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Sussidi per l'insegnante 

S c ° P ° 11 presente manuale è stato scritto per aiutarti a insegnare ai bambini 
che seguendo l'esempio di Gesù Cristo possono scegliere il giusto, 
essere battezzati e diventare membri della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Messaggio per 
le insegnanti 
della Primaria II nostro Padre nei cieli ti ha affidato il sacro compito dì insegnare ai 

bambini il vangelo di Gesù Cristo e aiutarli a metterlo in pratica. Se 
istruisci i bambini e inviti ognuno di loro a «venire a Cristo», sarai per 
loro di grande aiuto. Puoi aiutarli a cominciare ad apprezzare i doni del 
Padre celeste e a ricevere una testimonianza del Suo vangelo. Tu stessa 
accrescerai le tue capacità e imparerai dai bambini. Il tuo servizio nella 
Primaria può portarti una grande gioia. Servendo i bambini della Primaria 
servi anche il Padre celeste (vedi Mosia 2:17). 

Se metti in pratica i principi del Vangelo, studi le Scritture, segui i consigli dei 
dirigenti del sacerdozio e ti avvicini maggiormente al Padre celeste tramite la 
preghiera, riceverai dallo Spirito Santo l'ispirazione di cui hai bisogno per 
istruire i bambini. Porta spesso la tua testimonianza e lascia che lo Spirito 
Santo operi per tuo tramite in questa importante chiamata. Se lo farai, lo 
Spirito ti guiderà in modo che ciò che farai nella Primaria sarà quello che il 
nostro Padre celeste desidera per i Suoi figli. 

Informazioni 
sulla classe Lo scudo dei SIG che si trova all'inizio del manuale e l'anello dei SIG 

(31362 160) vengono usati in numerose lezioni. SIG significa «Scegli il 
giusto». L'anello dei SIG viene menzionato in numerose lezioni e attività 
supplementari e serve come memento personale per il suo proprietario 
affinché scelga il giusto. Se l'anello dei SIG è disponibile nella tua zona, 
chiedi al vescovo o presidente del ramo di fornire i fondi necessari per' 
acquistare un anello per ogni bambino. 

Lezione Preghiera 

Inizia e concludi ogni lezione con la preghiera. Dai ad ogni bambino la 
possibilità di dire la preghiera. Fai della preghiera una parte importante della 
lezione, impartendo istruzioni e suggerimenti in merito al contenuto della 
preghiera e invitando i bambini a proporre a loro volta delle idee da includere 
nella preghiera. Concentra i tuoi suggerimenti sulle necessità della classe e sul 
messaggio della lezione. 

Esposizione della lezione 

Prepara ogni lezione con cura e devozione in modo che i bambini la capiscano 
e la trovino interessante e in modo che tu possa godere della guida dello 
Spirito. Non leggere la lezione ai bambini. Essi reagiranno meglio se la esponi 
con parole tue. 
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Scegli dal contenuto della lezione gli argomenti più adatti alla tua classe. Le 
attività supplementari proposte alla fine di ogni lezione possono essere 
utilizzate durante la lezione secondo quanto ritieni opportuno. Non tutte le idee 
proposte nella lezione e non tutte le attività supplementari saranno adatte per i 
bambini della tua classe. Scegli delle attività che risveglino l'attenzione dei 
bambini della tua classe. Se i bambini sono piccoli, puoi usare spesso il canto e 
i giochi con le dita durante la lezione per tenere viva la loro attenzione. Puoi 
ripetere un inno o un gioco con le dita diverse volte, se piace ai bambini. Al 
posto dei cartelli, per i bambini più piccoli puoi illustrare il concetto esposto 
usando disegni fatti da te o figure ritagliate dalle riviste. 

Il manuale Insegnare: non c'è chiamata più grande (33043 160) può aiutarti a 
esporre le lezioni. 

Porta spesso una breve, personale testimonianza in modo che i membri della 
classe siano più propensi ad ascoltare e rispondere al messaggio del Vangelo 
con la guida dello Spirito. 

Musica in classe 

La musica può portare in classe lo Spirito del Signore. Il canto di tutta la classe 
può rendere le lezioni più interessanti e aiutare i bambini a ricordare meglio, i 
concetti esposti. 

Le parole degli inni che sono cantati in più di una lezione sono scritte alla fine 
del manuale. Le parole degli inni cantati soltanto una volta sono scritte nella 
lezione. La musica di questi inni si trova neW Innario dei bambini (35395 160). 

Non è necessario che tu sia un'esperta musicista per rendere il canto in classe 
un'esperienza gratificante. Impara a cantare gli inni esercitandoti a casa 
durante la preparazione della lezione. Se hai bisogno di un aiuto particolare 
chiedi l'assistenza della dirigente della musica o della pianista della Primaria. 
(Per ulteriori istruzioni vedi la sezione «La musica in classe» nel manuale 
Metodi di insegnamento per i bambini [31109 160], pagg. 47-49). 

Durante il canto puoi chiedere ai bambini di mimare certe azioni, 
particolarmente se sono piccoli. Puoi anche recitare le parole invece di cantare. 

Gli Articoli di fede 

Gli Articoli di fede sono una parte importante dei corsi di studio della Primaria. 
Quando un Articolo di fede è citato in una lezione, esorta i bambini che sono in 
grado di farlo a impararlo a memoria tutto o in parte. 

Scritture 

Porta in classe le tue Scritture ogni settimana e lascia che i bambini ti vedano 
leggerle e usarle nell'insegnare. Se i bambini possiedono la loro copia delle 
Scritture esortali a portarle in classe ogni settimana. Aiuta i bambini più grandi 
a trovare e leggere i passi menzionati nella lezione. Di tanto in tanto porta 
testimonianza dell'importanza delle Scritture. 

Sussidi didattici 

Illustrazioni. La maggior parte delle illustrazioni usate nelle lezioni sono 
numerate e incluse in un corredo che accompagna il manuale. Queste 
illustrazioni non devono essere separate dal manuale. Nelle lezioni è citato il 
numero di catalogo della biblioteca della casa di riunione delle illustrazioni che 
sono disponibili in dimensioni più grandi e il numero del Corredo di illustrazioni 
per lo studio del Vangelo per le illustrazioni che fanno parte di detto corredo. 
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Musica. Vedi «Musica in classe» qui sopra. 

Disegni. Ritaglia e usa i disegni secondo quanto è richiesto nelle lezioni. I 
disegni non devono essere separati dal manuale. 

Cibo. Quando la lezione propone l'uso del cibo, informati presso i genitori dei 
bambini prima della lezione per sapere se qualche bambino soffre di allergie o 
presenta reazioni fisiche negative a certi tipi di cibo. 

Altri sussidi didattici. Dovrai preparare tu stessa gli altri semplici sussidi 
didattici proposti nelle lezioni, come ad esempio cartelli, diagrammi e volantini. 
Conserva questi sussidi didattici per usarli in altre lezioni e negli anni a venire. 

Attività di gruppo 

Ogni tanto alla tua classe sarà chiesto di fare una semplice esposizione di temi 
evangelici durante il periodo delle attività di gruppo della Primaria. Queste 
esposizioni devono essere adattate dalle lezioni. Cerca delle idee adatte per le 
attività di gruppo mentre prepari ed esponi le lezioni. Puoi anche scegliere di 
trattare un principio contenuto nel programma dei bambini per la riunione 
sacramentale dell'anno in corso. 

Fai esporre ai bambini, sotto la tua guida, un principio del Vangelo durante il 
periodo delle attività di gruppo: questo è un metodo efficace per aiutarli a 
imparare e a spiegare questo principio. Puoi dedicare una parte della lezione a 
preparare l'esposizione. 

Assicurati che l'esposizione per il periodo delle attività di gruppo sia semplice e 
non richieda molte prove. I seguenti suggerimenti possono essere seguiti con 
profitto per tenere esposizioni efficaci e semplici: 

1. Recitare una storia o esporre una situazione proposta in una lezione. 

2. Mostrare e spiegare il diagramma «Come diventare membri della Chiesa di 
Gesù Cristo» (vedi la lezione 7). 

3. Chiedi ai bambini di parlare dei sentimenti che provano riguardo al loro 
imminente battesimo. Se un bambino ha già compiuto gli otto anni ed è 
stato battezzato, chiedigli di parlare dei sentimenti che ha provato al 
battesimo. 

4. Narrare una storia proposta in una lezione usando illustrazioni, cartelli o 
disegni. 

5. Ripetere e spiegare un Articolo di fede. 

Per ulteriori suggerimenti e istruzioni vedi il Manuale ausiliario per le attività di 
gruppo della Primaria (33231 160). 

Partecipazione delle famiglie dei bambini 

Esorta i bambini a parlare con i loro familiari delle cose che imparano alla 
Primaria. Invita i genitori a fare ogni tanto visita alla tua classe e a partecipare 
alle attività per rendere più interessanti le lezioni. Non esitare ad accettare i 
suggerimenti e le idee proposte dai genitori che servono a rendere più 
interessante l'esperienza della Primaria per i loro figli. 

Preparazione per il battesimo 

Se nella tua classe vi sono dei bambini di sette anni, alcuni di essi 
probabilmente saranno battezzati durante l'anno. Come insegnante della 
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Primaria puoi collaborare con i loro familiari e aiutare i bambini a prepararsi per 
il battesimo. A tal fine prendi in considerazione i seguenti suggerimenti: 

1. Se possibile esponi alcune lezioni sul battesimo (lezioni 11, 13, 21, 32 e 33) 
prima che venga battezzato il primo bambino della tua classe. 

2. La domenica prima del battesimo di ogni bambino dedica alcuni minuti della 
lezione a sottolineare l'importanza di questa ordinanza. 

3. Se ti è possibile sii presente al battesimo di ogni bambino, insieme a una 
componente della presidenza della Primaria e a tutti i bambini della classe 
che possono partecipare. 

4. Aiuta i bambini a preparare le esposizioni di classe sul battesimo per il 
periodo delle attività di gruppo. 

Conosci 
i bambin i La tua chiamata a insegnare ai bambini il Vangelo di Gesù Cristo è un 

incarico sacro che ti è stato affidato tramite il vescovato o la presidenza 
del ramo. Puoi influire molto sui bambini della tua classe per indurli a 
seguire il Salvatore per tutta la vita. Questi dirigenti del sacerdozio ti 
hanno chiamato per ispirazione del Padre celeste. 

Tieni sempre un atteggiamento positivo e affettuoso con i bambini della tua 
classe. Fai in modo di conoscere quali sono i talenti, gli interessi e le capacità 
di ogni bambino. Adatta le attività di lettura e scrittura proposte nella lezione 
alle capacità dei bambini. 

Aiuta tutti i bambini ad avere un'immagine positiva di sé, ascoltandoli e 
dedicando loro il più possibile un'attenzione individualizzata. 

Le lezioni sono state scritte per classi di bambini della stessa età o per classi 
miste di bambini dai quattro ai sette anni. Tuttavia dovrai forse adattare le 
lezioni all'età dei bambini della tua particolare classe. A prescindere dalla 
composizione della tua classe, una conoscenza generale delie caratteristiche 
dei bambini legate all'età ti sarà utile per insegnare più efficacemente. La 
conoscenza di queste caratteristiche ti aiuterà a capire perché i bambini si 
comportano in una certa maniera e ti sarà utile per esporre le lezioni nella 
maniera più adatta a loro. La conoscenza dei bambini ti aiuterà anche a 
mantenere un'atmosfera positiva in classe. Leggi attentamente le seguenti 
caratteristiche quando prepari le lezioni. Ricorda tuttavia che ogni bambino 
matura secondo un ritmo proprio; quelle che seguono sono soltanto indicazioni 
generali. 

Bambini di quattro anni 

L'età di quattro anni è l'età della scoperta. Perché e come sono due delle 
parole più spesso usate dai bambini di quattro anni. I bambini di quattro anni 
sono molto attivi. Segue la descrizione delle caratteristiche generali dei 
bambini di quattro anni: 

1. Sanno correre, saltare e arrampicarsi con maggiore facilità e sicurezza dei 
bambini di tre anni. 

2. Sanno lanciare o dare calci a una palla e costruire una casa di cubetti. 

3. Sono molto portati a dire cose come: «Questo l'ho già fatto; ora posso fare 
qualcosa di diverso». 
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4. Desiderano giocare con gli altri bambini, ma non sono ancora socialmente 
pronti per interagire con un gruppo numeroso. 

5. Anche se desiderano e hanno bisogno della compagnia di altri bambini nel 
gioco, di solito preferiscono ancora giocare da soli. Sanno recitare o ballare 
insieme a un gruppo, ma non dedicano molta attenzione al modo in cui gli 
altri bambini recitano o giocano. 

6. Oltre a fare molte domande, possono sostenere una conversazione con un 
altro bambino o adulto. 

7. Poiché il loro bagaglio di esperienze è stato raccolto principalmente in 
casa, parlano per la maggior parte della loro casa e famiglia. Ai bambini di 
questa età piace parlare all'insegnante delle loro famiglie. Spesso 
preferiscono raccontare le loro storie invece di ascoltare quelle degli altri 
bambini. Preferiscono le lezioni e le attività che trattano della famiglia. 

8. Vivono totalmente nel presente. Ieri e domani hanno poco significato. 
Tuttavia dimostrano una grande eccitazione per gli avvenimenti imminenti 
e, poiché non hanno ancora un concetto adeguato del tempo, possono 
chiedere di questi avvenimenti futuri: «Sarà domani?» 

9. Sono felici di ascoltare le storie e le filastrocche. Vogliono ascoltare 
ripetutamente le storie preferite senza il minimo cambiamento. Dopo aver 
ascoltato la storia sono felici di assumere il ruolo dei personaggi. 

10. Possono imparare a pregare con poco aiuto. 

Bambini di cinque anni 

I bambini di cinque anni tendono ad essere più sicuri di sé. Generalmente sono 
degni di fiducia. Di solito hanno imparato a fare quello che ci si aspetta da loro 
in casa. Giocano bene con gli altri bambini, ma possono anche divertirsi da soli 
in varie maniere, come ad esempio saltare, correre o disegnare. Segue la 
descrizione degli schemi di comportamento tipici dei bambini di cinque anni: 

1. La loro capacità di coordinare i movimenti dei grandi muscoli continua ad 
aumentare. Ora sanno saltare, fare capriole, saltellare anche su un piede 
solo. Sanno trainare una slitta o un carretto con una certa facilità. 

2. La loro capacità di coordinare il movimento dei piccoli muscoli ora 
consente loro di incollare e ritagliare figure e colorare disegni, anche se 
non sempre riescono a rimanere dentro le linee. Molti sanno allacciarsi le 
scarpe. 

3. Sono più degni di fiducia e indipendenti dei bambini di quattro anni. 
Spesso desiderano dare un aiuto in casa e sono felici quando possono 
lavorare insieme ai loro genitori. 

4. Sono seri quando chiedono: «A cosa serve questo?» oppure «Come 
funziona questo?». Desiderano e devono ricevere risposte serie e oneste, 
con un linguaggio e con i dettagli che sono in grado di capire. 

5. Amano le loro insegnanti e ritengono sia un privilegio sedere accanto a 
loro. Sono davvero felici quando le insegnanti chiedono il loro aiuto per 
esporre la lezione sia tenendo un'illustrazione o un cartello, sia facendo 
qualcos'altro. 
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6. Sono contenti di partecipare a progetti per piccoli gruppi e a recite che 
hanno come argomento la casa e la famiglia. 

7. Amano ascoltare e raccontare storie e chiedono ripetutamente di ascoltare 
la stessa storia. La ripetizione è il principale mezzo con cui imparano. 
Spesso sanno raccontare una storia quasi parola per parola, mentre 
voltano le pagine del libro. 

8. Di solito sono cordiali, solidali, affezionati e servizievoli, ma quando le cose 
non vanno come vorrebbero possono essere molto litigiosi. 

9. Desiderano avere nuovi privilegi per dimostrare che ormai sono grandi. 

10. Dato che il periodo in cui riescono a prestare attenzione a un argomento 
varia da dieci a dodici minuti, passano rapidamente da un'attività all'altra. 
Cominciano a pensare di essere troppo grandi per giocare con le dita, 
desiderano partecipare ad attività con i più grandi o a esercizi di riposo. 

