbe stato distrutto a causa della mal-
vagità e lo ammonì, assieme al suo casato, di pentirsi. 
Quando Coriantumr e il suo popolo si rifiutarono di 
pentirsi, per molti anni le guerre e la malvagità aumen-
tarono progressivamente fino a che tutta la nazione 
giaredita venne distrutta. Solo Ether e Coriantumr 
sopravvissero per essere testimoni dell’adempimento 
della profezia di Ether.

Ether 13:1– 12
Moroni scrive le profezie di Ether sulla Nuova 
Gerusalemme e la Gerusalemme dell’antichità
Pensa ad alcune città moderne con un nome alterna-
tivo che sottolinea una loro caratteristica distintiva. Per 

esempio, Parigi, in Francia, è anche conosciuta come 
la Città delle luci. Per cominciare, cerca di associare le 
città di seguito riportate con i corretti nomi alternativi 
(le risposte si trovano alla fine della lezione).

Cairo, Egitto La Città del vento

Manila, Filippine La Città dei mille minareti

Chicago, Stati Uniti La Città eterna

Città del Messico, Messico La Perla d’oriente

Roma, Italia La Città dei palazzi

La lezione di oggi si concentra su due importanti città 
degli ultimi giorni: (1) Gerusalemme e (2) la Nuova 
Gerusalemme. Negli ultimi giorni queste due città 
saranno conosciute per la loro rettitudine. Ether inse-
gnò ai Giarediti che la terra sulla quale vivevano era 
il luogo in cui sarebbe sorta una città futura chiamata 
Nuova Gerusalemme.
Leggi Ether 13:2– 8. Il Signore rivelò al profeta Joseph 
Smith che la Nuova Gerusalemme identificata in Ether 
13:6 sarebbe stata costruita nella Contea di Jackson, Mis-
souri, Stati Uniti (vedere DeA 57:1–4; 84:1–4). Che cosa 
disse Ether su queste città in Ether 13:3, 5? Rifletti come 
sarebbe vivere in una tale città. Studia Ether 13:10–11 
per imparare che tipo di vita bisogna condurre per poter 
vivere nelle città sante della Nuova Gerusalemme e della 
Gerusalemme dell’antichità (che sarà santa quando sarà 
riedificata per il Signore; vedere Ether 13:5).
Spiega che un altro nome della Nuova Gerusalemme è 
Sion (vedere Mosè 7:62; Articoli di Fede 1:10). Benché 
potremmo non abitare in Gerusalemme o nella Nuova 
Gerusalemme, tutti i membri della Chiesa possono 
cercare di stabilire Sion. Possiamo prepararci a dimo-
rare in luoghi santi, incluso il regno celeste di Dio, 
diventando puri mediante l’Espiazione di Gesù Cristo.

Ether 13:13– 15:34
I Giarediti rigettano Ether e persistono nella malvagità e 
nella guerra fino a essere distrutti
Leggi Ether 13:13–19, prestando attenzione alla 
condizione della società giaredita ai tempi di Ether. 
Studia Ether 13:20–22 per scoprire quale messaggio 
Ether portò a Coriantumr e come questi e il suo popolo 
reagirono.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Quali sono i modi in cui hai visto le persone di oggi indurire 
il loro cuore e rigettare i servi del Signore?
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 b. Che cosa farai per mantenerti saldo nella fede e per prestare 
attenzione alle parole dei profeti?
Come riportato in Ether 13:23–14:20, Coriantumr com-
batté contro diversi uomini che tentarono di togliergli 
il regno, incluso Shared, Galaad e Lib. Alla fine, l’intera 
nazione giaredita fu travolta dalla guerra. L’ultimo 
avversario di Coriantumr fu un uomo di nome Shiz. 
Il grado di distruzione tra i Giarediti a motivo della 
guerra viene descritto in Ether 14:21–25 e Ether 15:1–2.
Leggi Ether 15:3–6 per scoprire cosa cercò di fare 
Coriantumr per risparmiare il resto del popolo dalla 
distruzione. Rifletti sul motivo per cui Shiz rifiutò la 
proposta di Coriantumr e sul perché entrambi gli eser-
citi rifiutarono di arrendersi (vedere anche Ether 14:24).
Leggi Ether 15:12–17, individuando i dettagli della 
situazione dei Giarediti. Che cosa ti sembra partico-
larmente tragico o triste della loro situazione? Ricorda 
che Ether aveva trascorso molti anni a chiamare le per-
sone al pentimento (vedere Ether 12:2–3; 13:20). Leggi 
Ether 15:18–19, prestando attenzione alle conseguenze 
che scaturiscono dal rifiutare il richiamo del Signore a 
pentirsi. Basandoti su ciò che hai letto, completa questa 
dichiarazione: se rifiutiamo il richiamo del Signore a 
pentirci, allora   
  
 .
Nello spazio soprastante potresti aver scritto un prin-
cipio simile al seguente: se rifiutiamo il richiamo del 
Signore a pentirci, allora il Suo Spirito si ritirerà e 
Satana otterrà potere sul nostro cuore.

 2. Usando il principio contenuto in Ether 15:19, spiega 
perché una o più delle seguenti razionalizzazioni, che si 

potrebbero adottare oggi per rifiutare di pentirsi, sono sbagliate:
 a. So che i film che guardo non sono all’altezza degli standard 
della Chiesa, ma non sembrano avere effetti negativi su di me.
 b. Bere bevande alcoliche con i miei amici non è poi così grave; 
ci stiamo solo divertendo.
 c. Si tratta soltanto di un po’ di pornografia. In fondo non vado 
in giro a comportarmi in maniera immorale. E poi posso smettere 
quando voglio.
 d. Non devo necessariamente pentirmi ora. Posso aspettare fino 
a quando non starò per andare in missione o per sposarmi al 
tempio.
In Ether 15:20–32 viene riportato come i due eserciti 
giarediti combatterono l’uno contro l’altro fino a che 
rimasero soltanto i loro capi, Coriantumr e Shiz. Poi 
Coriantumr uccise Shiz.
La storia dei Giarediti fornisce un vivido esempio di 
ciò che accade alle persone quando esse rigettano 
collettivamente i continui richiami di Dio a pentirsi. 

Anche se su di noi non dovesse incombere un’imme-
diata distruzione fisica per aver rifiutato di pentirci, se 
rigetteremo gli avvertimenti del Signore, proveremo un 
senso di colpa.

Rifletti sulla 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 perdi-

zione dopo aver conosciuto la pienezza, non c’è 
peccato che non possa essere perdonato. Che meravi-
glioso 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).
Esamina qualunque cosa tu stia facendo che potrebbe 
interferire con l’influenza dello Spirito Santo nella 
tua vita. Pensa a come potresti attingere al potere 
dell’Espiazione di Gesù Cristo per apportare quei 
cambiamenti che ti aiuteranno a ricevere lo Spirito e a 
resistere al potere di Satana.
Da Ether 13–15 apprendiamo che l’ira e la vendetta 
ci portano a prendere delle decisioni che feriscono 
noi stessi e gli altri. Leggi o rileggi i seguenti passi 
scritturali, quindi sottolinea le parole o le espressioni 
che insegnano questo principio: Ether 13:27; 14:24; 
15:6, 22, 28.
Medita sulle conseguenze che l’ira incontrollata può 
causare a una famiglia o ad altri legami. Pensa se nella 
tua vita ci sono situazioni in cui dovresti abbandonare 
sentimenti d’ira o di vendetta.
Mentre leggi la seguente dichiarazione dell’anziano 
David E. Sorensen, un Settanta emerito, presta atten-
zione a come puoi superare i sentimenti d’ira o il 
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desiderio di vendetta: “Quando qualcuno ferisce noi 
o coloro che amiamo, il nostro dolore può diventare 
quasi insopportabile. Il nostro dolore o l’ingiustizia 
subita possono sembrarci la cosa più importante del 
mondo e indurci a pensare che l’unica cosa da fare 
sia cercare la vendetta. Ma Cristo, il Principe della 
Pace, ci insegna un modo migliore. Può essere molto 
difficile perdonare a qualcuno il male che ci ha fatto, 
ma quando lo facciamo, ci predisponiamo a un futuro 
migliore. Non lasciamo più che le cattive azioni di 
qualcun altro condizionino la nostra vita. Il fatto di 
perdonare gli altri ci rende liberi di scegliere come 
vivere la nostra vita. Perdonare significa che i problemi 
del passato non controllano più il nostro destino e che 
possiamo concentrarci sul futuro con il cuore pieno 
dell’amore di Dio” (“Il perdono trasformerà l’amarezza 
in amore”, Liahona, maggio 2003, 12).

 3. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: In quale occasione tu o qualcuno che 

conosci avete provato guarigione e senso di liberazione dopo 
aver scelto di perdonare?

Puoi superare qualunque sentimento d’ira e di ven-
detta se ti volgerai a Gesù Cristo per ricevere il potere 
del perdono e del conforto mediante la Sua Espiazione. 
Ricorda di volgerti al Signore in preghiera per l’aiuto di 
cui hai bisogno in queste situazioni.

 4. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Ether 13– 15 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
Risposte all’esercizio di abbinamento all’inizio di que-
sta lezione: Cairo, Egitto (la Città dei mille minareti); 
Manila, Filippine (la Perla d’oriente); Chicago, Stati 
Uniti (la Città del vento); Città del Messico (la Città dei 
palazzi); Roma, Italia (la Città eterna).
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INTRODUZIONE A  

Moroni
Perché studiare questo libro?
Mentre studi il Libro di Moroni, puoi trarre forza dal 
possente esempio e dalla testimonianza di Moroni. 
Inoltre, dagli insegnamenti di Moroni e di suo padre, 
Mormon, apprenderai le ordinanze e le pratiche 
basilari della chiesa di Gesù Cristo, l’importanza di 
compiere opere rette con intento reale, il modo di 
giudicare il bene e il male, e il rapporto tra fede, 
speranza e carità. Leggerai anche l’esortazione a 
pregare di Moroni per conoscere da te stesso che il 
Libro di Mormon è vero e a “veni[re] a Cristo, e[d 
essere] resi perfetti in Lui” (Moroni 10:32).

Chi ha scritto 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 della 
distruzione dei Nefiti, Moroni servì il suo popolo nel 
ruolo di capo militare e 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 rimase fedele alla sua testimonianza 
rimarcando la sua volontà di lasciarsi uccidere piuttosto 
che rinnegare il Cristo (vedere Moroni 1:1–3).
Nel 1823, circa millequattrocento anni dopo aver 
completato la stesura 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 vicino a casa sua. In quell’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).