11. Spesso chiederanno di giocare con un oggetto o un giocattolo con il quale 
un altro bambino sta giocando. Cerca di risolvere la situazione con tatto, 
insegnando ai bambini ad aspettare il loro turno. 

12. Preferiscono i gruppi piccoli a quelli più grandi. Preferiscono giocare con il 
loro migliore amico invece che con un gruppo di dieci bambini. 

13. Non hanno ancora imparato a distinguere tra immaginazione e realtà. 
Pertanto un bambino può dire che il suo orologio è d'oro, che suo padre è 
più grande di quello degli altri bambini o che il pesce che egli ha preso era 
enorme. Questa è una fase normale della vita di un bambino. Ci vuole un 
po' di tempo perché i bambini imparino a distinguere ciò che è reale da ciò 
che non lo è. Questa fase passa man mano che i bambini crescono. 

14. Sono ansiosi di imparare. Poiché il Padre celeste per loro è una persona 
reale, sono molto interessati a Lui e fanno su di Lui molte domande. Sono 
contenti di pregare e sanno farlo senza aiuto. 

Bambini di sei anni 

I bambini di sei anni hanno acquisito un buon controllo del loro corpo e hanno 
molta energia da dedicare ad apprendere nuove cose e a perfezionare quelle 
che sanno già fare. Per esempio possono imparare a saltare la corda, far 
rimbalzare una palla, fischiare, fare capriole e andare in bicicletta. I bambini di 
sei anni possono ancora incontrare qualche difficoltà nell'uso dei piccoli 
muscoli, ma possono imparare a scrivere a stampatello le lettere dell'alfabeto, 
il loro nome e alcune altre parole. Seguono alcune caratteristiche generali dei 
bambini di sei anni: 

1. Il periodo durante il quale riescono a prestare attenzione a un argomento è 
sempre più lungo. Anche se possono diventare molto irrequieti, sanno 
anche concentrarsi su un'attività per quindici-venti minuti, secondo 
l'interesse che provano per questa attività. 

2. Sono contenti di fare movimenti che coinvolgono tutto il corpo, come ad 
esempio arrampicarsi sugli alberi, giocare con gli attrezzi del campo giochi 
o rincorrersi. 

3. Sono contenti di partecipare ai giochi e alle gare amichevoli. 

4. L'opinione dell'insegnante è molto importante per loro. Desiderano sedersi 
accanto a lei e aiutarla a esporre la lezione mostrando le illustrazioni o 
riportando i sussidi didattici nella biblioteca. 
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5. Sono ancora contenti di ascoltare le storie, di recitarle e di impersonare un 
ruolo. A molti piace vestirsi come i grandi. 

6. Sono molto generosi e affettuosi e vanno d'accordo con gli altri se non 
vengono contrariati, e allora possono essere molto litigiosi. 

7. Amano molto le feste. 

8. Possono aver perfezionato la capacità di saltare, correre e scivolare. Sono 
felici di usare queste capacità nei giochi. 

9. Si preoccupano molto di quello che è un comportamento buono o cattivo. 

10. La loro fede nel Padre celeste e in Gesù Cristo sta crescendo. La maggior 
parte dei bambini di sei anni sono in grado di pregare da soli se hanno fatto 
una precedente esperienza a casa o in altre classi. 

Bambini di sette anni 

A sette anni i bambini sono ancora vicini ai loro genitori e ancora grati del loro 
affetto, attenzione e simpatia, ma cominciano a interessarsi di più alle persone 
e situazioni estranee aila casa. Hanno preferenze individuali e vogliono che sia 
consentito loro di prendere alcune decisioni che li riguardano. Sono vivaci, 
entusiasti e immensamente interessati alla vita che si svolge intorno a loro. 
Esplorano molte attività e sono lieti di ripetere quelle che danno loro maggior 
piacere. Seguono alcune caratteristiche generali dei bambini di sette anni: 

1. Hanno un buon controllo dei movimenti dei grandi muscoli e stanno 
diventando più aggraziati, veloci e agili. 

2. Sviluppano sempre più il controllo dei piccoli muscoli. Sono capaci di 
scrivere a stampatello con maggiore facilità ed esattezza. 

3. A molti piacciono i giochi più attivi, che desiderano ripetere continuamente. 

4. Sono pieni di energia ma si stancano facilmente. I periodi di riposo sono 
importanti. 

5. Sono spesso più irrequieti e nervosi. 

6. Desiderano collezionare oggetti e parlarne. Sono anche felici di parlare 
delle cose che hanno fatto da soli o in gruppo. 

7. Cresce il periodo durante il quale sono in grado di prestare attenzione a un 
argomento. I bambini di questa età sono in grado di portare a termine un 
progetto se li interessa, anche se può richiedere da venti a venticinque 
minuti. Hanno ancora bisogno di cambiare attività durante la maggior parte 
delle lezioni. 

8. Cominciano a interagire meno con i bambini dell'altro sesso. 

9. Diventano meno prepotenti e meno determinati a fare a modo loro. 

10. Cominciano a diventare più indipendenti e più logici nel pensare. 

11. Sono più consapevoli del bene e del male e sono molto critici verso coloro 
che non fanno ciò che essi considerano giusto. 

12. Attendono con ansia il battesimo. 

13. Sono in grado di pregare da soli e spesso si aspettano una risposta 
immediata alle loro preghiere. 

14. Trovano motivo d'orgoglio nel fatto che possono digiunare per almeno un 
pasto la domenica di digiuno, e pagano la decima. 
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Istruzioni speciali 
per far partecipare 
i bambin i 
menomat i 
alle lezioni II Salvatore ci ha dato un esempio di compassione verso le persone 

afflitte da menomazioni. Quando fece visita ai Nefiti dopo la Sua 
risurrezione Egli disse: 

«Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi, dei ciechi, o degli 
zoppi, dei mutilati o dei lebbrosi e degli atrofici, o dei sordi o afflitti in ogni altra 
maniera? Conduceteli qui e li guarirò, poiché ho compassione di voi» (3 Nefi 
17:7). 
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L'insegnante della Primaria si trova in una posizione ideale per dimostrare 
questa compassione. Anche se probabilmente non è stata addestrata per 
fornire un aiuto professionale, ella può capire e aiutare i bambini affetti da 
menomazioni. Sono necessari tuttavia interesse, comprensione e il sincero 
desiderio di far partecipare ogni bambino alle attività di apprendimento. 

I bambini affetti da menomazioni possono essere toccati dallo Spirito, a 
prescindere dal loro livello di comprensione. Anche se alcuni bambini'non sono 
in grado di partecipare alla lezione per tutto il periodo della Primaria, devono 
tuttavia avere la possibilità di parteciparvi anche solo brevemente per sentire lo 
Spirito. Si potrà richiedere l'assistenza di una persona che comprenda le 
necessità del bambino menomato e gli stia accanto durante la Primaria, nel 
caso in cui egli dovesse allontanarsi dal gruppo. 

Le facoltà di alcuni bambini possono essere limitate da difetti come difficoltà di 
apprendimento, menomazioni della vista o dell'udito, menomazioni intellettuali, 
difficoltà nel parlare, difficoltà di comportamento e di interazione, malattie 
mentali, difficoltà di movimento e di mobilità, affezioni croniche. Alcuni 
possono trovare poco familiari e difficili da comprendere la lingua e la cultura in 
cui si trovano inseriti. A prescindere dalla sua situazione individuale, ogni 
bambino ha le stesse necessità di essere amato e accettato, di conoscere il 
Vangelo, di sentire lo Spirito, di partecipare con successo alle attività e di 
aiutare gli altri. Le seguenti istruzioni saranno utili a ogni insegnante per 
stabilire un contatto proficuo con i bambini afflitti da menomazioni: 

• Guardare al di là della menomazione e imparare a conoscere il bambino. 
Comportarsi con naturalezza, cortesia e affetto. 

• Conoscere le virtù e le difficoltà specifiche del bambino. 

• Compiere ogni sforzo per insegnare e ricordare agli altri bambini il loro 
dovere di rispettare ogni membro della classe. Aiutare un bambino afflitto da 
una menomazione può essere per tutta la classe un'ottima occasione per 
imparare a tenere un comportamento cristiano. 

• Trovare il modo migliore per insegnare al bambino consultando i genitori, gli 
altri familiari e, quando è possibile, il bambino stesso. 

• Prima di invitare un bambino afflitto da una menomazione a pregare o 
partecipare alle attività, chiedergli in privato se si sente in grado di farlo. 
Mettere in risalto le capacità e i talenti di ogni bambino e cercare i modi in 
cui ognuno di essi può partecipare senza difficoltà e con successo. 

• Adattare il testo della lezione e l'aula per soddisfare le necessità individuali 
dei bambini afflitti da menomazioni. 

Come comportars i 
in presenza di casi 
sospett i di 
mal t ra t tament i Nello svolgere il tuo ruolo di insegnante forse potrai notare che alcuni 

bambini della tua classe subiscono maltrattamenti fisici o emotivi. In 
questi casi sei pregata di consigliarti con il vescovo. Quando prepari e 
esponi le lezioni, prega per avere la guida del Signore. Aiuta ogni 
bambino della tua classe a sentire che è un prezioso figlio del Padre 
celeste, e a convincersi che il Padre celeste e Gesù Cristo amano 
ognuno di noi e vogliono che siamo felici e al sicuro. 
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Scegli il giusto 

S c ° P ° Aiutare i bambini a capire che scegliere il giusto li aiuta a seguire Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Prepara una targhetta in bianco per ogni bambino e una per te. Scrivi il tuo 
nome in stampatello su una targhetta, ma non scrivere nulla sulle altre. 

2. Preparati a cantare o leggere «Scegli il giusto» (Innario dei bambini): le 
parole si trovano alla fine del manuale. 

3. Materiale necessario: 

a. Bibbia. 
b. Un pastello o matita per ogni bambino. 
c. Un pezzo di nastro adesivo o spillo per ogni bambino. 
d. Uno scudo dei SIG da colorare per ogni bambino; lo scudo si trova all'inizio 

del manuale. 
e. Un anello dei SIG per ogni bambino che non lo ha ricevuto in un anno 

precedente. 
f. Illustrazione 3-1, Giovanni Battista battezza Gesù (62133; Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo, 208). 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Fare onore al proprio nome 

Presentati ai bambini. Di' il tuo nome e mostra loro la tua targhetta con 
il nome. 

Consegna a ogni bambino una targhetta e un pastello o matita invitandolo a 
scrivere il suo nome sulla targhetta. Aiuta i bambini che non sanno ancora 
scrivere. Fissa le targhette agli abiti dei bambini con un pezzo di nastro adesivo 
o uno spillo. 

• Perché i nomi sono importanti? (Aiuta i bambini a capire che il nome indica 
una persona agli altri). 

Ripeti ad alta voce i nomi di alcune persone che i bambini conoscono e 
rispettano, come ad esempio quelli dei loro genitori, del vescovo, di un 
missionario o del presidente della Chiesa. Chiedi loro di spiegare a cosa 
pensano quando sentono dire certi nomi e quali sono i sentimenti che provano 
verso le persone che portano quei nomi. Aiuta i bambini a capire che il nome 
indica una persona agli altri; quando un bambino conosce il nome di qualcuno, 
può sentire quel nome e pensare all'aspetto di quella persona e a come si 
comporta. 

Lascia che ogni bambino dica il suo nome ad alta voce alla classe. 

• A che cosa volete che le persone pensino quando sentono dire il vostro 
nome? 

Lezione 
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• Come potete fare in modo che il vostro nome rappresenti delle cose buone? 

Chiedi ai bambini di suggerire alcuni modi in cui possono onorare o sentirsi 
contenti del loro nome, come ad esempio fare la loro parte di lavoro, dimostrare 
il loro amore agli altri, comportarsi con gentilezza e onestà, obbedire ai genitori, 
osservare i comandamenti e rispettare le leggi e le regole. Spiega ai bambini 
che ci sentiamo contenti di noi quando scegliamo il giusto; allora le persone 
penseranno delle cose belle di noi quando sentiranno il nostro nome. 

Scegliere il giusto mi aiuta a sentirmi contento del mio nome 

Attività Mostra lo scudo dei SIG che si trova all'inizio del manuale. 

• Cosa significa SIG? (Scegli il giusto). 

Spiega che se scelgono il giusto i bambini si sentiranno contenti del loro nome. 
Invitali a ripetere insieme a te le parole Scegli il giusto. 

Storia Narra la seguente storia di un bambino che si trovò a dover fare una scelta 
molto importante: 

Renato e il suo amico Davide stavano giocando nel giardino dei vicini. In quel 
momento i vicini non erano in casa, e i due bambini si divertivano con l'altalena 
e con alcuni giocattoli che erano nel giardino. Si stavano spingendo a turno 
sull'altalena, quand'ecco che questa si ruppe e cadde a terra. Renato e Davide 
non sapevano cosa fare, perciò corsero via sperando che nessuno li avesse 
visti. 

Renato era molto dispiaciuto perché lui e Davide avevano rotto l'altalena. Ci 
pensò spesso durante il resto della giornata, ma non sapeva decidere cosa 
fare. La mattina dopo, quando si svegliò, Renato ricordò cosa significa SIG. 
Ripetè le parole che aveva imparato alla Primaria: «Scegli il giusto». Poi pensò 
all'altalena dei vicini. 

Si vestì rapidamente e andò alla casa dei vicini. Rimase incerto per qualche 
tempo perché sentiva un po' di timore. Poi si fece coraggio e bussò alla porta. 

Quando la padrona di casa venne alla porta, Renato le disse cosa era accaduto. 
La donna lo ascoltò attentamente, poi, quando Renato ebbe finito, gli mise 
gentilmente la mano sulla spalla e gli chiese come si chiamava. «Renato», 
rispose il bambino. Ella lo guardò con espressione gentile e disse: «Renato, 
d'ora in poi, ogni volta che sentirò il tuo nome, penserò che è quello di una 
persona onesta». 

• Cosa scelse di fare Renato? 

• Cosa lo aiutò a prendere quella decisione? 

Mostra ai bambini lo scudo dei SIG. 

• In che modo scegliendo il giusto Renato onorò il suo nome? 

Inno Canta o leggi ad alta voce insieme ai bambini le parole di «Scegli il giusto». 

Gesù Cristo vuole che io scelga il giusto 

Discussione Spiega ai bambini che stai pensando a un altro nome. È il nome di Qualcuno 
che vuole che essi scelgano il giusto. Aiuta i bambini a indovinare a chi stai 
pensando dando indicazioni come queste: 

1. È Qualcuno che ci ama. 
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Lezione 7 

illustrazione e 
discussione 

2. È Qualcuno che ci ha insegnato a scegliere il giusto. 

Spiega ai bambini che la persona alla quale stai pensando è Gesù Cristo. Egli ci 
ha insegnato a scegliere sempre il giusto. Egli ci ha anche insegnato a farci 
battezzare nella stessa maniera in cui Egli fu battezzato. 

• Cosa ricordate riguardo al modo in cui Gesù fu battezzato? 

Mostra l'illustrazione 3-1, Giovanni Battista battezza Gesù. Leggi ad alta voce 
la prima parte di Matteo 3:16, sino alle parole «fuor dell'acqua». Spiega che 
Gesù fu battezzato per immersione, ossia fu fatto immergere completamente 
nell'acqua. 

• Come vogliono il Padre celeste e Gesù che siate battezzati? (Per 
immersione, come lo fu Gesù). 

Chiedi ai bambini quanti anni hanno. Spiega che a otto anni i bambini 
raggiungono l'età per essere battezzati e diventano responsabili delle scelte 
che fanno. Facendosi battezzare e obbedendo ai comandamenti essi scelgono 
il giusto. 

• Perché è importante farsi battezzare? 

• Perché facendoci battezzare dimostriamo di aver scelto la retta via? 

Spiega che quando scelgono di farsi battezzare scelgono di diventare membri 
della Chiesa di Gesù Cristo e di prendere il Suo nome. Essi promettono di 
rappresentarLo con il loro nome; essi promettono di essere simili a Lui e di 
fare le cose che Egli farebbe. Aiuta i bambini a capire che se scelgono il giusto 
si sentiranno contenti del loro nome e faranno onore al nome di Gesù Cristo e 
a quello della Sua chiesa. 

Porta testimonianza dell'importanza di scegliere sempre il giusto. 

Aiuta i bambini a cantare l'inno della classe: «Scegli il giusto»; poi consegna un 
anello dei SIG a ogni bambino che non lo ha ricevuto in un anno precedente. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante», alla voce «Lezione». 

1. Invita ogni bambino a parlare di un'occasione in cui ha scelto il giusto e a 
spiegare come si è sentito dopo aver fatto tale scelta. 

2. Chiedi a ogni bambino di colorare una copia dello scudo dei SIG che si trova 
all'inizio del manuale. 

3. Chiedi ai bambini di fare dei disegni di modi in cui possono scegliere il 
giusto. 

4. Chiedi ai bambini di fingere a turno di svolgere una faccenda quotidiana che i 
genitori hanno loro affidata e poi spiegare perché svolgerla significa scegliere 
il giusto. 

Testimonianza 
dell'insegnante 

Inno e anello 
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Il Padre celeste ha fiducia 
che noi seguiremo il Suo piano 

Scopo Aiutare ogni bambino a capire che il Padre celeste ha fiducia che egli farà le 
giuste scelte. 

Preparazione 1. Leggi Abrahamo 3:22-28. 

2. Prepara per ogni bambino e per te un distintivo come quello sotto proposto: 

Al centro del tuo distintivo scrivi le lettere SIG. 

3. Preparati a insegnare ai bambini a cantare la seconda strofa di «Scegli il 
giusto» (Innario dei bambini); le parole si trovano alla fine del manuale. 

4. Materiale necessario: 
a. Pastello o matita per ogni bambino. 
b. Spillo o pezzo di nastro adesivo per ogni distintivo. 
c. Lo scudo dei SIG che si trova all'inizio del manuale. 
d. Gesso, lavagna e cimosa. 
e. Illustrazione 3-2, Il Padre celeste ci ha dato il Suo piano. 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Siamo figli di un grande Re 

Narra la seguente storia del figlio di un grande re: 

C'era una volta un re il cui figlio, il principe ereditario, era stato fatto 
prigioniero e portato lontano dalla sua patria. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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I suoi carcerieri cercavano di indurlo a comportarsi male. Cercavano di 
insegnargli a essere cattivo con le persone che gli stavano attorno. Usavano un 
linguaggio volgare in sua presenza per istigarlo alla bestemmia. Facevano di 
tutto per convincerlo a mentire, a ingannare, a rubare, perfino a prendere cibi e 
bevande dannosi per la sua salute. Ma il principe non faceva mai nessuna di 
quelle cose. Alla fine, dopo sei mesi di quel terribile trattamento, i carcerieri gli 
chiesero; «Perché non vuoi fare quello che ti chiediamo?» 

Egli rispose: «Non posso fare quello che mi chiedete perché sono figlio di un 
re, e mio padre ha fiducia che io farò ciò che egli mi ha insegnato, lo sono nato 
per essere re». 

Discussione Spiega che il principe sapeva di essere figlio di un re, e sapeva anche che tutti 
si aspettavano che, quando fosse cresciuto, anche egli sarebbe stato re. 

Spiega ai bambini che nella classe oggi c'è il figlio di un Re. 

Poesia Invita i bambini ad ascoltare con attenzione questa poesia per scoprire chi è il 
figlio di questo grande Re. Leggi o aiuta uno dei bambini a leggere la seguente 
poesia: 

«Sono un fanciullo di stirpe reale, 
mio Padre è il Re della terra e del ciel. 
II mio spirito nacque in una corte celeste, 
un fanciullo adorato e un principe io son». 
(Anna Johnson, «I am a Child of Royal Birth», Children's Friend, ottobre 1959, 
pag. 29). 

• Chi è il fanciullo della poesia? (Ognuno di noi). 

• Chi è quel Re? (Il Padre celeste). 

Aiuta i bambini a comprendere che ognuno di loro è un principe o una 
principessa; che tutti siamo figli e figlie del nostro affettuoso Padre celeste, il 
più grande di tutti i re. Egli vuole che noi facciamo ciò che è giusto, proprio 
come faceva il principe della storia. 

Il Padre celeste ha fiducia in noi 

Lavagna Scrivi alla lavagna la parola fiducia. 

• Cosa significa fiducia? 

Consenti ai bambini di rispondere. 

Storia • Vi siete mai trovati in un luogo completamente buio? 

Narra la seguente storia: 

Quando Susanna aveva nove anni suo padre la condusse a esplorare una 
caverna nelle vicinanze della loro casa. Quando entrarono Susanna ebbe paura 
di quell'ambiente tanto buio e inconsueto per lei; ma suo padre la prese per 
mano e cominciò a parlare per tranquillizzarla. Le insegnò a tastare con le mani 
le pareti della caverna e a poggiare bene i piedi sul terreno irregolare. 

Padre e figlia avanzavano lentamente e con circospezione nel buio della 
caverna, A volte Susanna, sempre impaurita, avrebbe voluto tornare indietro; 
ma suo padre la incoraggiava a continuare, rimanendole sempre vicino e 
rassicurandola. 

Dopo un po' Susanna intravide una luce davanti a sé. Era l'altra uscita delia 
caverna. Piena di nuovo coraggio, ella si affrettò a uscire. Come si sentiva 
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orgogliosa di quello che aveva fatto! Suo padre le sorrideva contento. Poi le 
chiese di rifare da sola tutto il tragitto, sempre al buio. Susanna era un po' 
intimorita all'idea di tornare là dentro da sola; tuttavia accettò di buon grado. 
Suo padre le disse che nella caverna sarebbe stata al sicuro ed espresse 
grande fiducia nelle sue capacità di riuscire nell'impresa. Le disse anche che 
egli sarebbe stato ad aspettarla all'altra uscita della caverna. 

Susanna rientrò nella caverna e la percorse con passi lenti e prudenti, tastando 
le pareti con le mani e il terreno con i piedi, come le aveva insegnato suo 
padre. Man mano che si avvicinava all'uscita, provava dentro di sé una 
sensazione di felicità. Quando uscì dalla caverna alla luce del sole era molto 
contenta di sé e si gettò tra le braccia di suo padre. 

Spiega ai bambini che proprio come il padre insegnò a Susanna a trovare la 
strada per attraversare la caverna, il nostro Padre celeste ci ha insegnato ad 
avanzare con sicurezza lungo la strada della vita per ritornare a Lui. Quando il 
padre di Susanna rimandò la figlia da sola nella caverna, aveva fiducia che la sua 
bambina, tastando le pareti con le mani e mettendo bene i piedi, sarebbe 
riuscita a compiere tutto il percorso. Il nostro Padre celeste ha fiducia che noi 
faremo le scelte giuste, in modo da trovare la via che riporta a Lui. Egli ci 
aspetta alla fine del percorso. 

Discussione Dove eravamo prima di venire sulla terra? (Vivevamo con il nostro Padre 
celeste; vedi Abrahamo 3:22-3). 

Spiega che noi amavamo il Padre celeste e sapevamo di essere amati da Lui. 
Là eravamo felici. Il Padre celeste ci disse che voleva che diventassimo simili a 
Lui, e che aveva un piano che ci avrebbe aiutato a raggiungere questo obiettivo. 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-2, il Padre celeste ci ha dato il Suo piano, e fai notare 
che Gesù era là con noi. Là eravamo tutti insieme. 

Il piano del Padre celeste prevedeva la creazione di una terra per noi. Sulla 
terra avremmo imparato a conoscere la differenza tra il bene e il male e a 
decidere da soli ciò che avremmo fatto. Il nostro Padre celeste sapeva che 
avremmo commesso degli errori; ma Egli avrebbe mandato Gesù Cristo per 
aiutarci a superarli (vedi Abrahamo 3:24-27). 

Spiega che il Padre celeste scelse Gesù per questo scopo perché Egli era 
obbediente e voleva seguire il piano del Padre celeste. Il Padre celeste lo 
scelse anche come creatore di questa terra destinata a noi. 

Avevamo un altro fratello chiamato Lucifero. Egli voleva che seguissimo lui invece 
del Padre celeste; ma seguire Lucifero non sarebbe stata per noi una cosa 
positiva. Il Padre celeste lo sapeva, e scelse Gesù per attuare il Suo piano. 
Questo fece adirare Lucifero (vedi Abrahamo 3:27-28). 

• Cosa fece Lucifero? (Convinse molte persone a seguire lui invece del Padre 
celeste). 

• Noi chi decidemmo di seguire? (Il Padre celeste e Gesù. Spiega che soltanto 
coloro che scelgono di seguire il Padre celeste e Gesù ricevono un corpo. 
Coloro che scelgono di seguire Lucifero non ricevono un corpo). 

• Cosa accadde a Lucifero? (Fu scacciato dal cielo ed ora è conosciuto come 
Satana o Diavolo. Egli cerca di tentarci a fare il male. Spiega che egli sta 
ancora cercando di indurci a seguire lui invece del Padre celeste e Gesù, 
proprio come fece quando tutti vivevamo con il Padre celeste). 
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Spiega ai bambini che la nostra scelta di seguire il Padre celeste e Gesù fu la 
scelta giusta, e che Essi ne furono contenti. Il Padre celeste vuole che 
scegliamo di seguire il Suo piano qui sulla terra, in modo da poter tornare a 
vivere con Lui. 

Scegliendo il giusto possiamo seguire il piano del Padre celeste 

Gioco Spiega ai bambini che vi sono molti modi di scegliere il giusto ogni giorno. 
Aiutali a fare il gioco: «Cosa vuole il Padre celeste che io faccia?» 

Ogni bambino a turno risponde a una delle seguenti domande. Aggiungi altre 
domande se necessario in modo che ogni bambino abbia la possibilità di 
scegliere ciò che farebbe. Adatta le domande alla situazione della tua classe. 

1. Cosa vorrebbe il Padre celeste che io facessi se una sera mi sentissi tanto 
stanco da volere andare a dormire senza dire le preghiere? 

2. Cosa vorrebbe il Padre celeste che io facessi se promettessi a mia madre di 
aiutarla, ma poi un'amica venisse a farmi visita e mi invitasse a giocare con 
lei? 

3. Cosa vorrebbe il Padre celeste che io facessi se trovassi una cosa che 
appartiene a un'altra persona? 

4. Cosa vorrebbe il Padre celeste che facessi se, senza volerlo, rompessi il 
giocattolo preferito di un mio amico? 

5. Cosa vorrebbe il Padre celeste che io facessi se promettessi a mia madre di 
tornare a casa a una determinata ora? 

l n n o e Spiega ai bambini che la seconda strofa di «Scegli il giusto» indica alcuni 
discussione modi in cui possiamo scegliere il giusto e mostrare che siamo degni della 

fiducia del Padre celeste. Invita i bambini ad ascoltarti mentre reciti le parole 
della seconda strofa. 

• Secondo l'inno che cosa possiamo fare per scegliere il giusto? (Pregare, 
avere fede, pentirci e obbedire). 

Scrivi in stampatello alla lavagna queste parole. Ripetile ad alta voce per i 
bambini più piccoli e invitali a dirle di nuovo insieme a te. Chiedi ai bambini se 
conoscono il significato di queste parole. Aiutali a darne la definizione secondo 
necessità: 

1 .Pregare significa parlare con il Padre celeste, ringraziarLo per tutti i doni che 
ci ha dato e chiederGli di aiutarci a scegliere il giusto. 

2. Avere fede significa credere che il Padre celeste e Gesù Cristo ci amano e ci 
aiuteranno. 

3. Pentirsi significa provare dispiacere per le cose sbagliate che abbiamo fatto, 
chiedere perdono al Padre celeste e non farlo più. 

4. Obbedire significa fare ciò che il Padre celeste ci ha chiesto di fare. 

• Secondo l'inno, cosa accadrà se mettiamo in pratica gli insegnamenti di 
Gesù? (Saremo felici). 

Aiuta i bambini a imparare le parole dell'inno ripetendole diverse volte. Poi 
canta tutto l'inno insieme ai bambini. Puoi cancellare le parole scritte alla 
lavagna man mano che i bambini le imparano. 
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Sommario 

Distintivo Consegna a ogni bambino che sa scrivere un foglio di carta e un pastello o una 
matita. Leggi ad alta voce le parole: «Il mio Padre celeste ha fiducia che io». 

• Che cosa ha fiducia che noi facciamo il Padre celeste? (Scegliere il giusto). 

Aiuta i bambini a capire che quando compiranno gli otto anni potranno 
scegliere di essere battezzati perché saranno abbastanza grandi da distinguere 
il bene dal male. Il Padre celeste ha fiducia che essi sceglieranno il giusto. 

Mostra ai bambini lo scudo dei SIG che si trova all'inizio del manuale. Puoi 
anche richiamare la loro attenzione sulle lettere SIG incise sul loro anello. 

Chiedi a un bambino più grande di scrivere alla lavagna le iniziali delle parole 
«Scegli il giusto». Lascia che i bambini vedano il tuo distintivo con le lettere 
scritte al centro. Se sono in grado di farlo, invitali a scrivere le lettere sui loro 
distintivi e appuntali con uno spillo ai loro vestiti. 

Testimonianza Porta testimonianza che tutti i bambini della classe sono figli del Padre celeste. 
Egli è più potente di qualsiasi re della terra, il Padre celeste ha fiducia che 
ognuno di loro farà ciò che è giusto, in modo da poter tornare a vivere con Lui. 

Suggerisci al bambino che dirà la preghiera di chiusura di rendere grazie al 
nostro affettuoso Padre celeste, che ha fiducia che noi faremo ciò che è 
giusto. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Spiega ai bambini che uscirai dalla stanza per qualche momento; ma prima di 
farlo sussurrerai alcune istruzioni all'orecchio di ogni bambino. Spiega ai 
bambini che queste istruzioni diranno loro una cosa che compiacerà il Padre 
celeste. Spiega che se dovessero aver bisogno di te, tornerai subito nella 
stanza. Spiega che sarai felice se seguiranno le tue istruzioni. 

Sussurra le stesse istruzioni a ogni bambino: «Piega le braccia, chiudi gli 
occhi e pensa al Padre celeste e a Gesù Cristo». 

Lascia la stanza per alcuni secondi, ma rimani vicino alla porta. Quando 
rientri nella stanza ringrazia i bambini che hanno seguito le tue istruzioni. 
Spiega che il Padre celeste e Gesù ci hanno dato delle istruzioni che 
vogliono che noi seguiamo. Se lo faremo, un giorno torneremo sani e salvi 
da Loro. 

2. Chiedi a ogni bambino di fare un disegno, che poi colorerà, di una cosa che 
possono fare per seguire il piano del Padre celeste. 
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I comandamenti ci aiutano 
a scegliere il giusto 

Scopo Aiutare ogni bambino a capire che il Padre celeste ci ha dato i comandamenti 
per aiutarci a fare le scelte giuste. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Mosia 2:22. 

2. Prepara per ogni bambino una copia del volantino: «Cartelli stradali dei 
comandamenti» (che si trova alla fine della lezione). Fanne una copia in più e 
incollala su un foglio di cartone. Leggi i passi delle Scritture citati nel 
volantino e preparati a spiegare ogni parola difficile che essi contengono. 

3. Prepara una semplice caccia al tesoro che consenta ai bambini di seguire le 
indicazioni, i cartelli o i piccoli fogli di carta che indicano il percorso da 
seguire per arrivare a un tesoro. Il tesoro può essere una copia del Libro di 
Mormon, un'illustrazione o un anello dei SIG. 

4. Preparati a cantare «Scegli il giusto» (Innario dei bambini): le parole si 
trovano alla fine del manuale. Preparati anche a cantare «Vivi il Vangelo» 
(Innario dei bambini). 

5. Materiale necessario: 
a. Una copia del Libro di Mormon per ogni bambino che sa leggere. Chiedi ai 

bambini che sanno leggere di aiutarti ad esporre questa lezione. 
b. Lavagna, gesso e cimosa. 
c. Illustrazione 3-3, La vita pre-terrena; illustrazione 3-4, Bambini con un 

pallone. 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

I comandamenti ci aiutano a scegliere il giusto 

Consenti ai bambini di trovare il tesoro usando le indicazioni che hai 
preparato. 

Chiedi ai bambini di immaginare che li hai mandati a casa di una persona per 
prendere dei documenti importanti che ti devono portare. Spiega che questa 
persona vive molto lontano e che nessuno accompagnerà i 
bambini per aiutarli a trovare la strada. 