Quando e dove è stato scritto?
Probabilmente Moroni compilò questo libro tra il 401 
d.C. e il 421 d.C. (vedere Mormon 8:4–6; Moroni 10:1), 
mentre vagava per aver salva la vita (vedere Mormon 
1:1– 3; 

UNITÀ 31 GIORNO 2

Moroni 1–5
Introduzione
Dopo aver completato il riassunto delle tavole di 
Ether, Moroni “avev[a] supposto che non avre[bbe] 
scritto altro” (Moroni 1:1). Tuttavia, egli fu preservato 
per “scriv[ere] alcune altre cose, perché forse possano 
avere valore” per le persone degli ultimi giorni (Moroni 
1:4). In Moroni 1–5 si afferma la fedeltà di Moroni a 
Gesù Cristo. Inoltre, vengono riportate delle istruzioni 
riguardo a importanti ordinanze del Vangelo, inclusa 
l’amministrazione del sacramento.

Moroni 1
Moroni vaga per aver salva la vita e continua i suoi scritti
L’anziano David E. Sorensen, un Settanta emerito, 
raccontò la seguente storia di una giovane che ebbe il 
coraggio di difendere le sue convinzioni:
“Mia nipote Jennifer è stata invitata ad andare con 
alcune amiche della scuola superiore a cena e al 
cinema. Le ragazze si misero d’accordo sul film che 
avrebbero visto e Jennifer aderì serenamente. Ad ogni 
modo, la ragazza che dopo la cena uscì per comprare 
i biglietti del film per il gruppo, tornò con dei biglietti 
per un film diverso da quello stabilito. Ella disse: ‘È un 
film strepitoso vietato ai minori di diciassette anni’.
Presa di sorpresa, Jennifer non poteva credere a quanto 
la situazione fosse cambiata così velocemente. Ma for-
tunatamente, Jennifer decise prima di trovarsi in quella 
situazione che non avrebbe mai guardato film vietati 
ai minori. Fu quindi in grado di evitare la tentazione 
e di dire alle sue amiche: ‘Non posso venire a vedere 
quel film. I miei genitori non sarebbero d’accordo’. Le 
ragazze risposero: ‘Dai! I tuoi genitori non lo sapranno 
mai!’. Dinanzi a questo invito, Jennifer rispose: ‘Vera-
mente non è importante se i miei genitori lo sapranno o 
meno. Semplicemente non vado a vedere i film vietati!’.
Le amiche di Jennifer rimasero stupite e cercarono di 
portarla al cinema. Le dissero ‘che stava rovinando 
tutto’. Quando lei non fu d’accordo, le gettarono in 
faccia il biglietto e il resto e la lasciarono per andarsene 
a vedere il film. Terminò la serata da sola, abbandonata 
dai suoi amici. Ma, per Jennifer e [per] la nostra fami-
glia fu un grande momento; Lei acquisì fiducia, auto-
stima e potere spirituale” (“Non potete accarezzare un 
serpente a sonagli”, Liahona, maggio 2001, 49).
Leggi Moroni 1:1–3, prestando attenzione a 
come Moroni rimase da solo per difendere le sue 
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convinzioni. Moroni e la nipote dell’anziano Soren-
sen esemplificano dei modi in cui le persone possono 
scegliere di difendere ciò che sanno essere giusto. 
Anche tu puoi prendere piccole decisione simili che 
ogni giorno dimostrano la tua fede, la tua obbedienza e 
il tuo desiderio di seguire Cristo.

 1. Nel tuo diario di studio delle Scritture, racconta un’e-
sperienza in cui hai scelto di difendere le tue convinzioni 

o di dimostrare la tua fede mediante l’obbedienza.
Pensa a come puoi meglio difendere la tua fede in 
Gesù Cristo. Leggi Moroni 1:4 per scoprire perché 
Moroni scelse di aggiungere altre cose ai suoi scritti. 
Che cosa possiamo imparare dall’esempio di Moroni e 
dalle motivazioni che lo spinsero a scrivere ai discen-
denti di coloro che cercavano di togliergli la vita? Che 
cosa potresti scrivere ai tuoi discendenti che sarebbe 
una benedizione per loro? Mentre studi Moroni 2–5, 
rifletti su come le cose che Moroni scrisse sono di 
“valore” per te (Moroni 1:4).

Moroni 2
Moroni trascrive le istruzioni sul conferimento del dono 
dello Spirito Santo
Ripensa alla tua esperienza quando sei stato confer-
mato membro della Chiesa e ti sono state imposte le 
mani sul capo per ricevere il dono dello Spirito Santo. 
Che cosa ricordi di questa ordinanza? Leggi Moroni 
2:1–3 e rifletti su come il dono dello Spirito Santo è 
stato una benedizione nella tua vita.
Uno dei principi insegnati in questi versetti è il 
seguente: tramite l’imposizione delle mani, i mem-
bri degni che detengono l’autorità del sacerdozio 
possono conferire il dono dello Spirito Santo ai 
membri che sono stati battezzati.

Moroni 3
Moroni trascrive le istruzioni sulla modalità di ordinazione 
degli individui agli uffici del sacerdozio
Hai mai visto un documento della linea di autorità del 
sacerdozio di qualcuno? Tale documento mostra chi ha 
ordinato un individuo e chi, a sua volta, ha ordinato 
tale persona fino ad arrivare a Gesù Cristo. Forse hai 
una copia della tua linea di autorità del Sacerdozio 
o hai visto quella di un fratello o di tuo padre. Leg-
gendo la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey R. 
 Holland, del Quorum dei Dodici Apostoli, pensa 
all’importanza di poter risalire direttamente a Gesù 
Cristo tramite la linea di autorità:

“Chiaramente, agire con l’autorità divina 
richiede qualcosa di più di un semplice 
contratto. Non può nascere da un adde-
stramento 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 sacerdozio del nuovo 
diacono del rione, del vescovo che presiede su di lui 
e del profeta che presiede su tutti noi. La linea conti-
nua 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).
Ogni persona che riceve il sacerdozio di Aaronne o 
di Melchisedec viene anche ordinata a un ufficio del 
sacerdozio che prevede alcuni doveri. Leggi Moroni 
3:1–4, prestando attenzione a come gli individui sono 
ordinati agli uffici del sacerdozio, incluso l’ufficio di 
sacerdote o insegnante.
Accanto a questi versetti, potresti scrivere il seguente 
principio: gli individui sono ordinati a uffici del 
sacerdozio mediante l’imposizione delle mani da 
parte di coloro che detengono l’autorità

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo te, perché è necessario essere ordinati a un ufficio 
del sacerdozio da qualcuno che già lo detiene?
 b. In che modo avere l’autorità del sacerdozio nella Chiesa o 
nella tua famiglia ha valore per te?

Moroni 4–5
Moroni spiega come deve essere amministrato il 
sacramento

 3. Pensa agli emblemi del sacramento e alla tua espe-
rienza quando prendi parte al sacramento. Poi svolgi le 

seguenti attività nel tuo diario di studio delle Scritture:
 a. Per quanto riesci, scrivi a memoria una delle preghiere sacra-
mentali, che sia del pane o dell’acqua.
 b. Dopo aver riletto queste preghiere sacre (vedere Moroni 4:3; 
5:2) e aver verificato ciò che hai scritto nella prima parte del 
compito, scrivi una parte di una delle preghiere sacramentali che 
ti colpisce e spiega perché è significativa per te.
Moroni incluse le preghiere per l’amministrazione del 
sacramento nei suoi scritti perché sentì che esse sareb-
bero state di “valore” alle persone “in un giorno futuro” 
(Moroni 1:4). Leggi Moroni 4:1–3 e 5:1–2, quindi identi-
fica le frasi che spiegano che cosa rappresentano il pane 
e l’acqua sacramentale. Mentre leggi, è utile ricordare 
che oggi per il sacramento la Chiesa utilizza l’acqua al 
posto del vino, in conseguenza di una rivelazione data 
al profeta Joseph Smith (vedere DeA 27:2).
Riassumi lo scopo del sacramento completando la 
seguente dichiarazione: gli emblemi del sacramento ci 
aiutano a ricordare   
 .
Medita sul perché il corpo e il sangue del Salvatore 
sono importanti per te.
La sofferenza fisica, la morte e la resurrezione del 
corpo del Salvatore e il Suo intenso dolore spirituale, 
manifestatosi nello spargimento del Suo sangue, resero 
possibile la remissione dei peccati di tutti coloro che 
esercitano la fede in Lui e si pentono. Gli emblemi 
del sacramento ci aiutano a ricordare l’Espiazione 
di Gesù Cristo.

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. In che modo la sincera meditazione sull’Espiazione del Salvatore 
durante il sacramento ti ha aiutato o rafforzato spiritualmente?
 b. Che cosa puoi fare per concentrarti meglio sull’Espiazione del 
Salvatore durante il sacramento?
Per capire che cosa prometti di fare quando prendi 
parte al sacramento, rileggi Moroni 4:3 e completa la 
seguente tabella:
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Moroni 4–5
Moroni spiega come deve essere amministrato il 
sacramento

 3. Pensa agli emblemi del sacramento e alla tua espe-
rienza quando prendi parte al sacramento. Poi svolgi le 

seguenti attività nel tuo diario di studio delle Scritture:
 a. Per quanto riesci, scrivi a memoria una delle preghiere sacra-
mentali, che sia del pane o dell’acqua.
 b. Dopo aver riletto queste preghiere sacre (vedere Moroni 4:3; 
5:2) e aver verificato ciò che hai scritto nella prima parte del 
compito, scrivi una parte di una delle preghiere sacramentali che 
ti colpisce e spiega perché è significativa per te.
Moroni incluse le preghiere per l’amministrazione del 
sacramento nei suoi scritti perché sentì che esse sareb-
bero state di “valore” alle persone “in un giorno futuro” 
(Moroni 1:4). Leggi Moroni 4:1–3 e 5:1–2, quindi identi-
fica le frasi che spiegano che cosa rappresentano il pane 
e l’acqua sacramentale. Mentre leggi, è utile ricordare 
che oggi per il sacramento la Chiesa utilizza l’acqua al 
posto del vino, in conseguenza di una rivelazione data 
al profeta Joseph Smith (vedere DeA 27:2).
Riassumi lo scopo del sacramento completando la 
seguente dichiarazione: gli emblemi del sacramento ci 
aiutano a ricordare   
 .
Medita sul perché il corpo e il sangue del Salvatore 
sono importanti per te.
La sofferenza fisica, la morte e la resurrezione del 
corpo del Salvatore e il Suo intenso dolore spirituale, 
manifestatosi nello spargimento del Suo sangue, resero 
possibile la remissione dei peccati di tutti coloro che 
esercitano la fede in Lui e si pentono. Gli emblemi 
del sacramento ci aiutano a ricordare l’Espiazione 
di Gesù Cristo.

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. In che modo la sincera meditazione sull’Espiazione del Salvatore 
durante il sacramento ti ha aiutato o rafforzato spiritualmente?
 b. Che cosa puoi fare per concentrarti meglio sull’Espiazione del 
Salvatore durante il sacramento?
Per capire che cosa prometti di fare quando prendi 
parte al sacramento, rileggi Moroni 4:3 e completa la 
seguente tabella:

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.

2.

3.