• Cosa vi aiuterebbe a trovare la strada che porta a quella casa? 

• Se la strada fosse indicata da cartelli o frecce, riuscireste a seguirla? Spiega 
ai bambini che quando il Padre celeste ci mandò sulla terra ci affidò una 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Esposizione 

9 

Lezione 10 



missione importante. Egli vuole che troviamo la strada che ci riporterà da 
Lui. 

Illustrazione Mostra ai bambini l'illustrazione 3-3, La vita pre-terrena. 

• Dove vivevamo prima di nascere? (Con il Padre celeste). 

• Perché lasciammo il Padre celeste per venire sulla terra? 

Spiega ai bambini che lasciammo il Padre celeste per ricevere un corpo, fare 
esperienza e imparare a scegliere il giusto. 

Esposizione Spiega che quando il Padre celeste programmò che Lo lasciassimo per venire 
a vivere su questa terra, voleva che tutti noi ritornassimo a vivere con Lui. Egli 
sapeva che per ritornare da Lui avremmo dovuto fare le scelte giuste, e che 
scegliere il giusto ci avrebbe reso felici. 

Egli ci dette i comandamenti per aiutarci a fare le scelte giuste. 

• Cosa sono i comandamenti? (Le cose che il Padre celeste ci ha chiesto di 
fare). 

• Quali sono alcuni comandamenti? 

Spiega che i comandamenti sono come cartelli stradali che ci aiutano ad 
arrivare alla nostra destinazione. Essi ci mostrano la strada giusta da seguire 
per ritornare dal Padre celeste. 

Inno Canta o recita le parole dell'inno: «Vivi il Vangelo»: 

Vivi il Vangelo, vivi il Vangelo; 
ne avrai sicurezza ne avrai pace al cuor. 
Siamo i Suoi figli, siamo i Suoi figli: 
mostrare dobbiamo a Dio fedeltà. 

Attività Mostra il volantino «Cartelli stradali dei comandamenti». Leggi o parla 
brevemente dei passi delle Scritture o delle illustrazioni che si trovano sui 
cartelli. Spiega che descriverai una situazione e chiederai ai bambini di decidere 
quale comandamento o cartello stradale li aiuterà a scegliere il giusto. Spiega 
ogni parola che è difficile da capire per i bambini. Invitali a turno a indicare i vari 
comandamenti che indicano la via giusta. 

Suggeriamo alcune situazioni: 

1. Stai tornando a casa quando un amico ti vede e ti invita ad andare a giocare 
a casa sua. Tua madre ti ha chiesto di tornare subito a casa e tu hai 
promesso che lo avresti fatto. Il tuo amico dice che non fa niente se arrivi a 
casa un po' più tardi. Quale comandamento ti aiuterà a scegliere il giusto? 

2. Hai fatto dei lavoretti per i tuoi genitori per guadagnare un po' di soldi per 
acquistare un pallone. Il negozio ha una svendita di palloni, ma i soldi che hai 
guadagnato non ti bastano, a meno che tu non prenda il denaro che hai 
messo da parte per pagare la decima. Quale comandamento ti aiuterà a 
scegliere il giusto? 

3. Tu e la tua famiglia siete tornati a casa tardi. Sei così stanco che vai subito a 
letto. Sei quasi sotto le coperte quando ricordi che la tua famiglia non ha 
detto le preghiere. Quale comandamento ti aiuterà a scegliere il giusto? 
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4. Il tuo migliore amico ti invita al cinema, Da tanto tempo desideri vedere quel 
film, ma è domenica. Quale comandamento ti aiuterà a scegliere il giusto? 

5. Stai giocando a pallone con i tuoi amici quando arriva un bambino con il 
quale hai litigato qualche tempo fa che vi chiede di far giocare anche lui. 
Quale comandamento ti aiuterà a scegliere il giusto? 

6. Ti trovi in compagnia di alcuni amici; uno di loro propone di andare tutti a 
casa sua a bere una bevanda alcoolica. I tuoi genitori ti hanno insegnato che 
bere bevande alcooliche è sbagliato. Quale comandamento ti aiuterà a 
scegliere il giusto? 

Loda i bambini per le loro risposte giuste. 

Quando scegliamo il giusto ci sentiamo contenti 

Discussione Spiega ai bambini che scegliere il giusto li fa sentire contenti. 

Riesamina le situazioni facendo altre domande. Per esempio, potrai fare le 
seguenti domande e tenere una discussione utile sulle prime due situazioni. 

1. Che sentimenti provereste se foste tornati subito a casa come vi aveva detto 
la mamma, invece di andare a giocare con il vostro amico? 

Giocare con il vostro amico sarebbe stato bello, ma durante il gioco sono 
certa che vi saresti sentiti un po' a disagio per non aver mantenuto la 
promessa fatta alla mamma. Anche se è difficile scegliere il giusto e fare 
quello che Gesù Cristo vi ha chiesto di fare, se lo fate vi sentirete contenti. 
Vi sentirete contenti della scelta che avete fatto. 

2. Come vi sentireste se aveste comprato un pallone usando una parte dei 
soldi della decima? Vi sentireste a vostro agio giocando con il pallone? 

Certo è bello giocare con gli amici, ma non vi sentireste contenti di voi perché 
non avete scelto di pagare la decima come il Padre celeste ha comandato. 

Ripassa le altre situazioni nella stessa maniera. Sottolinea i sentimenti di 
contentezza che i bambini provano quando obbediscono a un comandamento 
del Signore, specialmente se appare difficile farlo. Spiega che il sentimento di 
contentezza che provano è la presenza dello Spirito Santo che dice loro che il 
Padre celeste è contento delle loro azioni. 

Ricorda ai bambini il sentimento che provano quando fanno la scelta sbagliata. 
Di solito è un senso di vuoto e di infelicità. Anche questo sentimento può 
indicare la presenza dello Spirito Santo che li invita a pentirsi e a fare le giuste 
scelte. 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-4, Bambini con un pallone, 
e storia 

Invita i bambini ad ascoltare la seguente storia per sapere come scegliere il 
giusto rese felice un ragazzo di nome Giulio: 
Quando zia Maria regalò a Giulio un pallone bianco e nero, il ragazzo quasi non 
riusciva a crederci. Sapeva che zia Maria non aveva molto denaro, ma sapeva 
anche che le sarebbe dispiaciuto se non avesse accettato il pallone. 

«Grazie», disse quasi sussurrando. «Ma perché me lo regali?» 

«Perché mi aiuti molto», rispose zia Maria. «Mi fai le commissioni e mi aiuti a 
tenere pulito il giardino. Tutto quello che ti chiedo di ricordare è il motivo per 
cui hai ricevuto il pallone. Ora vai a giocare». 
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Discussione 

A Giulio piaceva giocare a pallone e lo faceva anche bene. Un giorno sperava di 
poter fare parte della squadra nazionale del Brasile. Zia Maria lo sa, pensava. 
Forse è per questo che mi ha regalato il pallone. 

Poco dopo Antonio venne a giocare con Giulio. Nel giro di pochi minuti altri 
ragazzi si unirono ai due amici dando luogo a un'accesa partita di calcio. 

Giulio vide un bambino più piccolo che li osservava stando sul marciapiedi. 
«Oh, no» sussurrò Antonio a Giulio. «C'è Paulo! Non lasciamolo giocare! 
Rovina sempre le nostre partite. Se gioca lui perderemo di certo!» 

Era vero che Paulo non era un buon giocatore; ma Giulio sapeva che a Paulo 
piaceva tanto giocare con gli altri ragazzi. 

«Mi fate giocare?» chiese Paulo speranzoso. 

• Cosa avreste risposto? 

Giulio non rispose subito. Alzò lo sguardo alla finestra di zia Maria e vide che 
ella lo stava guardando con un'espressione seria, come se aspettasse la sua 
risposta. 

«Ricorda il motivo per cui hai ricevuto il pailone». Queste parole risuonarono 
nella mente di Giulio. Egli guardò di nuovo zia Maria. Aveva dedicato tempo e 
fatica ad aiutarla, e si chiese se cercava di dirgli di far divertire anche gli altri. 

Giulio distolse lo sguardo da zia Maria per portarlo su Paulo, poi disse: «Certo 
che puoi giocare». Poi aggiunse: «Antonio è il nostro miglior giocatore. Ti 
aiuterà a migliorare il tuo stile». 

Antonio guardò Giulio, poi sorrise a sua volta: «Certo, Paulo; sarò felice di 
aiutarti a diventare un asso del pallone. Infatti tutti noi saremo felici di 
insegnarti». 

Mentre i ragazzi riprendevano il gioco, Giulio alzò lo sguardo alla finestra di zia 
Maria. Vide che gli sorrideva. Allora Giulio capì perché la zia gli aveva regalato il 
pallone. (Adattato da Sherrie Johnson. «The Soccer Ball», Friend, giugno 1973, 
pagg. 10-12). 

• Come si sentì Giulio dopo aver deciso di far giocare anche Paulo? (Si sentì 
felice e contento). 

• Cosa sarebbe successo se non io avesse fatto? (Si sarebbe sentito infelice 
per essere stato tanto cattivo da mandar via Paulo. Anche Paulo si sarebbe 
sentito infelice). 

• Giulio fece ciò che il Padre celeste e Gesù Cristo volevano da lui? 

Spiega che nel corso di questa vita dovremo fare molte scelte. Queste scelte 
ci faranno sentire felici o infelici. Scegliere di obbedire ai comandamenti ci farà 
sempre sentire felici. 

Scudo e anello 
dei SIG 

Volantino e 
discussione 

Sommario 

Mostra ai bambini lo scudo dei SIG. Ricorda che il loro anello dei SIG 
può aiutarli a ricordarsi di scegliere il giusto. 

Consegna a ogni bambino una copia del volantino «Cartelli stradali dei 
comandamenti». Leggete insieme i comandamenti scritti sui cartelli. (Per 
bambini più piccoli spiega i cartelli e il loro significato). 
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Lezione 7 

Spiega ai bambini che fare le scelte giuste non sempre è facile, e che qualche 
volta possiamo andare nella direzione sbagliata. I comandamenti del Padre 
celeste ci aiutano a trovare la strada giusta e ci danno un sentimento di felicità 
che ci fa sapere che abbiamo fatto le scelte giuste che ci aiuteranno a ritornare 
al nostro Padre celeste. Se scegliamo il giusto saremo felici delle nostre 
scelte. 

Invita i bambini a portare a casa e a leggere ai loro familiari i passi del Libro di 
Mormon riportati sul volantino. Essi potranno conservare questo foglio per 
ricordare alcuni dei comandamenti. 

Testimonianza Porta testimonianza di quanto è importante leggere il Libro di Mormon, 
dell'insegnante Lo studio di questo libro aiuterà i bambini a scegliere sempre il giusto. 

Inno Canta insieme ai bambini «Scegli il giusto». 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura e a ringraziare il Padre celeste 
di averci dato i comandamenti che ci aiutano a scegliere il giusto. 

Attività 
supplementari 

1. Tira una corda o un pezzo di spago tra due oggetti della stanza (per esempio, 
tra la porta e una sedia dall'altra parte della stanza). Chiedi ai 
bambini a turno di usare la corda per attraversare la stanza a occhi chiusi. 
Puoi dare un piccolo dono ai bambini quando arrivano all'estremità della 
corda. Spiega che proprio come la corda ci guida ad attraversare la stanza, i 
comandamenti ci guidano lungo la strada che ci riporterà al Padre celeste. 

2. Narra brevemente la storia del sogno di Lehi contenuta in 1 Nefi 8-11 (vedi 
in particolare 1 Nefi 8:9-30; 11:1-25). Spiega che la verga di ferro rappresenta 
la parola di Dio. Spiega che l'albero della vita rappresenta l'amore di Dio e 
sottolinea che i comandamenti di Dio ci aiutano a sentire il Suo amore. 

3. Prepara un foglio di carta abbastanza grande da coprire l'illustrazione 3-5, 
Adamo ed Eva istruiscono i loro figli. Ritaglia il foglio in nove parti uguali e 
attacca ogni parte sull'illustrazione col nastro adesivo. Spiega che dietro i 
pezzi di carta c'è un messaggio molto importante. Ogni volta che i bambini 
indicano un comandamento al quale sanno obbedire perché i loro genitori o 
altri adulti hanno insegnato loro a farlo, possono togliere un pezzo di carta e 
scoprire il messaggio. Quando tutti i pezzi di carta saranno stati tolti spiega 
che i genitori, gli insegnanti e altri dirigenti possono aiutare i bambini a 
imparare a obbedire ai comandamenti. 

Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 
classe. Puoi farle svolgere ne! corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 
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Cartelli stradali dei comandamenti 

Pagare la decima 
(3 Nefi 24:10), 

Obbedire ai genitori 
(Mosia 13:20) 

Pregare sempre 
(2 Nefi 32:9) 

Osservare la santità 
della domenica 
(Mosia 13:16) 

/ Trattare gli \ 
altri con gentilezza 

(3 Nefi 12:44) 
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La fanciullezza di 
Joseph Smith 

Lezione 10 

Scopo Incoraggiare ogni bambino a emulare l'esempio di Joseph Smith 
comportandosi bene in famiglia e seguendo Gesù. 

Preparazione 1. Leggi Joseph Smith-Storia 1:1-12. 

2. Procurati un foglio di carta abbastanza grande da coprire il ritratto di Joseph 
Smith. Ritaglia il foglio in tanti pezzi quanti sono i bambini della classe. 
Disponi i pezzi sul ritratto di Joseph Smith sino a ricoprire completamente 
l'immagine. (Per i bambini più grandi scrivi sul retro di ogni foglio un fatto 
riguardante Joseph Smith). 

3. Prepara i seguenti cartelli: 

Obbedire 

Servire 

Amare 

Leggere le Scritture 

Pregare 

4. Preparati a cantare «Tutto è bello attorno a noi» (Inni, No. 186). 

5. Prepara il seguente materiale: 
a. Nastro adesivo. 
b. Illustrazione 3-6, Il profeta Joseph Smith (62002; Corredo di illustrazioni 

per lo studio del Vangelo 401); illustrazione 3-7; La famiglia di Joseph 
Smith; illustrazione 3-8, Joseph Smith cerca la saggezza della Bibbia 
(Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 402); illustrazione 3-9, 
Gesù il Cristo (62572; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 
240). 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Joseph Smith apparteneva a una buona famìglia 

Mostra ai bambini il ritratto coperto di Joseph Smith. Spiega che 
l'immagine che sta sotto il foglio è quella di una persona che amava il 
Padre celeste e metteva in pratica gli insegnamenti di Gesù Cristo. Comunica 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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ai bambini uno dei seguenti fatti e chiedi a uno di loro di rimuovere un pezzo di 
carta dall'immagine coperta. Ripeti questo procedimento sino a quando tutti i 
pezzi di carta sono stati rimossi e i bambini possono vedere l'immagine. (Per 
una classe di bambini più grandi puoi scrivere questi fatti sul retro dei fogli di 
carta e chiedere ai bambini di rimuoverli a turno, uno alla volta, e di leggere ad 
alta voce le informazioni scritte sul retro). 

Fatti riguardanti Joseph Smith: 

• Gli piaceva giocare. 

• Aveva gli occhi azzurri. 

• Nacque il 23 dicembre. 

• Sua madre si chiamava Lucy. 

• La sua famiglia non era ricca, ma era felice. 

• Era un buon lavoratore. 

• Portava il nome di suo padre. 

• Era onesto. 

• Fu visitato dagli angeli. 

• Sua moglie si chiamava Emma 

• Era un uomo molto forte. 

Chiedi ai bambini: 

• Chi è questa persona? 

• Cos'altro sapete di Joseph Smith? 

Se i bambini hanno delle domande da fare riguardo a Joseph Smith, rispondi 
brevemente. Spiega che egli fu il primo profeta e presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Era una persona molta buona e 
affettuosa. Spiega che i bambini impareranno altre cose su Joseph Smith in 
una futura lezione. 

Illustrazione Mostra ai bambini l'illustrazione 3-7, La famiglia di Joseph Smith, quindi 
e storia spiega loro quanto segue riguardo alla fanciullezza di Joseph: 

Nell'illustrazione Joseph Smith è il bambino a destra con la camicia bianca. Egli 
aveva occhi azzurri e capelli castano chiaro. Aveva molti fratelli e sorelle. 
Joseph era un bambino allegro e felice a cui piaceva ridere e giocare a pallone, 
lottare, scivolare sul ghiaccio e fare altri giochi. 

Quando Joseph era piccolo i suoi genitori facevano scuola ai figli a casa loro 
perché nei dintorni non c'erano scuole. In seguito Joseph e i suoi 
fratelli e sorelle frequentarono la scuola e impararono meglio a leggere, 
scrivere e fare di conto. 

La famiglia di Joseph disboscò una parte del terreno che aveva acquistato e 
costruì una piccola casetta di tronchi a sud di Palmyra, nello Stato di New York 
La casa aveva delle finestre molto piccole e il pavimento di legno. Le stanze 
erano riscaldate da un grande camino che stava in cucina. Poiché non c'era 
ancora la corrente elettrica, la casa era illuminata da candele di grasso animale 
Gli Smith coltivavano grano, granturco, fagioli e canapa. Lucy Smith e le sue 
figlie usavano la canapa per fare dei tessuti. Gli uomini tagliavano gli alberi che 
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crescevano sul loro terreno e li mettevano da parte a seccare per poi bruciarli, 
e vendevano la cenere per fare il sapone. Gli Smith fabbricavano sedie di legno 
e cestini. Lucy dice che riuscirono a costruire una casa comoda, anche se 
modesta, «abbastanza grande per le loro necessità e piacevolmente arredata» 
(vedi Donald L. Enders, «Una confortevole casetta di tronchi», La Stella, giugno 
1986, pagg. 36-43 e Dale L. Berge, «Ricerche archeologiche presso la casa di 
Joseph Smith», La Stella, giugno 1986, pagg. 63-65). 

• La vostra casa è simile a quella di Joseph Smith? 

• In che cosa è diversa? 

Il padre di Joseph fece molte cose per guadagnarsi da vivere, compreso il 
mestiere di contadino. Joseph lavorava duramente con suo padre per coltivare 
cereali, frutta e verdura. Gli Smith allevavano anche mucche, maiali e polli; 
fabbricavano barili, cestini e scope. La madre e le sorelle di Joseph lavoravano 
duramente per cucinare, cucire, pulire, badare ai bambini più piccoli, fare il 
formaggio e il burro e occuparsi della cucina, dell'orto e della mungitura delle 
mucche. Un anno gli Smith vinsero un premio per aver prodotto lo sciroppo 
d'acero migliore di tutta la contea. 

• Quale genere di attività la vostra famiglia svolge insieme? 

• Cosa potete fare per aiutare la vostra famiglia? 

Quando Joseph era giovane c'erano pochi ospedali e mancavano tante 
medicine. I medici andavano a visitare i loro pazienti a domicilio. 

Joseph Smith era ancora ragazzo quando si ammalò gravemente. Una gamba 
gli si infettò, si gonfiò e gli faceva molto male; ma il dolore più forte lo provò 
quando il medico, per curare l'infezione, dovette praticare un taglio nella 
gamba. Dato che nelle vicinanze non c'erano ospedali, l'operazione dovette 
essere eseguita a casa di Joseph. Inoltre, poiché non si trovavano che 
pochissimi medicinali, non c'era nessun modo di alleviare le sue sofferenze. 

Ma l'infezione tornò e la gamba rimaneva gonfia e dolorante. Alla fine il medico 
disse che a suo parere la gamba non sarebbe più guarita e che bisognava 
amputarla per impedire all'infezione di propagarsi al resto del corpo e uccidere 
Joseph. Si può ben immaginare l'angoscia che questa notizia suscitò nella 
famiglia di Joseph. Sua madre pregò perché si potesse fare qualcosa per 
salvare la gamba; poi supplicò il dottore di fare ancora un ultimo tentativo di 
tagliare la parte infetta. Il dottore acconsentì. 

Poiché, come abbiamo detto, non c'erano anestetici, il dottore voleva che 
Joseph, per sopportare meglio il dolore, bevesse del liquore. Ma Joseph 
rifiutò. Il dottore voleva anche legarlo al letto perché non potesse muoversi e 
scalciare durante l'operazione. Ma Joseph preferì di no. Invece volle che suo 
padre lo tenesse tra le braccia. A sua madre chiese di uscire di casa in modo 
che non dovesse assistere all'operazione. Egli sapeva che le sue urla le 
avrebbero procurato molta pena e non voleva che sua madre soffrisse. 

Il padre di Joseph tenne il figlio stretto a sé per tutto il tempo dell'operazione, 
che fu lunga e dolorosa; ma al termine l'infezione fu finalmente sconfitta e la 
gamba di Joseph fu salva. 

• In che modo Joseph Smith dimostrò ai suoi familiari che li amava? In che 
modo essi dimostravano il loro amore per lui? 

• Per quali aspetti la vostra famiglia è simile a quella di Joseph Smith? 
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• Per quali aspetti vorreste essere come Joseph Smith? 

Joseph Smith obbediva agli insegnamenti di Gesù Cristo 

Attività Per molti aspetti la famiglia di Joseph Smith probabilmente era simile alla 
vostra. Essi pregavano spesso insieme. Insieme spesso cantavano, andavano 
in chiesa, leggevano la Bibbia. Si sforzavano di obbedire agli insegnamenti di 
Gesù. 

Disponi i cartelli a faccia in su sul tavolo o sul pavimento. Chiedi a un bambino 
più grande di scegliere un cartello e di dire ad alta voce la parola, o di fissarlo 
alla lavagna con il nastro adesivo. Spiega ai bambini che i cartelli descrivono i 
modi in cui Joseph Smith metteva in pratica gli insegnamenti di Gesù. Man 
mano che viene scelto ogni cartello, spiega ai bambini quello che Joseph 
faceva per mettere in pratica quel particolare insegnamento, e come anch'essi 
possono seguire Gesù Cristo. 

Obbedire. Joseph sapeva che la Bibbia dice: «Onora tuo padre e tua madre» 
(Esodo 20:12). Joseph onorava i suoi genitori dimostrandosi affettuoso e 
obbediente. 

• Quali sono alcune cose che possiamo fare per mostrare che amiamo e 
obbediamo i nostri genitori? 

Servire. Gesù ci insegnò che dobbiamo servire il prossimo. Joseph Smith era 
sempre operoso e si impegnava a svolgere il suo lavoro senza mai lamentarsi. 
Era sempre pronto ad aiutare e a servire la sua famiglia con il suo lavoro. 

• In che modo avete servito i vostri familiari questa settimana? 

Amare. Il miglior amico di Joseph era suo fratello Hyrum, di sei anni più 
grande. Fratelli e sorelle giocavano spesso insieme. Essi dimostravano il loro 
affetto reciproco. 

Cantate o recitate le parole di «Tutto è bello attorno a noi»: 

Tutto è bello attorno a noi 
quando regna amor; 
più gioioso è ogni suon 
quando regna amor. 
Con la pace dentro il cuor 
sorridiamo al mondo inter, 
scorre lieto il tempo in noi 
quando regna amor. 

• Quando è stata l'ultima volta che avete detto ai vostri genitori che li amate? 
E ai vostri fratelli e sorelle? 

• Come dimostrate il vostro affetto ai vostri familiari? 

Leggere le Scritture. Joseph sapeva che gli insegnamenti di Gesù Cristo sono 
importanti. Pensava spesso al Padre celeste e a Gesù. Voleva sapere di più su 
di Loro, così spesso leggeva la Bibbia e pregava. Mostra l'illustrazione 3-8, 
Joseph Smith cerca la saggezza nella Bibbia. 

• Perché leggere le Scritture è importante? 

Pregare. Quando Joseph si ammalava, sua madre chiedeva l'aiuto del Padre 
celeste nella preghiera. Il Padre celeste udiva la sua preghiera e aiutava Joseph 
a guarire. 
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Lezione 7 

Illustrazioni 

Testimonianza 
dell'insegnante 

• Per che cosa potete chiedere aiuto al Padre celeste? 

• Per quali altre cose potete pregare il Padre celeste? 

Sommario 

Mostra ai bambini l'illustrazione 3-6, Il profeta Joseph Smith. Mostra anche lo 
scudo dei SIG e ricorda loro l'anello dei SIG. Spiega ai bambini che Joseph 
Smith è un buon esempio di persona che sceglieva il giusto. Egli era buono 
con i suoi familiari e obbediva agli insegnamenti di Gesù. Mostra l'illustrazione 
3-9, Gesù il Cristo. Quando scegliamo il giusto seguiamo Gesù, proprio come 
faceva Joseph Smith. 

Porta testimonianza che Joseph Smith amava i suoi familiari e fu un 
grande profeta. Egli sceglieva il giusto e serviva il Padre celeste. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. Chiedigli di ringraziare il Padre 
celeste per il buon esempio di Joseph Smith e di chiedere il Suo aiuto per 
ricordare di seguire questo esempio durante la settimana. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Chiedi ai bambini di scegliere un modo in cui possono seguire l'esempio di 
Joseph Smith durante la settimana. Mentre decidono, distribuisci carta e 
matita. Invitali a scrivere il loro nome e la scelta fatta in cima al foglio. Aiutali 
secondo necessità. (Per esempio: «Questa settimana sarò gentile»). Poi 
invitali a scrivere o a fare un disegno che mostri ciò che hanno deciso di fare 
per imitare l'esempio di Joseph Smith. 

Esorta i bambini a portare a casa il loro foglio, mostrarlo ai genitori e tenerlo 
in un luogo in cui lo vedranno spesso durante la settimana. 

2. Cantate insieme: «Scegli il giusto»; le parole si trovano in fondo al manuale. 
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Lezione 10 La Prima Visione 

Scopo Aiutare ogni bambino a sapere che Joseph Smith vide il Padre celeste e Gesù 
Cristo. 

Preparazione 1. Leggi Giacomo 1:5 e Joseph Smith-Storia 1:7-20. 

2. Se disponibile, preparati a mostrare la videocassetta La Prima Visione (15 
minuti). 

3. Preparati a cantare o recitare le parole di «Il mattino era sereno» (Inni, No. 
18; le parole si trovano alla fine del manuale). 

4. Materiale necessario: 
a. Bibbia e Perla di Gran Prezzo. 
b. Pastelli e carta. 
c. Illustrazione 3-8, Joseph Smith cerca la saggezza nella Bibbia (Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 402); e illustrazione 3-10, La Prima 
Visione (62470; Corredo di illustrazioni per lo studio dei Vangelo 403). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Joseph Smith vide il Padre celeste e Gesù Cristo 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Mostra l'illustrazione 3-8, Joseph Smith cerca la saggezza nella Bibbia. 

• Chi è questa persona? (Joseph Smith). 

• Cosa sta facendo? 

• Perché secondo voi legge la Bibbia? 

Spiega ai bambini che quando Joseph Smith aveva quattordici anni viveva con 
la sua famiglia in una fattoria. A quel tempo le persone che vivevano in quella 
parte degli Stati Uniti erano molto interessate alla religione. I ministri di culto 
delle diverse chiese tenevano molte riunioni per esporre le loro dottrine. Ogni 
pastore diceva che la sua chiesa era quella vera e cercava di convincere le 
persone a unirsi ad essa. Poiché Joseph Smith voleva sapere quale chiesa era 
realmente quella vera, partecipò a numerose riunioni delle diverse confessioni 
religiose. Scoprì che ogni pastore aveva idee diverse riguardo a Dio e alle 
Scritture. 

• Secondo voi, come si sentiva Joseph Smith di fronte a tante diverse 
credenze? (Confuso). 

Se nella tua classe c'è un bambino che sa leggere aiutalo a leggere a 
voce alta Joseph Smith—Storia 1:10, oppure leggila tu stessa. Comincia dalle 
parole «lo mi dicevo spesso ...». 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Scritture e 
discussione 
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Videocassetta o 
storia delle 
Scritture 

Illustrazione e 
discussione 

Fai notare che le innumerevoli idee e opinioni confondevano Joseph. Egli si 
chiedeva quale di quelle chiese era la vera chiesa, oppure se tutte si trovavano 
nell'errore. La madre, due fratelli e una sorella di Joseph si unirono alla Chiesa 
Presbiteriana, ma Joseph non si unì a nessuna chiesa. 

Mostra ai bambini la Bibbia e spiega che Joseph la leggeva spesso. Un giorno 
lesse un passo che attirò in modo particolare la sua attenzione. 

Invita un bambino più grande a leggere a voce alta, oppure leggi tu stessa, 
Giacomo 1:5. 

• Secondo voi cosa significa mancare di sapienza? (Accertati che i bambini 
capiscano che mancare di sapienza significa non sapere o non capire una 
cosa). 

• Cosa significa chiedere a Dio? (Pregare il Padre celeste). 

Rileggi il passo. Spiega che questo passo ci dice che possiamo pregare il 
Padre celeste per chiederGli di aiutarci a capire una determinata cosa. 

Joseph sapeva di mancare di sapienza. Si sentiva confuso. Non sapeva quale 
chiesa fosse quella vera; pertanto decise di fare ciò che dice la Bibbia: pregare 
il Padre celeste. 

Mostra La Prima Visione oppure narra la seguente storia: 

Una mattina di primavera di buon'ora Joseph si inoltrò in un boschetto 
vicino a casa sua. Dopo essersi guardato intorno per accertarsi di essere solo, 
si inginocchiò a pregare. 

Mentre pregava vide sopra la sua testa una luce straordinariamente 
splendente. Joseph descrisse così ciò che vide: «Quando la luce si fermò su di 
me, io vidi due Personaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni 
descrizione, ritti sopra di me, a mezz'aria» (Joseph Smith—Storia 1:17). 

Mostra l'illustrazione 3-10, La Prima Visione. 

Uno dei Personaggi chiamò Joseph per nome e disse, indicando l'altro: 
« Questo è il mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo/» (Joseph Smith—Storia, 
1:17). 

• Chi erano quei due Personaggi? (Il Padre celeste e Gesù). 

Joseph chiese al Padre celeste e Gesù quale chiesa tosse quella giusta e a 
quale doveva unirsi. Gli fu risposto che non doveva unirsi a nessuna di quelle 
chiese perché erano tutte nell'errore. Joseph apprese che la vera chiesa di 
Gesù non esisteva più sulla terra. 

Il luogo in cui Joseph Smith vide il Padre celeste e Gesù ora è chiamato Bosco 
Sacro. 

• Secondo voi come si sentì Joseph Smith dopo aver veduto il Padre celeste e 
Gesù? 

Joseph Smith imparò molte cose da quella visione 

Chiedi ai bambini cosa apprese Joseph Smith da quella visione. Metti in risalto 
i seguenti principi: 

1. Joseph vide il Padre celeste e Gesù. Seppe che essi avevano un corpo di 
carne ed ossa. 
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2. Egli seppe che la vera chiesa di Gesù non si trovava più sulla terra. 

3. Egli seppe che non doveva unirsi a nessuna chiesa. Sottolinea che nessuna 
di quelle chiese era vera. (Puoi dire ai bambini che nella prossima lezione si 
parlerà di come Joseph Smith contribuì a riportare la vera chiesa di Gesù 
sulla terra). 

4. Seppe che il Padre celeste e Gesù si curano di noi ed esaudiscono le nostre 
preghiere. 

Inno Canta o recita le parole di: «Il mattino era sereno»; oppure puoi invitare un 
ospite a cantare questo inno per i bambini. 

Articolo di fede Joseph Smith una volta scrisse una lettera per spiegare i principi in cui la Chiesa 
credeva. Parte di questa lettera diventò nota come Articoli di fede. 

Aiuta i bambini a ripetere il primo Articolo di fede, in cui si dichiara che noi 
crediamo nel Padre celeste, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo. 

Sommario 

Testimonianza Porta testimonianza che Joseph Smith vide il Padre e il Figlio ed esprimi la tua 
gratitudine per Joseph Smith. 

Porta testimonianza che Joseph seppe che la promessa contenuta in Giacomo 
1:5 è vera. Se manchiamo di sapienza possiamo chiedere al Padre celeste e 
ricevere una risposta. 