Inoltre, in Moroni 4:3 apprendiamo che se osserviamo 
fedelmente la nostra parte dell’alleanza sacramentale, 
possiamo sempre avere lo Spirito del Signore con noi.
Mentre leggi la seguente dichiarazione dell’anziano 
David A. Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli, 
pensa alle esperienze simili che hai avuto riguardo 
al dono dello Spirito Santo: “Lo Spirito del Signore 
può essere la nostra guida e ci benedirà con direzione, 
istruzione e protezione spirituale durante il nostro 
viaggio terreno” (“Per poter avere sempre con sé il suo 
Spirito”, Liahona, maggio 2006, 31).
Mentre, la domenica, prendi parte al sacramento, medita 
sull’Espiazione del Salvatore. Prova a osservare la parte 
dell’alleanza che hai identificato nella tabella in modo 
da poter avere sempre lo Spirito del Signore con te.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Moroni 1– 5 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 31: GIORNO 3

Moroni 6
Introduzione
Verso la conclusione dei suoi scritti sulle tavole, Moroni 
spiegò quali sono alcuni dei requisiti necessari affinché 
una persona possa essere battezzata nella Chiesa. Poi 
sottolineò 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 esse siano dirette dall’influenza dello Spirito Santo.

Moroni 6:1– 3
Moroni espone i requisiti necessari per il battesimo
Immagina di avere un fratello o una sorella di sette 
anni che ne compirà otto tra pochi mesi. I tuoi genitori 
ti hanno chiesto di tenere una serata familiare su come 
prepararsi per il battesimo.

 1. Se dovessi tenere tale lezione in questo momento, 
che cosa insegneresti per aiutare tuo fratello o tua sorella 

a prepararsi al battesimo? Scrivi i tuoi pensieri nel diario di stu-
dio delle Scritture.

Dopo aver incluso le preghiere sacramentali nei suoi 
scritti (vedere Moroni 4–5), Moroni aggiunse alcune 
istruzioni riguardo all’ordinanza battesimale. Leggi 
attentamente Moroni 6:1–3, prestando attenzione ai 
requisiti necessari per il battesimo. Puoi sottolineare 
tali requisiti nelle tue Scritture.
Secondo te, cosa significa che coloro che desiderano essere 
battezzati devono produrre “dei frutti che mostr[ino] che 
ne [sono] degni”? (Moroni 6:1).   
  
 
Rifletti su cosa credi significhi avere “il cuore spezzato 
e lo spirito contrito” (Moroni 6:2) prima di essere bat-
tezzati. Come riportato in Moroni 6:1–3, Moroni spiegò 
che mediante il battesimo facciamo alleanza di 
prendere su di noi il nome di Gesù Cristo e di ser-
virLo fino alla fine. Che cosa fate voi per mantenere e 
rafforzare la vostra determinazione a servire il Signore?

 2. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi alcuni 
modi che hai sperimentato da quando ti sei battezzato per 

mantenere e rafforzare la tua determinazione a servire Gesù Cristo.

Moroni 6:4
Moroni spiega come avere cura dei membri della Chiesa e 
come nutrirli spiritualmente
Dopo aver spiegato quali requisiti le persone devono 
soddisfare per essere battezzate, Moroni spiegò in che 
modo coloro che venivano battezzati restavano fedeli 
alle loro alleanze. Leggi Moroni 6:4, prestando atten-
zione a ciò che venne fatto per aiutare i nuovi conver-
titi a restare fedeli.
Riassumi ciò che apprendi in Moroni 6:4 in merito alle 
tue responsabilità verso i membri della Chiesa.   
  
 
Secondo Moroni 6:4, quali benedizioni derivano dal-
l’essere nutriti mediante la parola di Dio?
Un importante principio insegnato in Moroni 6:4 è che 
abbiamo la responsabilità di ricordare e di nutrire 
spiritualmente gli altri membri della Chiesa.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, ha reso testimonianza dell’importanza di 
nutrirci l’un l’altro con la parola di Dio: “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 fortificata la loro fede e rinnovata la loro spe-
ranza. Vogliono, in breve, essere nutriti dalla buona 
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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, 26).
Hai mai pensato alle numerose persone che hanno 
pregato per te, preparato lezioni per te, che ti hanno 
incoraggiato a mantenerti attivo nella Chiesa e aiutato 
nel superare delle prove?

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi di due o 
tre persone che si sono ricordate di te in modo concreto o 

che si sono prese cura di te spiritualmente.
Nei prossimi giorni, parla con un familiare o con un 
amico sul modo in cui sei stato benedetto grazie a 
qualcuno che si è ricordato di te o che ti ha nutrito con 
la parola di Dio.
Il presidente Henry B. Eyring, della Prima Presidenza, 
ha raccontato la storia di un diacono del suo rione che 
comprese la necessità di adempiere la sua responsabi-
lità verso gli altri membri del suo quorum:

“Un membro del suo quorum viveva nei 
pressi di casa mia. Quel ragazzo, un mio 
vicino di casa, non aveva mai frequentato 
una riunione del quorum né fatto mai 
niente insieme ai membri del suo quo-
rum. Il suo patrigno non era membro 

della Chiesa e sua madre non frequentava la Chiesa.
Una domenica mattina la presidenza del quorum dei 
diaconi del quale faceva parte si riunì in consiglio… 
Nel corso della riunione di presidenza del quorum, 
quei pastori di tredici anni rammentarono il ragazzo 
che non era mai venuto. Essi parlarono di quanto 
anch’egli avesse bisogno di quello che veniva loro inse-
gnato. Il presidente incaricò il suo consigliere di andare 
a cercare quella pecorella smarrita.
Sapevo che il consigliere era un ragazzo timido ed ero 
consapevole della difficoltà del compito assegnatogli, 
così, dalla finestra di casa mia, guardai con ammira-
zione il consigliere percorrere faticosamente la strada 
che portava su fino alla casa del ragazzo che non era 
mai venuto in chiesa. Il pastore teneva le mani in 
tasca. Gli occhi guardavano a terra. Camminava piano, 
come camminereste voi se non foste convinti di dover 
andare laddove vi state recando. Dopo venti minuti 
egli ridiscese quella strada accompagnato dal diacono 
smarrito. Questa scena si ripeté per diverse domeniche, 
poi il ragazzo che si era smarrito ed era stato ritrovato 
si trasferì altrove…
Anni più tardi, mi trovavo ad assistere a una confe-
renza di palo in un altro continente, lontano da quella 

stanza nella quale ebbe luogo quella riunione di 
presidenza. Un uomo canuto venne verso di me e disse 
dimessamente: ‘[Mio nipote] viveva nel suo rione anni 
fa’. Mi parlò con tenerezza della vita di quel ragazzo. E 
poi mi chiese se potevo trovare quel diacono che tanti 
anni prima percorse faticosamente quella strada; e mi 
chiese se potevo ringraziarlo e dirgli che suo [nipote], 
oggi diventato un uomo, si ricordava ancora di lui” 
(“Vegliate meco” Liahona, luglio 2001, 45).
Pensa a delle persone in particolare di cui il Signore 
desidera che ti “ricordi” e che vuole che “nutri”. Pia-
nifica un modo per aiutare a nutrirli spiritualmente. 
Scrivi i loro nomi su un foglio, quindi riponilo in un 
posto che ti aiuterà a ricordarli.

Moroni 6:5– 9
Moroni descrive gli scopi delle riunioni della Chiesa e come 
queste devono essere dirette
Immagina di essere il genitore di un adolescente che, 
nelle ultime settimane, ha detto di non voler andare in 
chiesa perché sembra una cosa inutile e noiosa. Rifletti 
su cosa diresti per incoraggiarlo a frequentare la chiesa e 
a comprendere le giuste ragioni per farlo regolarmente.
Nei suoi scritti Moroni fu ispirato a riportare le ragioni 
per cui i membri della Chiesa ai suoi giorni si riuni-
vano. Studia Moroni 6:5– 6, prestando attenzione a 
come potresti completare la seguente dichiarazione: 
quali membri della Chiesa, dobbiamo riunirci 
spesso per   
  
 .
L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha condiviso un estratto della lettera di un amico 
che ha cambiato atteggiamento nel frequentare la chiesa:

“Un saggio amico scrisse:
‘Anni fa cambiai il mio atteggiamento nel-
l’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’.
Tutto ciò illustra il principio eterno che siamo più felici 
e appagati, quando agiamo e serviamo per ciò che 
diamo e non per ciò che otteniamo” (“Servizio altrui-
stico”, Liahona, maggio 2009, 96).
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Puoi aver completato la dichiarazione sopracitata con 
alcune delle seguenti idee.
Quali membri della Chiesa, dobbiamo riunirci 
spesso per 
• Digiunare e pregare.
• Rafforzarci l’un l’altro spiritualmente.
• Prendere parte al sacramento in ricordo 

dell’Espiazione di Gesù Cristo.
Rifletti su delle esperienze che hai avuto che ti hanno 
insegnato l’importanza di pregare o di digiunare 
insieme ai membri del tuo rione o ramo.

 4. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Come migliorerebbe la tua esperienza in chiesa se frequen-
tassi con il desiderio di rafforzare spiritualmente il prossimo?
 b. Perché è importante prendere spesso parte al sacramento in 
ricordo di Gesù Cristo?
 c. Perché andare in chiesa con i propositi di cui abbiamo 
discusso ci aiuta a “mantener[ci] sulla retta via”? (Moroni 6:4).
Leggi Moroni 6:7–8, prestando attenzione a ciò che 
i membri della Chiesa ai tempi di Moroni erano 
“rigorosi nell’osservare”, ossia che cosa facevano con 
particolare scupolosità. Secondo te, perché è impor-
tante che ci insegniamo e ci incoraggiamo l’un l’altro a 
pentirci e ad evitare il peccato?
Moroni rese testimonianza che ogni volta che ci pen-
tiremo e ricercheremo il perdono con intento reale, 
saremo perdonati. Puoi sottolineare questo principio in 
Moroni 6:8.
Moroni concluse il capitolo insegnando in che modo le 
riunioni della Chiesa dovrebbero essere dirette. Leggi 
Moroni 6:9, quindi identifica chi dovrebbe guidare le 
nostre riunioni nella Chiesa. Pensa a quando hai sen-
tito in modo particolare l’influenza dello Spirito Santo 
durante una riunione della Chiesa.

In che modo il principio che le riunioni della Chiesa 
devono essere condotte mediante lo Spirito si applica 
a te? Se ti venisse chiesto di dare un discorso o tenere 
una lezione durante una riunione della Chiesa, in che 
modo potresti contribuire ad aumentare la guida e 
l’influenza dello Spirito Santo in quella riunione?

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi come 
pianifichi di avvicinarti alle riunioni della Chiesa questa 

domenica. Puoi includere dei modi per invitare lo Spirito Santo 
nella tua adorazione e per ricordare e per nutrire gli altri grazie 
alla tua partecipazione.

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Moroni 6 e ho completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 31: GIORNO 4

Moroni 7:1– 19
Introduzione
Moroni trascrisse un sermone che suo padre, Mor-
mon, rivolse molti anni prima ai suoi “diletti fratelli” 
(Moroni 7:2). Questa lezione tratta la prima parte del 
sermone di Mormon contenuto in Moroni 7, parla 
dei suoi insegnamenti in merito al compiere le opere 
rette con intento reale e delle sue istruzioni su come 
possiamo discernere il bene dal male. Nella prossima 
lezione studierai il resto del sermone di Mormon che si 
trova in Moroni 7.
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Moroni 7:1– 10
Mormon insegna ai seguaci di Gesù Cristo a compiere 
opere buone con intento reale
Avete mai trovato qualcosa che all’interno non fosse 
buona tanto quanto sembrasse all’esterno? Un esem-
pio potrebbe essere un frutto come una mela aspra 
o troppo matura. Elenca altri due o tre esempi che ti 
vengono in mente:   
  
 
Rifletti su come questi esempi di cose che sembrano 
buone all’esterno ma non lo sono all’interno possono 
applicarsi al modo di apparire delle persone e alle loro 
motivazioni intime. Spiega che Moroni trascrisse le 
parole di suo padre, Mormon, riguardo all’importanza 
di avere un cuore retto nel compiere opere giuste. 
Leggi Moroni 7:2–3, prestando attenzione a chi stava 
parlando Mormon.
Mormon si rivolse ai suoi fratelli chiamandoli “i pacifici 
seguaci di Cristo” (Moroni 7:3). Studia Moroni 7:4–5 
per scoprire come faceva Mormon a sapere che questi 
Nefiti erano veri discepoli del Salvatore.
Secondo te, può una persona fingere di essere retta? 
Perché sì o perché no?
Mormon affrontò questa tematica in Moroni 7:6. 
Mentre studi questo versetto, puoi sottolineare l’e-
spressione “intento reale”. La seguente spiegazione 
dell’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, può aiutarti a capire che cosa significa avere 
un intento reale. Sottolinea quegli aspetti della sua 
spiegazione che ti colpiscono.
“Dobbiamo non soltanto fare ciò che è giusto. Dob-
biamo anche agire per i motivi giusti. Il termine 
moderno è: per un buon motivo. Le Scritture descrivono 
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 giudicherà di conseguenza le nostre 
azioni” (Pure in Heart [1988], 15).
Mormon descrive i risultati di chi cerca di compiere 
opere buone senza un intento reale. Leggi attenta-
mente Moroni 7:7–10, quindi identifica cosa succede se 
compiamo opere rette senza il giusto intento. Da questi 
versetti apprendiamo che per essere benedetti per le 
buone opere, dobbiamo farle con intento reale nel 
cuore. Agire con intento reale significa compiere opere 
rette per l’amore che si prova verso Dio e gli altri.

 1. Rispondi sul diario di studio delle Scritture alla 
seguente domanda: Quali differenze hai notato ogni volta 

che ha fatto un’opera buona con la giusta intenzione rispetto a 
quando lo hai fatto per un desiderio egoistico?

 2. Per meglio comprendere il principio secondo cui per 
ricevere le benedizioni delle buone opere compiute dob-

biamo farle con intento reale nel cuore, rifletti sulla seguente 
situazione ipotetica: un amico che sta leggendo il Libro di Mor-
mon ti chiede aiuto per capire Moroni 7:9 dicendo: “Ho letto che 
se una persona non prega con intento reale, ‘non gli è di alcun 
profitto, poiché Dio non accetta un tale uomo’. Sento spesso di 
pregare senza intento reale. Dovrei quindi smettere di pregare?” 
Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi come risponderesti a 
questa domanda e spiega il perché.
Il presidente Brigham Young diede questo utile con-
siglio su come ottenere il desiderio di pregare con 
intento reale: “Non importa se voi o io non ci sentiamo 
di pregare; quando viene il momento di farlo, pre-
ghiamo. Se non ci sentiamo di farlo, dobbiamo pregare 
finché non ci sentiamo” (Insegnamenti dei presidenti 
della Chiesa - Brigham Young [1997], 45).
Pensa a come il consiglio del presidente Brigham Young 
si possa collegare all’obbedienza ad altri comanda-
menti oltre alla preghiera. A volte, fare ciò che è retto 
può aiutare a desiderare di continuare a obbedire ai 
comandamenti per i giusti motivi.

 3. Per mettere in pratica gli insegnamenti di Mormon 
sull’importanza di compiere opere rette con intento reale, 

scegli uno dei seguenti comandamenti: digiunare, pagare la 
decima, servire gli altri, studiare le Scritture, onorare i genitori, 
mantenersi moralmente puri. (Mantenersi moralmente puri signi-
fica anche essere virtuosi nell’uso di Internet o dei social media. 
Inoltre, include non fare mai nulla che possa portare alla tra-
sgressione sessuale). Poi, nel diario di studio delle Scritture, 
rispondi alle seguenti domande:
 a. In che modo sei stato benedetto quando hai cercato di osser-
vare tale comandamento con intento reale?
 b. Quale consiglio daresti ai tuoi coetanei su come obbedire a 
tale comandamento con intento reale?

Moroni 7:11– 19
Mormon insegna come discernere il bene dal male
Come possiamo sapere che una cosa non è buona 
senza provarla? Mormon diede dei consigli per aiutarci 
ad affrontare simili situazioni.

 4. Leggi Moroni 7:11–13, prestando attenzione a come 
riconoscere il bene dall male. Puoi sottolineare le frasi che 

per te sono importanti. Riassumi ciò che apprendi da questi ver-
setti completando la seguente dichiarazione nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture:
 a. Ciò che viene da Dio…
 b. Cio che viene dal diavolo…
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Mormon dichiarò che Dio ci invita e ci persuade a fare 
il bene continuamente. Nota che secondo Moroni 7:12, 
anche il diavolo ci invita e ci persuade. Pensa ad alcuni 
modi in cui il diavolo ti invita e ti persuade a peccare.

L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum 
dei Dodici Apostoli, ha parlato delle 
motivazioni di Satana nel cercare di 
persuaderci a fare il male continuamente: 
“Satana o Lucifero o il padre delle menzo-
gne, chiamatelo come volete, è reale: la 

concreta incarnazione del male. Le sue motivazioni 
sono sempre malvagie… Egli è eternamente 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 determinato a 
portare con lui quante più persone possibile” (“Arruo-
lati dal Signor”, Liahona, novembre 2011, 44).

 5. Per aiutarti a mettere in pratica gli insegnamenti di 
Mormon riguardo a distinguere il bene dal male, elenca 

nel tuo diario di studio delle Scritture alcuni dei tuoi programmi 
televisivi preferiti, canzoni, gruppi musicali, siti Internet, applica-
zioni multimediali, videogiochi o oggetti personali. (Puoi modifi-
care questo elenco in base ai tuoi interessi). Ritorneremo a 
parlare di questo elenco più avanti nella lezione.
Leggi Moroni 7:15–17, prestando attenzione ai principi 
che ti aiuteranno a sapere come giudicare se qualcosa 
viene da Dio o dal diavolo.
Spiega che lo Spirito di Cristo è chiamato anche Luce 
di Cristo (vedere Moroni 7:18). Il presidente Boyd K. 
Packer, che fu presidente del Quorum dei Dodici 
 Apostoli, diede questa spiegazione che può aiutarti a 
capire meglio la Luce di Cristo:

“Lo Spirito Santo e la Luce di Cristo sono 
diversi l’uno dall’altra. Anche se talvolta 
nelle Scritture vengono descritti con le 
stesse parole, sono due entità diverse e 
distinte. […]

Quanto più sappiamo della Luce di Cristo, tanto più 
comprendiamo la vita e accresciamo il nostro affetto 
nei confronti di tutta l’umanità… […]
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 repri-
miamo 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. 
In questo senso, tutti gli uomini sono creati uguali. La 
Luce di Cristo presente in tutti noi è una testimonianza 

che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone” 
(“La Luce di Cristo”, Liahona, aprile 2005, 8–10).
I membri della Chiesa che sono stati battezzati hanno 
anche il dono dello Spirito Santo per aiutarli a discer-
nere il bene dal male. Il presidente Packer ha inse-
gnato: “Lo Spirito Santo può agire attraverso la Luce di 
Cristo” (“La Luce di Cristo”, 10).
Leggi attentamente Moroni 7:18–19, prestando atten-
zione al consiglio di Mormon su come agire in base 
alla Luce di Cristo che è in noi. Puoi sottolineare le 
parole o le espressioni di questi versetti che illustrano 
che se investigheremo diligentemente nella Luce di 
Cristo, potremo discernere tra il bene e il male.
Torna all’elenco che hai fatto nel tuo diario di studio 
relativo al compito 5. Medita con attenzione sugli 
elementi della tua lista, quindi “investiga… diligente-
mente nella luce di Cristo” (Moroni 7:19) per stabilire 
se questi elementi vengono da Dio. Può essere utile 
riflettere sulle seguenti domande:
• Quanto le cose che hai scritto nell’elenco ti invitano 

a fare il bene, a credere in Cristo, ad amare Dio e a 
servirLo?

• Qualcuna di queste cose ti “persuade… a fare il 
male, a non credere in Cristo, a rinnegarlo [o] a non 
servire Dio”? (Moroni 7:17).

• Senti di dover eliminare qualcuna di queste cose 
dalla tua vita? Se sì, in che modo lo farai?

Mormon promise che se sceglierai di rimuovere qua-
lunque cosa dalla tua vita che non è buona e cercherai 
di “atte[nerti] ad ogni cosa buona”, diventerai un 
“figliol[o] di Cristo” (Moroni 7:19).

 6. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Moroni 7:1–19 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 32: GIORNO 1

Moroni 7:20–48
Introduzione
Come riportato in Moroni 7:20–48, Mormon continuò 
il suo sermone nella sinagoga insegnando a coloro 
che ascoltavano come “attenersi ad ogni cosa buona” 
(vedere Moroni 7:20–21, 25). Egli spiegò l’importanza 
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della fede, della speranza e della carità, e concluse il suo 
sermone lanciando un appello a coloro che lo ascolta-
vano esortandoli a pregare il Padre con tutta l’energia 
del loro cuore per il dono della carità — che Mormon 
definì come “il puro amore di Cristo” (Mormon 7:47).

Moroni 7:20– 39
Mormon insegna la fede in Gesù Cristo
Rileggi Moroni 7:12–13, quindi rifletti su ciò che hai 
imparato nella lezione precedente su come distinguere 
le cose buone da quelle malvagie. Nei riquadri che 
seguono, elenca degli esempi di cose buone (cose che 
vengono da Dio e che ci persuadono a credere in Cri-
sto) e di cose malvagie (cose che ci persuadono a non 
credere in Cristo e a non servire Dio):

Cose buone Cose malvagie

Nota che Mormon ci ha incoraggiato ad “attener[ci] ad 
ogni cosa buona” (Moroni 7:19). Medita su cosa pensi 
che significhi attenersi ad ogni cosa buona.
Mormon fece a coloro che lo ascoltavano una 
domanda importante, alla quale diede poi una risposta. 
Leggi Moroni 7:20 e individua la domanda che Mor-
mon decise di trattare, poi leggi attentamente Moroni 
7:21–26, prestando attenzione alla risposta fornita.
Mentre leggi Moroni 7:21, 25, trova le parole o le frasi che 
insegnano questo principio: quando abbiamo fede in 
Gesù Cristo possiamo attenerci a ogni cosa buona.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Secondo Moroni 7:22–26, in quali modi il Padre Celeste cerca 
di aiutarci a rafforzare la nostra fede in Gesù Cristo?
 b. In quale occasione la tua fede in Gesù Cristo ti ha aiutato ad 
attenerti a una cosa buona o ti ha aiutato a liberarti di qualcosa 
di malvagio?
Mormon continuò descrivendo alcune delle cose 
buone che giungono a coloro che esercitano la fede in 
Gesù Cristo. Leggi Moroni 7:32–34, quindi sottolinea 
almeno una benedizione in ogni versetto che scaturi-
sce dall’avere fede in Gesù Cristo.