Porta testimonianza che il Padre celeste e Gesù amano tutti noi. Essi ci 
aiuteranno a trovare la risposta alle nostre domande proprio come aiutarono 
Joseph Smith. A noi forse non appariranno degli angeli, ma se chiediamo con 
sincerità il Padre celeste esaudirà le nostre preghiere nella maniera migliore 
per noi. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. Chiedigli di ringraziare il Padre 
celeste per Joseph Smith e per la sua visione del Padre celeste e di Gesù. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Chiedi ai bambini di chiudere gli occhi mentre leggi le parole dell'inno «Il 
Bosco Sacro» (Children's Songbook). Invitali ad ascoltare attentamente la 
descrizione dell'esperienza fatta da Joseph, in modo che possano 
disegnarla. 

Il Bosco Sacro era verde e fresco, 
il sole del mattino splendeva tutt'attorno, 
mentre Joseph si inginocchiava in fervida preghiera 
mentre Joseph si inginocchiava in fervida preghiera 
su quel terreno sacro. 

Apparvero il Padre e il Figlio. 
Gli parlarono con una sola voce. 
Il loro messaggio mise a tacere i suoi timori, 
il loro messaggio mise a tacere i suoi timori 
e fece gioire il suo cuore. 
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Lezione 7 

Chiedi a ogni bambino dì fare un disegno di Joseph Smith nel Bosco Sacro e 
di intitolarlo: «Joseph Smith nel Bosco Sacro». 

2. Rileggi ad alta voce Giacomo 1:5 e spiega che questo passo ci insegna a 
trovare la risposta ai nostri problemi. Presenta ai bambini delle situazioni in 
cui essi potrebbero «mancare di sapienza» e dover «chiedere a Dio». Aiutali 
a pensare al modo in cui il Padre celeste può aiutarli a risolvere le loro 
difficoltà se Glielo chiedono. Puoi scegliere delie situazioni come le seguenti: 

• Ti senti triste perché non fai che iitigare con il tuo migliore amico. Non sai 
come migliorare il vostro rapporto. 

• Una notte, mentre sei a letto, ti senti solo e spaventato. 

• Tua madre è ammalata e sembra molto triste. Vorresti fare qualcosa per farla 
sentire di nuovo felice. 

Accertati di sottolineare che il Padre celeste e Gesù di solito rispondono alle 
preghiere dandoci un senso di pace che i bambini impareranno a riconoscere 
meglio in un'altra lezione. I bambini non devono aspettarsi che il Padre celeste 
e Gesù compaiano davanti a loro per esaudire le loro preghiere. 
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Lezione 

10 
La chiesa di Gesù Cristo 

è stata restaurata 

Scopo Aiutare ogni bambino a capire che la vera chiesa di Gesù Cristo è stata 
restaurata. 

Preparazione 1. Leggi Amos 3:7. 

2. Preparati a cantare o a recitare le parole di: «Il sacerdozio è stato restaurato» 
(Innario dei bambini): le parole si trovano alla fine del manuale. 

3. Materiale necessario: 
a. Dottrina e Alleanze e Bibbia. 
b. Oggetto o immagine attraente, come ad esempio un fiore, una conchiglia 

o una bella illustrazione che troverai nella biblioteca della casa di riunione. 
c. Lavagna, gesso e cimosa. 
d. Fogli di carta da arrotolare per fare delle trombe. 
e. Illustrazione 3-10, La Prima Visione (62470; Corredo di illustrazioni per lo 

studio del Vangelo 403); illustrazione 3-11, Giovanni Battista conferisce il 
Sacerdozio di Aaronne (62013; Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 407); illustrazione 3-12, La restaurazione del Sacerdozio di 
Melchisedec (62371; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 408); 
illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino (62010); e illustrazione 3-14, 
La confermazione di una bambina (62020). 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

La vera chiesa è stata restaurata 

Leggi ai bambini Apocalisse 14:6-7. Spiega che l'angelo menzionato in questo 
passo delle Scritture è l'angelo Moroni, che apparve a Joseph Smith e 
annunciò che il Vangelo sarebbe stato restaurato. 

Chiedi ai bambini di arrotolare i fogli di carta per formare delle «trombe». 
Lascia che ognuno a turno finga di essere l'angelo che annuncia che la Chiesa 
è stata restaurata. 

Mostra l'illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino. 

• Cosa accadrebbe se nessuno potesse essere battezzato? (Nessuno si 
potrebbe unire alla chiesa di Gesù Cristo). 

Spiega ai bambini che quando Gesù viveva sulla terra voleva che le persone 
imparassero a conoscere e obbedire ai suoi insegnamenti. Questi 
insegnamenti avrebbero aiutato le persone a sapere cosa dovevano fare per 
ritornare a vivere con Lui e il Padre celeste. Gesù organizzò la Sua chiesa per 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Illustrazione e 
discussione 
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Illustrazione e 
discussione 

Dimostrazione 

Discussione 

Scritture e 
discussione 

aiutare le persone a imparare a mettere in pratica i Suoi insegnamenti. Dopo la 
morte di Gesù e dei Suoi apostoli le persone non mettevano più in pratica gli 
insegnamenti di Gesù. Le persone cambiarono i Suoi insegnamenti in modo 
che la vera chiesa scomparve. Gesù tolse il Suo sacerdozio alle persone della 
terra. Questo significava che le persone non potevano più essere battezzate 
con la necessaria autorità. Inoltre senza l'autorità del sacerdozio le persone non 
potevano ricevere il dono dello Spirito Santo, essere suggellate insieme alla 
loro famiglia nel tempio o avere un profeta che parlasse sulla terra a nome del 
Padre celeste e di Gesù Cristo. 

Mostra l'illustrazione 3-10, La Prima Visione. 

• Chi c'è in questa illustrazione? (Il Padre celeste, Gesù e Joseph Smith). 

• Cosa accadde quando Joseph Smith pregò per sapere quale chiesa era 
vera? (Gli apparvero il Padre celeste e Gesù. Gesù gli disse di non unirsi a 
nessuna delle chiese perché nessuna di esse era vera). 

Spiega ai bambini che la vera chiesa a quel tempo non esisteva sulla terra. Gesù 
voleva che i Suoi insegnamenti e la Sua chiesa fossero restaurati sulla terra. 

• Cosa significa restaurare? (Riportare una cosa nel suo stato precedente). 

Dopo che i bambini hanno risposto fai il seguente esempio: 

Mostra l'oggetto o l'immagine che hai portato. Spiega perché pensi che questo 
oggetto sia attraente e prezioso e chiedi ai bambini di esprimere i loro 
sentimenti. Poi invita uno di essi a prendere l'oggetto e a tenerlo in modo che 
gli altri bambini non possano vederlo. 

• Volete che questo bellissimo oggetto o immagine sia riportato là dove 
potrete vederlo? 

Chiedi al bambino di riportare l'oggetto dove si può vedere e di mostrarlo di 
nuovo alla classe. Spiega che l'oggetto è stato restaurato alla sua posizione 
precedente. Fai notare che restaurare significa riportare una cosa nello stato in 
cui era prima. Ricorda ai bambini che anche se Gesù aveva organizzato la Sua 
chiesa nella maniera che Egli desiderava, le persone ne avevano tolto delle 
verità dopo la morte di Gesù e dei Suoi apostoli. Gesù voleva che i Suoi 
insegnamenti, la Sua chiesa e la Sua autorità di battezzare le persone fossero 
restaurati nella stessa maniera in cui erano quando Egli stava sulla terra. 

Spiega ai bambini che il Padre celeste e Gesù Cristo scelsero un giovane che 
era obbediente e in cui avevano fiducia perché Li aiutasse a restaurare la vera 
chiesa. 

• Chi era questo giovane? (Joseph Smith). 

Indica di nuovo l'illustrazione della Prima Visione e spiega che, ogni qualvolta la 
vera chiesa è presente sulla terra, il Signore sceglie un profeta che la guidi. 
Gesù scelse Joseph Smith perché diventasse il primo profeta moderno. 

• Cos'è un profeta? 

Spiega che un profeta è una persona alla quale Gesù impartisce istruzioni per 
la Sua chiesa. 

Aiuta un bambino più grande a leggere ad alta voce Amos 3:7 oppure leggilo tu 
stessa. Spiega che «rivelare il Suo segreto» significa impartire al Suo profeta 
istruzioni tramite visioni, sogni o altre rivelazioni. 
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• A chi Gesù Cristo impartisce le Sue istruzioni? (Al profeta vivente). 

Spiega che il profeta fa sapere alle persone quello che Gesù vuole che esse 
facciano. Il profeta ci aiuta a scegliere il giusto, in modo che possiamo ritornare 
a vivere con il Padre celeste e Gesù. 

Mostra ai bambini Dottrina e Alleanze. 

Spiega che Gesù dette a Joseph Smith molte delle parole contenute in questo 
libro. Alcune di queste parole fecero conoscere a Joseph la chiesa di Gesù. Da 
queste Scritture possiamo sapere che Gesù restaurò la vera chiesa tramite 
Joseph Smith. 

Joseph Smith ricevette il sacerdozio 

Discussione Spiega ai bambini che prima che Joseph Smith potesse restaurare la Chiesa 
doveva essere dotato di un potere speciale: il diritto di agire in nome di Gesù. 

• Sapete come si chiama questo potere? (Sacerdozio). 

Illustrazione e Narra la storia di come Joseph Smith ricevette il sacerdozio: 
s t o r i a Joseph Smith e il suo amico Oliver Cowdery seppero del battesimo durante la 

traduzione del Libro di Mormon. Essi volevano essere battezzati nella vera 
chiesa. Si inginocchiarono e pregarono il Padre celeste. Poco dopo un 
messaggero dal cielo apparve davanti a loro. 

Mostra l'illustrazione 3-11, Giovanni Battista conferisce il Sacerdozio di 
Aaronne. 

Spiega che il messaggero era Giovanni Battista, la stessa persona che aveva 
battezzato Gesù. Quando apparve a Joseph e Oliver, parlò loro del battesimo. 
Egli conferì loro il potere di battezzare. Questo potere è chiamato Sacerdozio di 
Aaronne. Poi Giovanni Battista disse loro di battezzarsi l'un l'altro nella stessa 
maniera in cui egli aveva battezzato Gesù. Prima Joseph battezzò Oliver in un 
vicino fiume, poi Oliver battezzò Joseph. 

Il giusto modo di battezzare era stato restaurato sulla terra, esattamente come 
l'aveva istituito Gesù. 

Illustrazioni e Mostra l'illustrazione 3-12, La restaurazione del Sacerdozio di Melchisedec. 

discussione Spiega che alcune settimane dopo altri tre messaggeri celesti apparvero a 
Joseph e Oliver. Questi uomini erano tre apostoli di Gesù quando Egli viveva 
sulla terra e si chiamavano Pietro, Giacomo e Giovanni. Essi posefo le mani sul 
capo di Joseph e di Oliver e conferirono loro il sacerdozio di Melchisedec. 
Questo Sacerdozio è più grande del Sacerdozio di Aaronne e conferisce agli 
uomini l'autorità di fare molte cose meravigliose in nome di Gesù Cristo, come 
ad esempio impartire benedizioni alle persone ammalate, impartire benedizioni 
paterne ai figli e celebrare le ordinanze nel tempio. 

Il potere del sacerdozio ci consente di essere battezzati e confermati membri 
della Chiesa e di ricevere il dono dello Spirito Santo. Mostra di nuovo 
l'illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino, e l'illustrazione 3-14, La 
confermazione di una bambina. Questo potere si può anche usare per guarire 
coloro che sono ammalati e per suggellare le famiglie nel tempio in modo che, 
se vivono rettamente, potranno rimanere unite per l'eternità. 

Inno Cantate o recitate le parole dell'inno: «Il sacerdozio è stato restaurato». 
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Lezione 7 

Articolo di fede 

Lavagna e 
discussione 

Testimonianza 

Porta testimonianza ai bambini che il sacerdozio è di nuovo presente sulla 
terra. Il potere di agire in nome di Gesù fu restaurato tramite Joseph Smith. 
Joseph usò questo potere per organizzare la vera chiesa di Gesù. Questo 
sacerdozio da allora è rimasto nella vera chiesa. 

• Come si chiama la vera chiesa di Gesù Cristo? (Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni). 

Chiedi ai bambini di ripetere il nome della Chiesa. Spiega che si chiama Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni perché è la vera chiesa di Gesù, che 
Egli stesso ha restaurato negli ultimi giorni, ossia nei tempi in cui oggi viviamo. 

Sommario 

Spiega che noi abbiamo il privilegio di diventare membri della stessa chiesa che 
Gesù organizzò quando era sulla terra. Qualche volta noi chiamiamo la chiesa 
che Gesù organizzò allora «Chiesa primitiva» (vedi il sesto Articolo di fede). 

Recita il sesto Articolo di fede e chiedi ai bambini di ripeterlo insieme a te. 
Esorta coloro che sono in grado di farlo a impararlo a memoria tutto o in parte. 

Chiedi ai bambini di pensare al alcuni motivi particolari per cui desiderano 
diventare membri dell'unica vera chiesa sulla terra. Elenca le loro risposte, 
simili a quelle che seguono, alla lavagna: 

1. Obbedire al Padre celeste. 

2. Avere la guida degli insegnamenti di Gesù. 

3. Essere perdonati dei nostri peccati. 

4. Ricevere il dono dello Spirito Santo. 

5. Tornare a vivere con il Padre celeste e Gesù. 

6. Essere un membro del regno di Dio sulla terra. 

Porta testimonianza del motivo per cui tu ritieni che sia un privilegio essere un 
membro della vera chiesa di Gesù. Descrivi ai bambini la felicità che la Chiesa 
ha portato nella tua vita e la tua gratitudine per appartenere alla Chiesa. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Spiega a bambini che ora che la vera chiesa di Gesù è stata restaurata sulla 
terra possiamo imparare proprio le stesse cose che Egli insegnava quando 
era sulla terra. Noi tutti abbiamo il privilegio di poter diventare membri della 
Sua chiesa. 

Racconta con parole tue la seguente storia o chiedi ai bambini di recitarla: 

«Mi chiamo Ila Marie Goodey. Ho quattordici anni. A tre anni fui colpita dalla 
poliomielite... Ora sono ricoverata nell'Ospedale dei bambini della Primaria a 
Salt Lake City... 

Sin da quando riesco a ricordare i miei genitori mi hanno inculcato la 
convinzione che la cosa più importante della mia vita è la mia chiesa e il mio 
Padre celeste ... Ho imparato ad amare la Chiesa con tutto il cuore ... 
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I miei genitori mi hanno insegnato quanto è importante il battesimo, così 
attendevo con ansia di poter essere battezzata. Quando finalmente compii 
otto anni ero ricoverata in ospedale. I medici erano dell'opinione che non 
potevo lasciare l'ospedale per il tempo necessario per farmi battezzare. Ero 
molto addolorata e implorai papà di farmi battezzare mentre avevo otto anni, 
ma egli disse che avrei dovuto aspettare sino a quando sarei stata 
abbastanza bene da poter essere dimessa, e nessuno sapeva quando ciò 
sarebbe avvenuto. 

Poi, poco prima che compissi nove anni, i miei genitori, gli altri parenti e tanti 
amici vennero all'ospedale e fui battezzata nella vasca della nostra sala di 
terapia fisica. Fui confermata membro della chiesa che amavo. 

Ora, sei anni dopo, mi è stato chiesto di scrivere questa storia per spiegare 
agli altri quanto era importante per me essere battezzata. 

Vorrei dire a tutti voi quanto sono felice di essere membro della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni» (Ila Marie Goodey, «I was Baptized 
in a Hubbard Tank» Children's Friend, gennaio 1963, pag. 30). 

2. Chiedi ai bambini di parlare di un battesimo che hanno visto, come ad 
esempio quello di un fratello o sorella maggiore. 

3. Consenti ai bambini di fare e colorare un disegno che ricordi loro la 
restaurazione della Chiesa, come una tromba per annunciare la 
Restaurazione o Joseph Smith che prega nel Bosco. 
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La fede in Gesù Cristo Lezione 

7 
Scopo Aiutare ogni bambino a comprendere che sviluppare la fede in Gesù Cristo è il 

primo principio del Vangelo. 

Preparazione 1. Leggi e preparati ad esporre e spiegare ai bambini i seguenti passi delle 
Scritture: Marco 10:46-52; Matteo 3:13-17; 3 Nefi 11:8-17; Dottrina e 
Alleanze 76:19-23. 