 2. Pensa a qualcosa che puoi fare per esercitare mag-
giore fede in Gesù Cristo, quindi prega per farla. Una 

volta stabilito un obiettivo, scrivilo nel tuo diario di studio delle 
Scritture. Questo obiettivo potrebbe essere qualcosa di specifico 
che ti aiuti a seguire gli insegnamenti dei profeti (vedere Moroni 
7:23), a pregare con maggiore fede (vedere Moroni 7:26) o a 
pentirti di un peccato (vedere Moroni 7:34). Mentre scrivi il tuo 
obiettivo, sii specifico sul modo in cui intendi realizzarlo. Inoltre, 
scrivi in che modo questo obiettivo ti porterà delle benedizioni.

Moroni 7:40– 43
Mormon insegna la speranza
Nel sermone riportato in Moroni 7, Mormon identificò 
tre principi divini che sono necessari per la vita eterna. 
L’anziano M. Russel Ballard, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, insegnò che questi “tre divini principi costi-
tuiscono le fondamenta sulle quali possiamo edificare 
la struttura della nostra vita”. Egli disse che questi tre 
principi “ci danno una base di sostegno, come avviene 
per un tavolo a tre gambe” (“La gioia della speranza”, 
La Stella, novembre 1992, 33).

Il seguente materiale ti aiuterà a trovare i tre principi 
identificati da Mormon. Il primo principio è la fede, che 
tu hai appena studiato in Mormon 7:20–39. Chiama 
una delle gambe del tavolino sopra menzionato Fede in 
Gesù Cristo. Scopri ciò che rappresenta la seconda 
gamba leggendo Moroni 7:40. Scrivi questo principio 
vicino a un’altra gamba del tavolino.
Leggi Moroni 7:41–42, quindi identifica ciò che Mor-
mon insegnò che dobbiamo sperare. (Moroni 7:41 
è passo della Padronanza delle Scritture.) A questo 
principio che denomina la seconda gamba del tavolino, 
puoi aggiungere “della vita eterna” affinché si legga 
“La speranza della vita eterna”.
Il presidente Dieter F. Uchtdorf, della Prima Presidenza, 
parlò della speranza a cui si stava riferendo Mormon:

“La speranza è un dono dello Spirito 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… […]
La speranza non è una conoscenza, ma 

una fiducia costante che il Signore adempirà le pro-
messe che ci ha fatto; è fiducia che se viviamo secondo 
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le leggi di Dio e le parole dei Suoi profeti ora, riceve-
remo le benedizioni desiderate in futuro; è credere e 
aspettarsi che le nostre preghiere riceveranno risposta. 
Si manifesta nella sicurezza, nell’ottimismo, nell’entu-
siasmo e nella perseveranza paziente” (“Il potere infi-
nito della speranza”, Liahona, novembre 2008, 21–22).
Un principio che possiamo imparare da Moroni 
7:40–42 è: se abbiamo fede in Gesù Cristo, pos-
siamo ottenere la speranza di poter risorgere alla 
vita eterna tramite la Sua Espiazione.
Leggi Moroni 7:43, quindi identifica le caratteristiche 
necessarie affinché una persona possa avere la fede e la 
speranza di cui parla Mormon.
Essere “mite e umile di cuore” significa essere vera-
mente umile, gentile e sottomesso alla volontà del 
Signore. Perché pensate che per avere fede e spe-
ranza nell’Espiazione di Gesù Cristo siano necessarie 
mitezza e umiltà di cuore?

 3. Nel tuo diario di studio delle Scritture, descrivi come 
la fede in Gesù Cristo e nella Sua Espiazione ti ha dato 

speranza.

Moroni 7:44–48
Mormon insegna la carità
Ritorna allo schema del tavolino a tre gambe menzio-
nato all’inizio della lezione. Leggi Moroni 7:44, quindi 
identifica il terzo principio insegnato da Mormon. 
Denomina la terza gamba del tavolino con questo 
ultimo principio.
Come riportato in Moroni 7:44–48, Mormon diede 
una possente spiegazione del principio della carità. 
Leggi Moroni 7:45–47, quindi sottolinea le parole o le 
frasi usate da Mormon per definire la carità. (Moroni 
7:45, 47–48 è un passo della Padronanza delle Scrit-
ture.) Per aiutarti a capire meglio ciò che Mormon stava 
insegnando, puoi scrivere alcune di queste definizioni 
nelle tue Scritture: “tollera a lungo” significa soppor-
tare pazientemente, “non invidia” significa non essere 
geloso, “non si gonfia” significa essere umile e mite, 
“non cerca il proprio interesse” significa mettere al 
primo posto Dio e il prossimo, “non si lascia provocare 
facilmente” significa non arrabbiarsi facilmente e “crede 
tutte le cose” significa accettare tutti i principi di verità.

 4. Rispondi a una o più delle seguenti domande nel tuo 
diario di studio delle Scritture:

 a. Secondo la definizione contenuta in Moroni 7:45–47, perché, 
a tuo parere, la carità è il più grande dono spirituale che pos-
siamo ricevere?
 b. Secondo te, che cosa significa che la carità non verrà mai 
meno?

 c. Secondo te, perché se non abbiamo carità non siamo nulla?
Dopo aver citato gli insegnamenti dell’apostolo 
Paolo sulla carità contenuti in 1 Corinzi 13, l’anziano 
 Dallin H. Oaks, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
spiegato: “Il motivo per cui la carità non viene mai 
meno ed è la più grande di tutte le cose buone che egli 
cita, è che la carità è ‘il puro amore di Cristo’ (Moroni 
7:47), carità non è un atto, ma una condizione o modo 
di essere. La carità si ottiene compiendo una serie di 
atti che portano alla conversione. La carità è qualcosa 
che si impara. Così come disse Moroni: ‘a meno che 
gli uomini non abbiano carità, non possono ereditare’ 
il posto preparato nelle dimore del Padre (Ether 12:34; 
corsivo dell’autore)” (“L’invito a cambiare”, Liahona, 
novembre 2000, 34).
Leggi le seguenti situazioni e rifletti su come potresti 
reagire se non avessi il dono della carità e come reagi-
resti se fossi ripieno di questo dono:
• A scuola degli studenti prendono in giro te o qual-

cun altro.
• Avete un fratello o una sorella che vi infastidisce spesso.
• Il nuovo consulente del quorum o della classe che 

frequenti non ti piace quanto ti piaceva il precedente.
Dopo aver spiegato quanto è importante sviluppare la 
carità nella nostra vita, Mormon spiegò come possiamo 
acquisire questo attributo vitale. Leggi Moroni 7:48, 
e sottolinea le parole o le frasi che insegnano questo 
principio: se preghiamo il Padre con tutta la forza 
del nostro cuore e viviamo come veri seguaci di 
Gesù Cristo, possiamo essere riempiti di carità. 
Medita sul perché è importante pregare con tutta 
l’energia del tuo cuore per il dono della carità piuttosto 
che farlo con noncuranza.

 5. Nel tuo diario di studio delle Scritture, racconta un’oc-
casione in cui hai sentito che il Signore ti ha aiutato ad 

essere caritatevole o di quando hai visto qualcuno esserlo. Inol-
tre, stabilisci un obiettivo specifico per migliorare uno degli 
aspetti della carità elencati in Moroni 7:45. Mentre ti impegni nel 
realizzare il tuo obiettivo, prega per il dono della carità.

Padronanza delle Scritture — Moroni 7:41
Scrivi tutto il versetto su un foglio. Recita il versetto 
diverse volte, poi cancella (o elimina) parole o frasi fino 
a che riesci a recitarlo tutto a memoria.

Padronanza delle Scritture — Moroni 7:45, 
47–48
Scrivi su un foglio la prima lettera di ogni parola di 
questi tre versetti. Usa il foglio come aiuto per recitare 
i versetti. Dopo che avrai recitato i versetti più volte, 
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cancella o elimina le lettere fino a che riuscirai a reci-
tare i versetti a memoria. Poi scegli uno dei seguenti 
gruppi di persone per i quali vorresti avere più carità: 
famiglia, membri del quorum o della classe, compagni 
di scuola, amici o vicini di casa. Mentre leggi Moroni 
7:45, pensa alle persone che hai scelto e considera in 
che modo mostrerai loro più amore cristiano.

 6. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture uno o due 
modi in cui mostrerai più carità per queste persone. Nel 

corso della prossima settimana, prega per ricevere l’aiuto del 
Signore per sviluppare maggiore carità per loro. Alla fine della 
settimana, condividi la tua esperienza con un amico o un mem-
bro della famiglia.

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Moroni 7:20–48 e ho completato questa lezione il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 32: GIORNO 2

Moroni 8–9
Introduzione
Moroni 8 è un’epistola (o lettera) di Mormon a suo 
figlio, Moroni, sul perché i bambini non hanno biso-
gno del battesimo. Nell’epistola Mormon insegnò 
anche come possiamo prepararci a dimorare con Dio. 
Egli concluse esprimendo la sua preoccupazione per 
la malvagità e l’incombente distruzione dei Nefiti. 
Moroni 9 contiene l’ultima epistola documentata di 
Mormon a suo figlio. Egli espresse il suo dolore per lo 
stato malvagio dei Nefiti e sollecitò Moroni a lavorare 
diligentemente per aiutarli a pentirsi. Nonostante la 
condizione corrotta del suo popolo, egli incoraggiò suo 
figlio ad essere fedele in Cristo e a ricordarsi sempre 
della promessa della vita eterna.