2. Invita una persona in possesso di una forte testimonianza di Gesù Cristo a 
fare visita alla tua classe per alcuni minuti all'inizio della lezione per portare 
testimonianza ed esprimere i suoi sentimenti verso il Salvatore. Assicurati di 
avere l'approvazione del vescovo o del presidente del ramo prima di invitare 
questa persona. Informane anche la presidentessa della Primaria. 

3. Osserva le seguenti istruzioni per preparare il diagramma intitolato «Come 
diventare membri della chiesa di Gesù Cristo». (Un esempio si trova alla fine 
della lezione). Questo diagramma sarà usato durante le prossime quattro 
lezioni, perciò potrai incollarlo su un foglio di cartone e colorarlo. Le 
dimensioni del diagramma dovranno essere abbastanza grandi, in modo che 
tutti i bambini possano vederlo facilmente. (Qualche volta potrai anche usare 
il diagramma per le attività di gruppo). 

a. Prepara i seguenti cartelli: 

Dono dello Spirito Santo 

Battesimo 

Fede in Gesù Cristo 

Pentimento 

b. Disponi i cartelli sugli scalini come indicato nella lezione. Nella presente 
lezione useremo soltanto lo scalino «Fede in Gesù Cristo». 

4. Scrivi su un foglio di carta per ogni bambino le parole: «Chiedetemi che cosa 
ho imparato su come si può diventare membri della Chiesa di Gesù Cristo». 

5. Prima della lezione esponi le opere canoniche dove i bambini possono 
vederle. 

6. Preparati a cantare o recitare insieme ai bambini le parole dell'inno «lo sento 
attorno a me» (Innario dei bambinij\ le parole si trovano alla fine del manuale. 

7. Aiuta i bambini che sono in grado di farlo ad imparare a memoria il più 
possibile il quarto Articolo di fede. 

8. Materiale necessario: 
a. Bibbia, Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. 
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b. Illustrazione 3-9, Gesù il Cristo (62572; Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 240); illustrazione 3-16, Gesù guarisce il cieco (62145; 
Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 213); illustrazione 3-1, 
Giovanni Battista battezza Gesù (62133; Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 208); illustrazione 3-17, Gesù ammaestra i fedeli 
nell'Emisfero Occidentale (62380; Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 316); illustrazione 3-10, La Prima Visione (62470; Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 403); illustrazione 3-18, Il presidente 
Lorenzo Snow. 

9. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Testimonianza 
dell'ospite 

Esposizione 

Diagramma 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Cos'è la fede? 

Mostra l'illustrazione 3-9, Gesù il Cristo, e tienila esposta durante tutta la 
lezione. 

• Chi è questa persona? 

Presenta l'ospite e spiega ai bambini che hai invitato questa persona a parlare 
brevemente dei suoi sentimenti verso Gesù Cristo. Spiega che la 
testimonianza di ogni persona comprende sempre i suoi sentimenti verso 
Gesù Cristo. Ringrazia l'ospite e congedalo appena ha finito. Dopo che è uscito 
fai le seguenti domande: 

• Chi era il nostro ospite? 

• Come sapete che è stato qui? 

Pensa a un bambino o un'altra persona che non è presente e fai le seguenti 
domande, inserendo nello spazio vuoto il nome del bambino assente: 

• ha veduto il nostro ospite oggi? 

• Come potrebbe sapere che oggi abbiamo avuto un ospite in 
classe? 

Aiuta i bambini a capire che la persona che non era presente non ha veduto il 
nostro ospite, tuttavia se i suoi compagni gli diranno che questo ospite è 
venuto qui, egli probabilmente ci crederà. Credere in una cosa reale e vera, 
anche se non l'abbiamo vista personalmente, significa avere fede. 

Mostra il diagramma «Come diventare membri della chiesa di Gesù Cristo». 
Leggi insieme coi bambini il titolo del diagramma. Chiedi a quelli più piccoli di 
ripeterlo ad alta voce insieme a te. 

Spiega che aver fede o credere in Gesù Cristo è il primo passo per diventare 
membri della chiesa di Gesù Cristo. Metti il primo cartello, «Fede in Gesù 
Cristo», sul primo scalino del diagramma. (Per i bambini più piccoli puoi 
mostrare un'immagine di Gesù insieme al cartello per ricordare loro cosa 
dice). Chiedi ai bambini più grandi di leggere le parole insieme a te. Spiega ai 
bambini che durante questa lezione essi impareranno cos'è la fede in Gesù 
Cristo. 
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Lezione 7 

Esposizione 

Illustrazione e 
storia delle 
Scritture 

Illustrazione, 
Scritture e 
discussione 

La Bibbia e il Libro di Mormori portano testimonianza di Gesù Cristo 

• Anche se non abbiamo mai veduto Gesù, come possiamo credere o aver 
fede che Egli vive e ci ama? (Altre persone hanno visto Gesù e possono 
parlarci di Lui). 

Indica i libri sul tavolo e spiega che questi libri sono chiamati Scritture. Le 
Scritture parlano di molte persone che hanno veduto Gesù o hanno parlato con 
Lui. 

Mostra la Bibbia. Fai notare che una parte della Bibbia parla del tempo in cui 
Gesù visse sulla terra, impartì alle persone i Suoi insegnamenti e organizzò la 
Sua chiesa. La Bibbia parla delle persone che videro e conobbero Gesù e del 
modo in cui Egli aiutò molti di loro. 

Mostra l'illustrazione 3-16, La guarigione del cieco. Narra ai bambini la storia di 
Bartimeo, un cieco che visse ai tempi di Gesù (vedi Marco 10:46-52). 

Spiega che quando Bartimeo udì Gesù avvicinarsi Gli gridò di aver misericordia 
di lui. Molte persone dissero a Bartimeo di non disturbare Gesù e di fare 
silenzio. Ma Gesù udì Bartimeo e chiese che lo portassero da Lui. Bartimeo 
chiese a Gesù di guarirlo in modo che potesse vedere. 

Chiedi ai bambini di ascoltare attentamente mentre leggi Marco 10:52 per 
sapere cosa accadde a Bartimeo. 

• Cosa accadde a Bartimeo? (Gesù lo guarì. Bartimeo potè tornare a vedere). 

Gesù disse che Bartimeo era stato guarito perché aveva fede. Bartimeo 
credeva che Gesù poteva guarirlo. 

• Cosa ci fa conoscere su Gesù la storia di Bartimeo? (Che Gesù ci ama e che 
ci aiuterà se abbiamo fede in Lui). 

Metti l'immagine 3-1, Giovanni Battista battezza Gesù, sopra l'illustrazione di 
Bartimeo. 

• Cosa sta accadendo in questa illustrazione? (Giovanni Battista battezza Gesù). 

Leggi Matteo 3:17. 

• Quando Gesù fu battezzato, Chi parlò dal cielo e disse: «Questo è il mio 
diletto Figliuolo nel quale mi son compiaciuto»? (Il Padre celeste). 

• Cosa sappiamo di Gesù da ciò che dice il Padre celeste? (Che Gesù è Suo 
Figlio). 

Spiega che il Padre celeste portava testimonianza che Gesù è Suo Figlio. 

Mostra il Libro di Mormon. Spiega che in questo libro di Scritture chiamato 
Libro di Mormon possiamo leggere di un numeroso gruppo di Nefiti in America 
che videro Gesù e Lo udirono parlare dopo che era risorto dalla morte. 

Leggi 3 Nefi 11:8. Metti l'illustrazione 3:17, Gesù ammaestra i fedeli 
nell'Emisfero Occidentale, sopra l'illustrazione del battesimo. Leggi 3 Nefi 
11:9-10. Spiega che Gesù disse alle persone che Egli era Gesù Cristo, il 
Salvatore che i profeti avevano detto che sarebbe venuto. 

Aiuta i bambini a capire quanto dovettero sentirsi felici i Nefiti di sapere che 
Gesù era venuto, come aveva detto che avrebbe fatto. Gesù chiese alle 
persone di toccare le Sue mani e i Suoi piedi in modo che sapessero che Egli 
era morto e poi risorto. 
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• Cosa possiamo imparare riguardo a Gesù dalla Sua apparizione ai Nefiti? 
(Che Egli morì e risorse. Egli vive). 

I profeti moderni portano testimonianza dì Gesù Cristo 

Illustrazione e Mostra una copia di Perla di Gran Prezzo. Spiega che in questo libro si trova il 
discussione resoconto della Prima Visione fatto da Joseph Smith. Chiedi ai bambini di dire 

tutto quello che sanno riguardo alla prima visione di Joseph (preparati a 
spiegare la storia della Prima Visione se i bambini ancora non la conoscono; 
vedi Joseph Smith—Storia 1:7-19). 

Metti l'illustrazione 3-10, La Prima Visione, sopra la precedente illustrazione. 
Sottolinea che Joseph Smith vide Gesù centinaia di anni dopo la Sua 
risurrezione. 

Illustrazione e Mostra l'illustrazione 3-18, Il presidente Lorenzo Snow. Spiega che quando egli 
storia era presidente della Chiesa, ebbe una visita personale da parte di Gesù Cristo 

nel Tempio di Salt Lake. 

Un giorno, mentre il presidente Snow percorreva il grande corridoio del Tempio 
di Salt Lake insieme a sua nipote, raccontò alla bambina un'esperienza che 
aveva fatto. La nipote riferì con queste parole quello che il nonno le aveva detto: 

«Eravamo usciti dalla stanza e ci trovavamo nel grande corridoio che porta alla 
sala celeste; io precedevo il mio nonno di qualche passo, quando egli si fermò 
dicendo: «Aspetta un momento, Allie, voglio dirti una cosa. Fu proprio qui che il 
Signore Gesù Cristo mi apparve, al tempo della morte del presidente 
Woodruff...). 

Poi il nonno si avvicinò di un altro passo, allungò la mano sinistra e disse: «Egli 
era proprio qui, circa a un metro dal pavimento. Pareva che poggiasse i piedi 
su una lastra di oro massiccio. 

II nonno mi disse quale glorioso personaggio sia il Salvatore e ne descrisse le 
mani, i piedi, l'aspetto e le bellissime vesti bianche. Tutto era rivestito di una 
tale gloria di candore e di folgore che egli riusciva appena a guardarLo. 

Il nonno fece ancora un passo verso di me, mi posò la mano destra sul capo e 
disse: «Ora, nipote mia, voglio che tu ricordi che questa è la testimonianza di 
tuo nonno, che egli ti ha detto con le sue labbra di aver effettivamente visto il 
Salvatore qui nel tempio, e di averGli parlato faccia a faccia>» (Allie Young 
Pond, citato da Ivan J. Barrett, in «He Lives! For we saw Him». Ensign, agosto 
1975, pag. 20; anche in LeRoi C. Snow, «Remarkable Manifestation to Lorenzo 
Snow», Church News, 2 aprile 1938, pag. 8). 

• Cosa ci fa conoscere riguardo a Gesù la testimonianza del presidente Snow? 
(Che Egli vive, che ha un corpo e che parla alle persone ai nostri giorni). 

Possiamo avere fede in Gesù Cristo 

Discussione Fai ai bambini le seguenti domande: 

• Avete visto Gesù? 

• Perché sapete che Gesù esiste davvero? 

Lascia che i bambini esprimano la loro fede che hanno in Gesù grazie agli 
insegnamenti dei loro genitori, dei loro insegnanti della Primaria e delle 
Scritture. 
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Aiuta i bambini a capire che possiamo avere fede che Gesù vive e ci ama 
grazie alle Scritture e alla testimonianza di persone sincere. Dalle 
testimonianze di altre persone sappiamo che: 

1. Gesù è il Figlio di Dio. 

2. Gesù ci ama e vuole aiutarci. 

3. Gesù vuole che abbiamo fede in Lui. 

4. Gesù risorse e vive ancora. 

5. Gesù ha un corpo e parla alle persone. 

Ricorda ai bambini che aver fede in Gesù Cristo è il primo passo per diventare 
membri delia vera chiesa. 

Inno Cantate o recitate le parole di «lo sento attorno a me». 

Sommario 

Testimonianza Puoi scegliere un'illustrazione tra quelle usate durante la lezione e parlare 
dell'insegnante brevemente della fede che hai in Gesù a causa della testimonianza o 

esperienza a cui si riferisce l'illustrazione. 

Per esempio, mostra l'illustrazione 3-17, Gesù ammaestra i fedeli nell'Emisfero 
Occidentale, e spiega che poiché Gesù apparve ai Nefiti dopo la Sua 
risurrezione e lasciò che essi toccassero le Sue mani e i Suoi piedi, tu sai che 
Egli ama tutte le persone. 

Consegna a ogni bambino un foglietto di carta su cui è scritta la frase: 
«Chiedetemi che cosa ho imparato su come si può diventare membri della 
Chiesa di Gesù Cristo». Esortali a consegnare questo foglietto ai loro genitori e 
a parlare con i familiari di quello che sanno riguardo alla fede in Gesù Cristo. 

Chiedi ai bambini di ripetere le seguenti parole: «Noi crediamo in Dio, il Padre 
Eterno e nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, e nello Spirito Santo» (primo Articolo di 
fede). Poi aiuta coloro che sono in grado di farlo ad imparare a memoria il più 
possibile il quarto Articolo di fede. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Mostra Dottrina e Alleanze e spiega che questo libro parla di un'altra 
occasione in cui Joseph Smith vide Gesù. Mentre Joseph e Rigdon erano 
intenti a studiare e a pensare a Gesù e ai Suoi insegnamenti, il Salvatore 
apparve davanti a loro. 

Chiedi ai bambini di ascoltare mentre leggi la testimonianza di Joseph Smith. 
Leggi Dottrina e Alleanze 76:22 e le parole «Lo vedemmo infatti» del 
versetto 23. 

• Cosa potete imparare riguardo a Gesù dalla testimonianza di Joseph 
Smith? (Che Gesù vive). 

Spiega che leggendo le Scritture e ascoltando la storia delle persone che 
hanno veduto Gesù è più facile avere fede in Gesù. Anche se non abbiamo 
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visto Gesù coi nostri occhi, possiamo aver fede che Egli vive e ci ama grazie 
alla testimonianza di coloro che Lo hanno veduto e ci hanno parlato di Lui 
nelle Scritture. Possiamo sapere in cuor nostro che Gesù è il nostro 
Salvatore se lo chiediamo al Padre celeste nelle nostre preghiere. 

2. Chiedi se i bambini vogliono parlare dei loro sentimenti verso Gesù. Possono 
scegliere un'illustrazione e spiegare come la scena ivi ritratta ha rafforzato la 
loro fede. Ogni illustrazione potrà essere usata più di una volta. 

Dopo che ogni bambino avrà avuto la possibilità di esprimere i suoi 
sentimenti verso Gesù, spiega che essi hanno compiuto un importante 
passo per prepararsi al battesimo. 

• Qual è questo passo? (Sviluppare la fede in Gesù Cristo). 

Indica il diagramma e chiedi ai bambini di leggere e ripetere insieme a te le 
parole «Fede in Gesù Cristo». 

3. Chiedi ai bambini di fare un disegno di una delle storie delle Scritture che 
hanno imparato oggi. 

r n 

Dono dello Spirito Santo ; Fede in Gesù Cristo 

Battesimo j Pentimento 
L— — 
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La Chiesa di Gesù Cristo ha 
dei profeti che ci istruiscono 

Scopo Aiutare i bambini a comprendere l'importanza di ascoltare e di obbedire agli 
insegnamenti dei profeti. 

Preparazione 1. Leggi Luca 1:70. 

2. Chiedi a un detentore del Sacerdozio di Melchisedec del tuo rione o ramo di 
venire in classe e dire ai bambini che egli fingerà di essere re Beniamino. 
(Potrà indossare un accappatoio o altro capo di abbigliamento simile sui 
vestiti per simboleggiare la veste di un re). Chiedigli di presentarsi come re 
Beniamino e di spiegare ai bambini che egli era un re giusto che lavorava 
con le proprie mani per mantenersi onde non essere di peso al suo popolo. 
Chiedigli di spiegare brevemente di aver fatto costruire una torre, e che le 
persone vennero da vicino e da lontano per ascoltare il suo messaggio. 
Chiedigli di parlare brevemente ai bambini di uno dei principi insegnati da re 
Beniamino (vedi Mosia 2-5). 

3. Su altrettanti fogli di carta scrivi in stampatello i seguenti insegnamenti dei 
profeti e presidenti della Chiesa, oppure procurati un'immagine di ognuno di 
essi. Metti i fogli in un contenitore (oppure disponi le illustrazioni a faccia in 
giù sul tavolo). Aggiungi altri insegnamenti se necessario, in modo che ogni 
bambino possa partecipare a questa attività. 