Moroni 8:1– 24
Mormon scrisse a suo figlio Moroni in merito a coloro che 
hanno bisogno del battesimo
Ti sei mai chiesto perché nella Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni i bambini non sono bat-
tezzati fino al compimento di otto anni? In una lettera 
scritta a suo figlio Moroni, Mormon insegnò alcuni 
importanti principi sulla salvezza dei bambini e sul 

battesimo, incluso il perché i bambini non sono battez-
zati fino a quando non compiono otto anni. Mormon 
iniziò la sua lettera a Moroni parlando di una disputa 
(o una controversia) presente tra i Nefiti. Leggi Moroni 
8:4–6, prestando attenzione alla dottrina alla base della 
disputa tra i Nefiti. (Mentre leggi, potrebbe essere utile 
sapere che, in questo contesto, il termine grossolano 
significa estremamente grave).
Leggi Moroni 8:7, quindi identifica che cosa fece Mor-
mon quando seppe di questo problema. Il Salvatore 
rispose alla preghiera di Mormon spiegando il motivo 
per cui i bambini non hanno bisogno del battesimo 
prima dell’età della responsabilità. Leggi Moroni 8:8–9, 
prestando attenzione a ciò che il Salvatore disse sul 
motivo per cui i neonati e i bambini non sono battezzati.
“La maledizione di Adamo”, menzionata in Moroni 
8:8, si riferisce alla separazione di Adamo dalla pre-
senza di Dio come conseguenza della Caduta. Evi-
dentemente i Nefiti non comprendevano la dottrina 
del battesimo. Pertanto, essi credevano erroneamente 
che, senza l’ordinanza del battesimo, i bambini erano 
indegni di stare alla presenza di Dio e quindi volevano 
battezzarli quando erano molto piccoli. Per capire que-
sto versetto, può essere utile notare che il peccato è la 
“disobbedienza premeditata ai comandamenti di Dio” 
(vedere Guida alle Scritture, “Peccato”, scriptures.lds.org).  
Per comprendere appieno la dottrina contenuta in 
questo versetto, puoi fare un riferimento incrociato con 
Moroni 8:8 e il secondo articolo di fede.
Leggi Moroni 8:10, quindi trova le parole o le frasi 
che completano il seguente principio: Il pentimento 
e il battesimo sono necessari per tutti coloro che  
  
 .
Poiché il pentimento e il battesimo sono necessari sol-
tanto per coloro che sono responsabili e capaci di peccare, 
Mormon insegnò che è un errore battezzare i bambini 
prima che siano responsabili. Leggi Moroni 8:11–13, 
18–22, prestando attenzione alla spiegazione di Mormon 
sul perché è sbagliato battezzare i bambini. Questi ver-
setti insegnano questo principio: i bambini piccoli sono 
salvati tramite l’Espiazione di Gesù Cristo.
Il Signore ha stabilito che all’età di otto anni si inizia a 
diventare responsabili (vedere DeA 68:25–27; Estratti 
della traduzione di Joseph Smith, Genesi 17:11 [in 
fondo alla Guida alle Scritture]). Prima che compiano 
otto anni, i bambini non possono peccare perché a 
Satana non è dato il potere di tentarli (vedere DeA 
29:46–47). Qualunque errore i bambini facciano prima 
di avere otto anni non è considerato un peccato.
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L’anziano Dallin H. Oaks, del Quorum dei 
Dodici Apostoli, ha spiegato perché i 
bambini non possono peccare: “Dalla 
nostra dottrina apprendiamo che prima 
dell’età di responsabilità i bambini ‘non 
sono capaci di commettere 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,” Liahona, ottobre 1996, 65).
Come parte dell’epistola, Mormon rese anche testimo-
nianza del fatto che i bambini sono “vivi in Cristo” e 
che, se essi muoiono prima di compiere otto anni, sono 
salvati mediante l’Espiazione di Gesù Cristo (vedere 
Moroni 8:12–15, 22).
Mentre spiegava perché i neonati e i bambini non 
hanno bisogno del battesimo, Mormon rese testi-
monianza di questo principio: Dio è perfettamente 
giusto nei Suoi rapporti con i Suoi figli. Ciò signi-
fica che Dio garantirà a ognuno una giusta ed equa 
possibilità di ricevere la salvezza.

 1. La seguente attività può aiutarti a imparare come 
spiegare le dottrine insegnate nella prima parte di 

Moroni 8. Scegli una delle situazioni (o entrambe) di seguito 
riportate e, nel tuo diario di studio delle Scritture, identifica uno o 
due versetti tratti da Moroni 8:8–24 che aiutano a rispondere 
all’obiezione della persona nella situazione ipotetica. Poi scrivi 
uno o due paragrafi su come risponderesti in questa circostanza, 
usando i versetti nella tua risposta.
 a. Come missionario, incontri una persona che è sinceramente 
alla ricerca dalla verità. Egli spiega che per tutta la sua vita gli è 
stato insegnato che i bambini sono nel peccato dalla nascita a 
causa della trasgressione di Adamo ed è convinto che, quando 
muoiono senza essere battezzati, i neonati non possono essere 
salvati.
 b. Una persona che si è recentemente convertita accetta che 
battezzare i bambini a otto anni d’età è un buon principio, ma 
aggiunge: “È veramente così rilevante se le persone vengono 
battezzate a otto mesi o a otto anni?”

Moroni 8:25– 30
Mormon insegna cosa dobbiamo fare per dimorare con Dio
Dopo aver insegnato perché i bambini non hanno 
bisogno del battesimo, Mormon insegnò che le per-
sone che hanno raggiunto l’età della responsabilità 
devono essere battezzate. Inoltre, egli spiegò che cosa 
dobbiamo fare dopo essere stati battezzati per poter 
dimorare con Dio.
Leggi Moroni 8:25–26, prestando attenzione a ciò che 
dobbiamo fare e alle caratteristiche che dobbiamo 
sviluppare per poter dimorare con Dio. Puoi segnare 
ciò che trovi nelle tue Scritture. Potrebbe essere utile 
comprendere che “mitezza” significa essere sottomessi 
alla volontà di Dio, mentre “umiltà di cuore” significa 
essere veramente umili.
Potresti scrivere il seguente principio sulle tue Scritture 
vicino a Moroni 8:25–26: tramite la fedele obbe-
dienza ai comandamenti, noi possiamo ricevere lo 
Spirito Santo, che ci prepara a dimorare con Dio.

 2. Le seguenti domande ci aiuteranno a comprendere 
meglio Moroni 8:25–26. Rifletti su tutte le domande, poi 

selezionane due o più a cui rispondere nel tuo diario di studio 
delle Scritture:
 a. Perché pensi che ricevere la remissione dei peccati porta alla 
mitezza e all’umiltà di cuore?
 b. Perché essere mite e umile di cuore invita lo Spirito Santo 
nella tua vita?
 c. In che modo lo Spirito Santo ti aiuta a prepararti a vivere 
con Dio?
 d. Mormon insegnò che se vogliamo essere riempiti di quell’a-
more che permane, dobbiamo pregare diligentemente. Secondo 
te, perché è necessario pregare diligentemente se vogliamo 
essere riempiti d’amore?
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Come riportato in Moroni 8:27, Mormon condannò il 
peccato dell’orgoglio tra i Nefiti. Leggi Moroni 8:27, 
prestando attenzione alle conseguenze dell’orgoglio 
dei Nefiti. Poi metti a confronto queste conseguenze 
con quelle che scaturiscono dall’essere miti e umili di 
cuore, come riportate in Moroni 8:26.
Mormon incoraggiò Moroni a pregare per i Nefiti affin-
ché, forse, essi potessero pentirsi e ricevere le benedi-
zioni che egli descrisse nella sua lettera (vedere Moroni 
8:28–30). Per applicare il consiglio dato da Mormon a 
suo figlio, puoi pregare nello specifico per qualcuno 
che conosci che ha bisogno di ricevere le benedizioni 
del Vangelo, poi cerca dei modi per aiutarlo.

Moroni 9:1– 20
Mormon descrive la malvagità dei Nefiti e dei Lamaniti
Ripensa a quando ti sei offerto di aiutare qualcuno e 
questa persona ha rifiutato il tuo aiuto. Come possono 
reagire alcune persone quando le loro buone inten-
zioni sono ripetutamente rifiutate da coloro che stanno 
cercando di aiutare? Mentre studi la seconda epistola 
di Mormon a suo figlio, Moroni, contenuta in Moroni 9, 
presta attenzione a ciò che Mormon disse a suo figlio 
per incoraggiarlo a non rinunciare ad aiutare i Nefiti.
Leggi Moroni 9:1, prestando attenzione al termine usato 
da Mormon per descrivere lo scenario di cui avrebbe 
parlato nella sua lettera. Nota che, in questo contesto, 
doloroso vuol dire estremamente scioccante. Come ripor-
tato in Moroni 9:2–19, Mormon descrisse alcune delle 
cose più scioccanti che stavano accadendo tra il popolo, 
che mostravano quanto malvagio esso fosse diventato. 
Come il profeta Ether tra i Giarediti, Mormon assistette 
all’ira e alla malvagità che sopraffece il suo popolo. Egli 
temeva che “lo Spirito del Signore [avesse] cessato di 
lottare con loro” (vedere Moroni 9:4).
Rifletti sul motivo per cui Mormon continuò a lavorare tra 
i Nefiti nonostante avessero indurito il loro cuore contro 
la parola di Dio e respinto i tentativi dei profeti di aiutarli.
Mormon diede a Moroni alcuni possenti consigli su 
come ministrare a coloro i cui cuori non erano aperti. 
Ripassa Moroni 9:3– 6, e sottolinea le parole o le frasi 
che insegnano questi principi: dobbiamo impegnarci 
diligentemente al servizio di Dio, anche se coloro 
che serviamo non reagiscono in maniera positiva. Il 
versetto 6 è particolarmente utile per insegnare questo 
principio.

Moroni 9:21– 26
Mormon incoraggia Moroni a essere fedele
Pensa a degli eventi avvenuti recentemente nella tua 
comunità, nella tua nazione o nel mondo per cui ci si 

può sentire scoraggiati. Leggi Moroni 9:25–26 per sco-
prire quale consiglio Mormon diede a Moroni su cosa 
fare in circostanze scoraggianti.

 3. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande: Che cosa disse Mormon a Moroni che 

dovrebbe “rimanere per sempre nella tua mente”? (Moroni 
9:25). In che modo ricordare il Salvatore e la Sua Espiazione ti 
aiuta quando sei in difficoltà o sei circondato dalla malvagità?
Dal consiglio di Mormon a Moroni, possiamo impa-
rare il seguente principio: se saremo fedeli in Gesù 
Cristo, Egli ci eleverà anche quando le difficoltà e 
la malvagità ci circonderanno. Essere “fedeli in Cri-
sto” può significare sforzarsi in ogni momento di agire 
come un vero discepolo del Salvatore, rammentando il 
Salvatore e la Sua Espiazione e rispettando fedelmente 
i Suoi comandamenti.

 4. Nel tuo diario di studio delle Scritture, scrivi di un’e-
sperienza personale o di qualcuno a te vicino che dimostri 

che il precedente principio è vero.
Pensa a un modo in cui puoi essere più fedele in Cristo 
quando sei circondato dalla malvagità o ti trovi in 
circostanze difficili.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Moroni 8– 9 e completato questa lezione il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

UNITÀ 32: GIORNO 3

Moroni 10:1–7, 
27–29
Introduzione
Moroni esortò i Lamaniti e tutti coloro che leggeranno 
la sua testimonianza a chiedere a Dio per conoscere 
la veridicità delle sue parole. Egli insegnò che, tramite 
il potere dello Spirito Santo, si potrà ottenere una 
testimonianza del Libro di Mormon e di Gesù Cristo. 
Moroni dichiarò arditamente che avrebbe incontrato 
coloro che avrebbero letto le sue parole davanti alla 
sbarra del giudizio di Dio, dove il Signore stesso con-
fermerà la veridicità delle sue parole.
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Moroni 10:1– 7
Moroni ci esorta a ottenere una testimonianza del Libro di 
Mormon e di Gesù Cristo
Rivedi la lezione introduttiva del Libro di Mormon 
contenuta nell’unità 1 di questo manuale. Riesci a 
ricordare lo scopo della chiave di volta di un arco e la 
sua relazione con il Libro di Mormon? Ritorna all’in-
troduzione del Libro di Mormon (riportata all’inizio del 
libro), quindi leggi la dichiarazione del profeta Joseph 
Smith nel sesto paragrafo.

Il profeta Joseph Smith definì il Libro di Mormon la 
“chiave di volta” della nostra religione, che vuol dire 
che la nostra testimonianza del Libro di Mormon sor-
regge e rafforza la nostra testimonianza di tutti i prin-
cipi del vangelo restaurato. Leggi l’ultimo paragrafo 
dell’introduzione del Libro di Mormon, prestando 
attenzione ai principi di cui una persona può venire 
a conoscenza grazie a una testimonianza del Libro di 
Mormon. Proprio come una chiave di volta sorregge un 
arco, in che modo la tua testimonianza viene sorretta e 
rafforzata dal Libro di Mormon?
Circa 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 (vedere Moroni 10:1–2). La parola esortare 
significa incoraggiare fortemente qualcuno. Moroni 
usò questa parola otto volte nell’ultimo capitolo del 
Libro di Mormon, esortando tutti coloro che ricevono il 
Libro di Mormon a cercare una testimonianza della sua 
veridicità e della sua divinità.
Leggi Moroni 10:3–4, identificando le cose che Moroni 
disse che dovremmo fare per ottenere una testimo-
nianza del Libro di Mormon. Puoi evidenziarle nelle 

Chiave di volta

tue Scritture. Studia le seguenti informazioni relative a 
ciascuna delle cose che Moroni disse che dovremmo fare:

“Legge[te] queste cose”
Il primo passo per ottenere una testimonianza della 
veridicità del Libro di Mormon è leggerlo. L’anziano 
Tad R. Callister, quand’era membro della presidenza dei 
Settanta, ha raccontato di come una giovane donna 
beneficiò dalla lettura di tutto il Libro di Mormon:
“Una ragazzina di quattordici anni [disse] che aveva 
parlato di religione a scuola con un’amica, 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 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).
Secondo te, perché è necessario leggere il Libro di 
Mormon per ottenere una testimonianza della sua 
veridicità?   
 

“Ricord[ate] quanto misericordioso sia stato il Signore”
Il prossimo passo è di “ricord[are] quanto 
misericordioso sia stato il Signore”. Ricordare la 
misericordia del Signore nella nostra vita può intenerire 
i nostri cuori e prepararci a ricevere lo Spirito Santo. 
Rifletti su quando hai sentito la misericordia del 
Signore nella tua vita.
All’inizio del Libro di Mormon, Nefi dichiarò che nei 
suoi scritti ci avrebbe mostrato degli esempi della tenera 
misericordia del Signore (vedere 1 Nefi 1:20). Alla fine 
del Libro di Mormon, Moroni ci chiese di ricordare la 
misericordia del Signore nei nostri confronti (vedere 
Moroni 10:3). Puoi scrivere 1 Nefi 1:20 nel margine 
accanto a Moroni 10:3.

 1. Nel diario di studio delle Scritture rispondi alle 
seguenti domande:

 a. Nella tua vita a quali dimostrazioni della misericordia del 
Signore hai assistito?
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 b. Secondo te, perché ricordare la misericordia del Signore aiuta 
a ricevere una testimonianza del Libro di Mormon?
Ricordare la misericordia del Signore verso gli altri e 
noi stessi può prepararci a meditare sul messaggio del 
Libro di Mormon.

“Medit[atele] nel vostro cuore”
Il prossimo passo insegnato da Moroni è di “meditare 
nel cuore”. L’anziano Marvin J. Ashton, che fu membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, spiegò come la 
meditazione può aiutarci a ricevere lo Spirito Santo 
nella nostra vita:

“Quando studio le Scritture sono 
stimolato e commosso dalla parola 
meditare usata tanto spesso nel Libro di 
Mormon. I dizionari dicono che meditare 
significa soppesare mentalmente, pensare 
profondamente, deliberare, ponderare… 

Moroni usò questo termine alla fine dei suoi annali 
[vedere Moroni 10:3].
Quando meditiamo diamo allo Spirito la possibilità 
di stimolarci e dirigerci. La meditazione è un 
possente anello tra il cuore e la mente. Quando 
leggiamo le Scritture il nostro cuore e la nostra 
mente si illuminano. Se usiamo il dono di saper 
meditare, possiamo esaminare queste verità eterne 
e imparare 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, 
novembre 1987, 20).

 2. Nel diario di studio delle Scritture rispondi a una o a 
entrambe le seguenti domande:

 a. In che modo la meditazione ti ha aiutato a sentire lo Spirito 
Santo mentre hai studiato il Libro di Mormon?
 b. Che cosa puoi fare per meditare in maniera più regolare ed 
efficace mentre studi le Scritture?

“Chiede[te] con cuore sincero, con intento reale, avendo 
fede in Cristo”
“Pregare con sincerità e intento reale” significa “essere 
pronti a mettere in pratica la risposta ricevuta da Dio” 
(Predicare il mio Vangelo [2004], 111).
Un uomo di nome Rodolfo Armando Pérez Bonilla 
apprese l’importanza di pregare con intento reale. Egli 
fu battezzato all’età di nove anni, ma la sua famiglia 
non era attiva nella Chiesa. Quando divenne un 
adolescente, egli iniziò a riflettere sul Vangelo ed ebbe 
la seguente esperienza:
“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 suppliche” (Rodolfo Armando Pérez Bonilla, 
“How I Know”, Liahona, ottobre 2011, 64).

 3. Pensa a quanto desideri avere una testimonianza della 
veridicità del Libro di Mormon. Scrivi nel tuo diario di stu-

dio delle Scritture alcune delle cose che hai già fatto per ottenere 
una testimonianza del Libro di Mormon. Poi scrivi ciò che puoi fare 
per ottenere una testimonianza più forte del Libro di Mormon.
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Leggi attentamente Moroni 10:4, quindi identifica ciò 
che Moroni attestò che Dio avrebbe fatto a coloro che 
seguono questo processo di leggere, ricordare, medi-
tare e chiedere. Potresti evidenziare questa promessa 
nelle tue Scritture. (Moroni 10:4–5 è un passo della 
Padronanza delle Scritture.)
Leggi Moroni 10:5–7, prestando attenzione a cos’altro 
Moroni promise che possiamo sapere mediante lo 
Spirito Santo.
Un principio che possiamo imparare da Moroni 10:3–7 
è: se chiediamo a Dio con fede e intento reale, pos-
siamo ricevere una testimonianza del Libro di Mor-
mon e di Gesù Cristo tramite lo Spirito Santo. Puoi 
annotare questo principio sulle tue Scritture vicino a 
questi versetti.

 4. Nel diario di studio delle Scritture svolgi le seguenti 
attività:

 a. Scrivi in che modo, durante questo anno di studio, la lettura, 
il ricordare, la meditazione e la preghiera hanno rafforzato la tua 

testimonianza del Libro di Mormon e dei principi che vi sono 
insegnati o ti hanno aiutato a ottenerne una.
 b. Pensa a quando hai sentito lo Spirito Santo renderti testimo-
nianza della veridicità del Libro di Mormon o di un altro princi-
pio del Vangelo. È importante ricordare che di solito le rivelazioni 
non pervengono in maniera spettacolare. La maggior parte delle 
persone sentono un quieto e sottile suggerimento dello Spirito 
Santo come, ad esempio, un sentimento di calore e di pace o 
una certezza della verità. Lo Spirito può inoltre renderci testimo-
nianza della veridicità dei principi del Vangelo linea su linea, aiu-
tandoci a impararli gradualmente nel tempo. Scrivi di 
un’occasione in cui hai sentito la testimonianza rassicurante 
dello Spirito Santo.

Moroni 10:27– 29
Moroni attesta che ci incontrerà alla sbarra del giudizio di Dio
Leggi Moroni 10:27–29, e cerca le frasi che indicano il 
seguente principio del Vangelo: hanno anche impa-
rato che coloro che hanno ricevuto il Libro di 
Mormon saranno considerati responsabili davanti 
a Dio per come lo hanno accolto. Immagina di avere 
l’opportunità di incontrare Moroni alla sbarra del giu-
dizio di Dio. Pensa a cosa gli diresti riguardo al Libro di 
Mormon e all’influenza che ha avuto sulla tua vita.

Padronanza delle Scritture — Moroni 
10:4–5
Memorizzare Moroni 10:4–5 può esserti di grande 
aiuto per condividere con il prossimo il messaggio del 
Libro di Mormon. Puoi prenderti qualche minuto ora 
per memorizzarlo parola per parola. Un modo per farlo 
è leggere il passo scritturale a voce alta diverse volte, 
poi riscriverlo tre volte, parola per parola, su un foglio 
o nel tuo diario di studio delle Scritture. Dopo averlo 
fatto, prova a recitare i versetti a memoria.

 5. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Moroni 10:1–7, 27–29 e completato questa lezione il 
(data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:
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UNITÀ 32: GIORNO 4

Moroni 10:8–26, 
30–34
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 con-
cluse 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.

Moroni 10:8– 26
Moroni spiega i doni dello Spirito e il loro scopo nell’opera 
del Signore
Pensa a quando il Padre Celeste ti ha benedetto con 
la capacità di fare qualcosa che non avresti potuto 
fare da solo. Nel suo capitolo conclusivo, Moroni rese 
testimonianza dell’aiuto e la forza che il Signore può 
conferirci. Leggi Moroni 10:8, prestando attenzione 
all’espressione che descrive le capacità spirituali o le 
benedizioni che il Padre Celeste dona ai Suoi figli.
I “doni di Dio” di cui parlò Moroni in Moroni 10:8 
sono anche denominati i “doni dello Spirito” o “doni 
spirituali”. Puoi sottolineare l’espressione “doni di 
Dio” nelle tue Scritture. Scrivi il seguente principio 
nelle tue scritture accanto ad Moroni 10:8: Dio con-
cede i doni dello Spirito ai Suoi figli perché siano 
loro di profitto. La frase “per essere loro di profitto” 
significa essere di giovamento o d’utilità ai Suoi figli.
Leggi Moroni 10:9–16, quindi sottolinea ciascun dono 
spirituale menzionato da Moroni. È importante sapere 
che i doni spirituali di cui parla Moroni sono soltanto 
alcuni esempi dei molti doni spirituali esistenti. L’an-
ziano Marvin J. Ashton, che fu membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli, insegnò che “Dio ha dato ad 
ognuno di noi uno o più particolari talenti”:

“A mio avviso una delle grandi tragedie 
della vita si ha quando [qualcuno si 
definisce una persona] priva di qualsiasi 
talento o dono… Se arriviamo alla 
conclusione di non possedere alcun dono 
quando ci giudichiamo riguardo alla 

statura, all’intelligenza, alla media dei voti ottenuti a 
scuola, alla ricchezza, al potere, alla posizione o 
all’aspetto esteriore siamo non soltanto ingiusti ma 
anche irragionevoli… […]

Attingendo a caso… vorrei menzionare alcuni doni che 
non sempre sono evidenti o degni di nota e tuttavia sono 
molto importanti. Tra questi possono esservi i vostri doni, 
doni non molto evidenti e tuttavia reali e preziosi.
Esaminiamo insieme alcuni di questi doni meno 
evidenti: il dono di saper chiedere; il dono di ascoltare; 
il dono di saper udire e mettere in pratica la voce mite 
e tranquilla dello Spirito; il dono di saper piangere; il 
dono di evitare le contese; il dono di essere cordiali; 
il dono di evitare vane ripetizioni; il dono di cercare 
ciò che è giusto; il dono di non emettere giudizi; il 
dono di rivolgersi a Dio per avere una guida; il dono 
di essere un buon discepolo; il dono di aiutare il 
prossimo; il dono di saper meditare; il dono di pregare; 
il dono di poter portare una possente testimonianza e 
il dono di ricevere lo Spirito Santo.
Dobbiamo ricordare che a ogni uomo è dato un dono 
dallo Spirito di Dio [vedere DeA 46:11–12]. È nostro 
diritto e nostro dovere riconoscere i nostri doni e 
[condividerli] con agli altri. I doni e i poteri di Dio sono 
disponibili a tutti noi” (“Vi sono infatti molti doni”, 
La Stella, novembre 1987, 20).
Leggi Moroni 10:17, quindi nota l’insegnamento di 
Moroni secondo cui ogni membro della Chiesa ha 
almeno un dono spirituale (vedere anche DeA 46:11). 
Anziano Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici Apo-
stoli, ha insegnato che “i doni dello Spirito… aiuteranno 
ognuno di noi a raggiungere l’obiettivo della vita eterna.

Questi doni dello Spirito sono inclusi nel 
dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è 
il terzo componente dell’eterna Divinità ed 
è un personaggio di spirito. Lo Spirito Santo 
è un dono di Dio che ci aiuta a prendere 
quelle decisioni che ci permetteranno di 

scoprire qual è la nostra missione e di adempierla… …
Mediante una rivelazione pervenutaci in questi ultimi 
giorni, in Dottrina e Alleanze 46 ci è stata data una 
spiegazione dei doni dello Spirito. La sezione 46 indi-
vidua dei doni specifici dello Spirito:
‘Poiché non tutti ricevono ogni dono; poiché vi sono 
molti doni, e ad ogni uomo è accordato un dono dallo 
Spirito di Dio’ (versetto 11).
Ci viene chiaramente detto che ad ognuno di noi è 
dato uno o più doni. Sappiamo quale dono ci è stato 
dato? Stiamo cercando di scoprire i nostri doni?” 
(“Gifts of the Spirit”, Ensign, febbraio 2002, 12).

 1. Pensa ai doni spirituali che hai ricevuto da Dio, poi 
rispondi a due o a tutte le seguenti domande nel tuo 

 diario di studio delle Scritture:



328

 a. In che modo i doni dello Spirito che hai ricevuto ti sono stati 
di profitto?
 b. Quali esempi di doni spirituali hai visto nella Chiesa?
 c. Come puoi usare i tuoi doni spirituali per essere di aiuto al 
prossimo? In che modo la tua vita è stata benedetta dai doni 
degli altri?
Rifletti su come i doni spirituali sono evidenti nel modo 
in cui è venuto alla luce il Libro di Mormon. Nello spa-
zio a disposizione dopo ogni illustrazione, riporta i doni 
spirituali che erano evidenti nella vita di Joseph Smith:

Moroni 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Moroni rese testimonianza del fatto che dobbiamo 
avere fede per poter ricevere dei doni spirituali. Egli 
insegnò che Dio “opera con potere, secondo la fede dei 
figlioli degli uomini, nello stesso modo oggi, domani e 
per sempre” (Moroni 10:7). Leggi Moroni 10:19, 24, e 
identifica ciò che impedisce alle persone di ricevere e 
riconoscere i doni spirituali.

 2. Scrivi nel tuo diario di studio delle Scritture perché, 
secondo te, le persone non possono riconoscere o ricevere 

il potere e i doni di Dio in una condizione di incredulità.
Leggi Moroni 10:20–23 prestando attenzione a ciò che 
Moroni insegnò riguardo agli importanti doni spiri-
tuali della fede, della speranza e della carità. Egli rese 
testimonianza che il dono spirituale della fede porta 
a una meravigliosa benedizione. Leggi il versetto 23 
per  scoprire quale benedizione. Nota che la parola 
opportuna significa “desiderabile”, e la frase “ogni cosa 
che mi sia opportuna” può voler dire “tutto ciò che 
desidero che tu faccia”. Puoi evidenziare la frase con-
tenuta in Moroni 10:23 che insegna questo principio: 
se avremo fede, saremo in grado di fare ciò che il 
Padre Celeste vuole che facciamo.

 3. Per aiutarti a riconoscere in che modo questo princi-
pio si è adempiuto o potrebbe adempiersi nella tua vita, 

scrivi alcune frasi nel tuo diario di studio delle Scritture per 
rispondere a una delle seguenti dichiarazioni o a entrambe :
 a. Ho sperimentato la promessa contenuta in Moroni 10:23 
quando…
 b. La promessa contenuta in Moroni 10:23 mi può aiutare 
quando…

 4. Rifletti sui due principi che hai appreso in 
Moroni 10:8–26: Dio accorda i doni dello Spirito 

affinché siano di profitto ai Suoi figli. Se avremo fede, 
saremo in grado di fare ciò che il Padre Celeste vuole che 
facciamo. Rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di stu-
dio delle Scritture:
 a. In che modo la conoscenza di questi due principi può aiutarti 
ora nella tua vita?
 b. In che modo questi principi possono aiutarti in opportunità 
future?

Moroni 10:30– 34
Moroni conclude i suoi scritti invitando tutti a venire a 
Cristo e a essere perfetti in Lui

Secondo te, è possibile essere perfetti in 
questa vita? Il presidente James E. Faust, 
che fu membro della Prima Presidenza, 
commentò il comandamento di diventare 
perfetti: “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).
Come insegnò il presidente Faust, la perfezione è un 
obiettivo verso il quale, con l’aiuto del Salvatore, pos-
siamo lavorare oggi e raggiungere nella vita a venire. 
Moroni concluse la sua testimonianza insegnando ciò 
che possiamo fare per invitare ora il potere purifica-
tore del Salvatore nella nostra vita e, infine, diventare 
perfetti mediante la Sua Espiazione.

 5. Copia la seguente tabella nel tuo diario di studio 
delle Scritture:

Che cosa posso fare io Che cosa promette Dio

Leggi attentamente Moroni 10:30–33, prestando attenzione 
a (1) cosa dobbiamo fare per diventare puri e, infine, perfetti e 
(2) cosa promette Dio di fare per aiutarci. Scrivi quello che scopri 
nelle corrispondenti colonne della tabella.
Scrivi la seguente dichiarazione sotto la tabella nel 
tuo diario di studio delle Scritture o nelle tue Scritture 
accanto a Moroni 10:32–33: quando veniamo a Gesù 
Cristo, possiamo essere purificati e resi perfetti 
tramite la Sua Espiazione.
Venire a Cristo è un processo che dura tutta la vita e 
inizia con il credere in Lui per poi cercare umilmente 
la Sua influenza nella nostra vita. Il processo continua 
con l’accettazione di Cristo come nostro Salvatore e 
del Suo vangelo, con il pentimento, con le alleanze 
stipulate con Lui attraverso le ordinanze del Vangelo e 
con la perseveranza fedele obbedendo ai Suoi coman-
damenti per tutta la nostra vita. Infine, saremo venuti 
a Cristo quando diventeremo come Lui e potremo, 
quindi, dimorare con Lui nelle eternità.
L’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, sintetizzò l’ultimo invito di Moroni di venire 
a Cristo contenuto in Moroni 10:30–33:

“[L’ultima testimonianza di] Moroni 
mette in risalto la fede in Cristo, la 
speranza in Cristo e la carità di Cristo con 
la preghiera che queste tre grandi virtù 
cristiane, questi tre sommi principi 
cristiani, ci porteranno alla purezza… […]
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 a. Durante quest’anno, in che modo lo studio del Libro di Mor-
mon ha fatto la differenza nella tua vita?
 b. Quali insegnamenti e principi ti hanno aiutato a “venire a 
Cristo” e hanno rafforzato la tua fede nel Salvatore?
 c. Qual è la tua testimonianza del Libro di Mormon?

 7. Nel diario di studio delle Scritture, alla fine dei com-
piti di oggi, scrivi:

Ho studiato Moroni 10:8– 26, 30– 34 e completato questa lezione 
il (data).
Ulteriori domande, pensieri e idee di cui vorrei parlare con l’inse-
gnante:

“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 questa è la 
preghiera [del Libro di Mormon]” (“A Standard unto 
My People”, [discorso per gli insegnanti di religione del 
CES, 9 agosto 1994], 15, si.lds.org).
Rileggi Moroni 10:32–33, quindi sottolinea le frasi che 
evidenziano che l’unico modo in cui possiamo essere 
perfetti è di essere perfetti “in Cristo”. Questo significa 
che non possiamo raggiungere la perfezione da soli; 
dobbiamo confidare nel potere e nella grazia del-
l’Espiazione del Salvatore. Medita sul motivo per cui 
abbiamo bisogno dell’Espiazione di Gesù Cristo per 
diventare puri e perfetti. Mentre leggi Moroni 10:32–33, 
puoi sottolineare le frasi che trovi incoraggianti nell’im-
pegnarti a raggiungere la purezza e l’obiettivo eterno 
della perfezione.
Nella tabella nel tuo diario di studio delle Scritture, 
riguarda ciò che hai scritto sotto il titolo “Che cosa 
posso fare io”. Scegli un’azione tra quelle che hai 
scritto e medita su come puoi essere più diligente in 
quell’ambito della tua vita.
Leggi Moroni 10:34, prestando attenzione alle prove 
della fede in Gesù Cristo di Moroni e della sua spe-
ranza di ricevere la vita eterna. Anche noi possiamo 
avere fede e speranza quando facciamo dello studio del 
Libro di Mormon un caposaldo della nostra vita e met-
tiamo in pratica i principi insegnati nelle sue pagine.

 6. Nel concludere questo corso di studio sul Libro di Mor-
mon, rispondi alle seguenti domande nel tuo diario di studio 

delle Scritture e sii pronto a riferire le tue risposte all’insegnante:
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