«Tenere la serata familiare». 

«Studiare le Scritture». 

«Andare in chiesa ogni domenica». 

«Pregare ogni giorno». 

«Non prendere le cose che appartengono agli altri». 

«Onorare i genitori aiutandoli in casa». 

«Pagare la decima». 

«Amarsi l'un l'altro» 

4. Mostra sul tavolo o in altro luogo davanti alla classe una copia della rivista 
della Chiesa che contiene un messaggio del profeta. Prima della lezione 
nascondi nella stanza dei pezzi di carta sui quali avrai scritto delle indicazioni 
riguardo al posto dove si trova la rivista. Per esempio, puoi nasconderli sotto 
una sedia, nella finestra o dietro la lavagna. Ogni indicazione dovrà dire ai 
bambini dove cercare la successiva indicazione. L'ultima indicazione deve 
riportarli alla rivista. Nella rivista sottolinea o segna in altra maniera un breve 
messaggio del profeta che i bambini sono in grado di capire. 

5. Materiale necessario: 
a. Bibbia. 
b. Il ritratto del profeta vivente. 
c. Illustrazione 3-19, Il presidente David 0. McKay. 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 
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Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Scritture e 
discussione 

Attività 

Esposizione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

La chiesa di Gesù Cristo è guidata da un profeta 

Spiega ai bambini che oggi avete in classe un ospite molto importante. Invitali 
ad ascoltare attentamente il suo messaggio perché egli parlerà loro di un re e 
profeta giusto. Dopo che l'ospite avrà finito di parlare invita i bambini a 
stringergli la mano e a ringraziarlo per la sua visita. 

Chiedi ai bambini di ascoltare un passo delle Scritture per vedere se riescono a 
imparare qualcosa riguardo ai profeti. Leggi Luca 1:70. Aiutali a capire che 
qualche volta il Signore ci istruisce dicendo ai suoi profeti ciò che dobbiamo 
sapere, e che la Chiesa ha sempre un profeta che la guida. 

• Chi fu il primo profeta su questa terra? (Adamo). 

• Chi fu il primo profeta degli ultimi giorni? (Joseph Smith). 

• Chi è il nostro profeta e presidente della Chiesa oggi? (Mostra il suo ritratto 
e chiedi ai bambini di ripetere il suo nome). 

• Quali profeti della Bibbia e del Libro di Mormon ricordate? 

• Chiunque può decidere di diventare profeta? (Vedi Giovanni 15:16). 

Spiega che non tutti sono chiamati ad essere profeti. È Gesù Cristo che 
sceglie chi sarà il Suo profeta. Quando Gesù Cristo sceglie un profeta gli 
conferisce tutta l'autorità di cui avrà bisogno per presiedere alla Chiesa. 
Questo profeta è anche il presidente della Chiesa. 

Il Padre celeste ci ha dato dei profeti che ci guidano e ci aiutano 

Chiedi ai bambini di ascoltare attentamente le seguenti dichiarazioni. Se 
concordano con la dichiarazione devono alzarsi. Se sono in disaccordo devono 
sedersi. Dedica il tempo necessario a spiegare le dichiarazioni che i bambini 
non capiscono. (Poiché tutte le risposte alle seguenti dichiarazioni sono 
«d'accordo» chiedi ai bambini di sedersi dopo la lettura di ogni dichiarazione. 
Questa attività ha lo scopo di dare ai bambini la possibilità di distendersi e di 
esercitare i grandi muscoli). 

1. Alla conferenza generale ascoltiamo i messaggi del nostro profeta. (D'accordo. 
Spiega che anche i consiglieri del profeta e i dodici apostoli sono profeti). 

2. II nostro profeta non ci dirà mai di fare cose sbagliate. (D'accordo. Spiega 
che noi crediamo che ciò che il profeta ci chiede di fare sarà sempre la cosa 
giusta da fare). 

3. Il presidente (nome dell'attuale profeta) è il profeta e presidente della 
Chiesa. (D'accordo). 

4. Il nostro profeta ci dice le cose che il Padre celeste e Gesù Cristo vogliono 
che facciamo, in modo che saremo felici e potremo vivere di nuovo con 
Loro. (D'accordo). 

Spiega che il profeta comunica i suoi messaggi tramite le riviste della Chiesa, 
parlando alle riunioni, dirigendo e istruendo gli altri dirigenti della Chiesa. 
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Spiega che Gesù Cristo fu il più grande profeta che sia mai vissuto sulla terra. 
Egli insegnò il Vangelo e compì molti miracoli. 

Illustrazione e Spiega ai bambini che racconterai loro una storia del presidente David 0. McKay, 
storia uno dei profeti degli Ultimi Giorni. Spiega che i profeti degli Ultimi Giorni sono i 

profeti che sono vissuti dopo Joseph Smith e sono più vicini al tempo in cui 
viviamo. Mentre racconti la storia tieni esposta l'illustrazione 3-19, Il presidente 
David O. McKay. 

Quando il presidente David 0. McKay era profeta viaggiava in tutto il mondo 
per conoscere e istruire i membri della Chiesa. Una volta, mentre si trovava in 
Germania, sentì parlare di una madre che era paralizzata e quindi non poteva 
venire alla conferenza per sentirlo parlare. 

Questa madre aveva due figli e voleva che essi andassero alla conferenza per 
vedere e ascoltare il profeta vivente. Con grande fede ella disse: «So che se 
manderò i miei figli a stringere la mano del presidente McKay, e poi essi 
torneranno a casa e mi prenderanno per mano—se potrò stringere le loro 
manine tra le mie—so che guarirò». 

Furono presi gli accordi necessari in modo che i due figli potessero andare alla 
conferenza. I bambini erano molto emozionati e entusiasti durante il viaggio 
per andare a vedere il profeta. 

Alla fine della conferenza il presidente McKay strinse la mano di molti dei 
presenti. Egli sapeva che i due bambini sarebbero venuti; quando li vide strinse 
loro la mano e disse: «Volete portare questo fazzoletto a vostra madre, 
insieme alla mia benedizione?» 

I bambini portarono il fazzoletto alla madre. Ella ne fu molto felice e ringraziava 
il Signore ogni giorno per il fazzoletto e per la benedizione che il presidente 
McKay le aveva mandato tramite i suoi due figli. Immediatamente dopo il 
ritorno dei figli a casa ella cominciò a migliorare e ben presto potè muoversi e 
prendersi cura dei suoi figli. (Vedi Cherished Experiences from the Writings of 
President David O. McKay, a cura di Clare Middlemiss [Salt Lake City; Deseret 
Book Co. 1955] pagg. 149-151). 

Possiamo seguire il profeta 

Caccia al tesoro Tieni una semplice caccia al tesoro progressiva. Comincia dicendo: «Da 
qualche parte in questa stanza c'è un messaggio del profeta della Chiesa per i 
componenti di questa classe. Vedete se riuscite a trovarlo». Poi dai ai bambini 
la prima indicazione. Man mano che ogni indicazione viene scoperta, leggila ad 
alta voce o chiedi a un bambino che sa leggere di farlo. L'ultima indicazione 
dirà qualcosa di simile a questo: «È stampato su carta. Sta con altri fogli di 
carta. Ha una bella copertina». Quando i bambini scoprono la rivista, leggi o 
chiedi a un bambino di leggere nella rivista il messaggio del profeta che avrai 
eventualmente segnato. Poi spiega quale tesoro sono le parole di un profeta. I 
profeti possono dirci come dobbiamo vivere in modo da poter ritornare dal 
Padre celeste. 

Sommario Porta testimonianza dei benefici che hai ricevuto grazie allo studio degli 
insegnamenti dei profeti nelle Scritture e l'obbedienza al profeta vivente. Puoi 
raccontare un'esperienza personale di come un insegnamento del profeta ha 
influito sulla tua vita. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Chiedi ai bambini di disporsi in fila e di marciare ordinatamente intorno alla 
stanza mentre dicono o cantano le parole del ritornello di «Segui il profeta» 
(Innario dei bambini). Ogni volta che finiscono di cantare il ritornello il 
bambino che è il primo della fila dovrà dire come seguirà gli insegnamenti 
del profeta e poi si porterà in fondo alla fila. Assicurati che ogni bambino a 
turno prenda il primo posto nella fila. 

Segui il profeta, segui il profeta, 
segui il profeta, non ti smarrire. 
Segui il profeta, segui il profeta, 
egli conosce la retta via. 

2. Spiega che se seguiamo il profeta facendo quello che ci chiede, rimarremo 
sulla retta via e potremo ritornare a vivere con il Padre celeste e Gesù. 
Distribuisci una copia del labirinto (vedi pagina seguente) a ogni bambino e 
invitalo a colorare la retta via che ci riporta al Padre celeste e Gesù. I 
bambini che non sanno leggere possono aver bisogno del tuo aiuto. 

3. Parla di fatti e storie dell'attuale profeta mentre mostri il suo ritratto. 

4. Aiuta i bambini a imparare a memoria il più possibile il quinto Articolo di 
fede. 
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Le benedizioni e 
le ordinanze del sacerdozio 

Scopo Aiutare ogni bambino a comprendere l'importanza delle benedizioni e delle 
ordinanze del sacerdozio. 

Preparazione 1. Leggi Giacomo 5:14-15 e Dottrina e Alleanze 42:44, 48-52. Anche se questi 
passi delle Scritture non saranno usati nella lezione, ti forniranno le basi 
scritturali utili per esporre questo principio. 

2. Prepara un mulino a vento di carta per usarlo nell'attività per richiamare 
l'attenzione. Per fare un mulino a vento di carta prendi un foglio di carta 
quadrato come quello sotto illustrato. Ritaglialo lungo le linee tratteggiate e 
piega alternativamente le punte verso il centro; poi infila uno spillo attraverso 
i punti che stanno al centro e infila la punta dello spillo in una matita o 
bastoncino. 

3. Preparati ad aiutare i bambini a cantare o recitare le parole dell'inno «II 
sacerdozio è stato restaurato» (Innario dei bambini)] le parole si trovano alla 
fine del manuale. 

4. Se puoi prepara una copia della seguente lettera per ogni bambino perché la 
porti a casa. Chiedi ai bambini di indicare il destinatario della lettera (dando il 
tuo aiuto se necessario), come per esempio «mamma e papà». Tieni 
presenti i bambini che non vivono con entrambi i genitori. 

Cari, , 

Ho mai ricevuto una benedizione del sacerdozio? Vi prego di dirmelo. 

Con affetto, 

5. Materiale necessario: 
a. Una bottiglietta di olio consacrato. 
b. Pastelli o matite per i bambini perché possano firmare le lettere. 
c. Illustrazione 3-11, Giovanni Battista conferisce il Sacerdozio di Aaronne 

(62013; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 407); illustrazione 
3-12, La restaurazione del Sacerdozio di Melchisedec (62371; Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 408); illustrazione 3-20, Padre che si 
prepara a benedire il figlio ammalato; illustrazione 3-21, Padre che 
benedice il figlio neonato. 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 
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Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Le ordinanze del sacerdozio sono state restaurate 

Mostra ai bambini il mulino di carta che hai preparato (puoi fare il mulino in 
classe per insegnare ai bambini come si fa, se lo ritieni opportuno). Invita un 
bambino a venire davanti alla classe e a soffiare sul mulino a vento per farlo 
girare. 

• Cosa fa girare il mulino a vento? (La forza del vento). 

• Cosa accadrebbe se non vi fosse vento? 

Spiega che il vento può avere una grande forza. Può essere usato per pompare 
l'acqua dalla terra e può far funzionare grandi macchine. Spiega ai bambini che 
oggi conosceremo un altro potere, molto più forte dei vento. Ricorda loro la 
recente lezione che abbiamo tenuto sulla restaurazione della vera chiesa di 
Gesù Cristo (vedi la lezione 6). Un motivo importante per restaurare il Vangelo 
era la restaurazione del sacerdozio sulla terra. 

• Perché il sacerdozio è tanto importante? (Aiuta i bambini a capire che ha il 
potere di agire in nome del Padre celeste e di Gesù Cristo). 

• Cosa significa agire in nome del Padre celeste e Gesù? (Fare le cose che 
Essi farebbero). 

• Quali sono alcune delle buone cose che Gesù Cristo fece sulla terra? (Fu 
battezzato, guarì gli infermi, ridette la vista ai ciechi, benedisse i bambini, 
preparò il sacramento per la prima volta e così via). 

• Queste cose si possono fare oggi? (Sì, si possono fare e vengono fatte oggi. 
Aiuta i bambini a capire che tali cose si possono fare soltanto mediante il 
retto uso del sacerdozio e la nostra fede). 

• Cos'è dunque il sacerdozio? Cosa può fare una persona che onora 
rettamente il suo sacerdozio? (Spiega ai bambini che per ritornare al nostro 
Padre in cielo dobbiamo ricevere certe ordinanze. Queste ordinanze possono 
esser celebrate soltanto tramite l'autorità e il potere del sacerdozio). 

• Quali sono alcune delle ordinanze del sacerdozio? (Sacramento, battesimo, 
confermazione, ordinazione al sacerdozio, suggellamento nel tempio, ecc... 
Se necessario dai alcuni suggerimenti, come ad esempio: «Cosa può 
accadere quando compirete otto anni?»). 

Altre ordinanze ci danno ie benedizioni di cui abbiamo bisogno in questa 
vita. 

• Quali benedizioni possiamo ricevere da coloro che detengono il sacerdozio? 
(Le risposte possono comprendere la benedizione degli infermi, le 
benedizioni paterne, l'imposizione del nome e la benedizione dei neonati. 
Anche in questo caso dai l'aiuto necessario). 

Spiega che queste ordinanze e benedizioni ci sono disponibili tramite la nostra 
fede, le nostre preghiere e la giusta autorità del sacerdozio. 
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Illustrazioni Mostra l'illustrazione 3-11, Giovanni Battista conferisce il sacerdozio di 
Aaronne, e l'illustrazione 3-12, La restaurazione del Sacerdozio di Melchisedec. 
Esprimi la tua gratitudine al Padre celeste e a Gesù Cristo che vollero 
consentire che queste benedizioni fossero restaurate tramite il profeta Joseph 
Smith. Spiega ai bambini che durante l'anno vi saranno altre lezioni su 
battesimo, confermazione, sacramento e templi. Assicura loro che il Padre 
celeste ha programmato che essi vivessero per sempre con una famiglia 
affettuosa, e che tramite queste ordinanze possono ritornare a Lui. 

Il sacerdozio può benedire tutte le persone 

Discussione • Vostro padre o un altro detentore del sacerdozio ha mai messo le mani sul 
vostro capo per impartirvi una benedizione? (Esorta i bambini a parlare di 
queste esperienze. Scopri chi ha impartito loro la benedizione e per quale 
motivo). 

Commenta con i bambini i seguenti punti riguardo alle benedizioni: 

1. Una benedizione è impartita da una persona che detiene il Sacerdozio di 
Melchisedec. La persona che detiene il sacerdozio ha il potere di agire in 
nome di Gesù Cristo. Questa persona può essere vostro padre, vostro 
fratello, vostro nonno, il vescovo o presidente del ramo, i missionari, i vostri 
insegnanti familiari o qualsiasi altro degno detentore del sacerdozio di 
Melchisedec. 

2. Tutte le benedizioni impartite tramite l'autorità del sacerdozio hanno lo scopo 
di aiutarci. 

3. Vi sono diversi generi di benedizioni. 

Spiega ai bambini che ora impareranno a conoscere due tipi di benedizioni 
speciali del sacerdozio. 

I detentori del sacerdozio possono benedire e imporre il nome ai neonati 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-21, Padre che benedice il figlio neonato. 

• Cosa sta accadendo in questa illustrazione? (Un neonato viene benedetto e 
gli viene imposto il nome). 

Chiedi ai bambini di pensare all'ultima volta che hanno visto benedire un 
neonato. 

• Come vi siete sentiti mentre il neonato veniva benedetto? (Esorta i bambini 
a parlare delle loro esperienze e sentimenti). 

I detentori del sacerdozio possono benedire gli ammalati 

Articolo di fede Spiega ai bambini che come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni noi crediamo in un altro tipo di benedizione chiamata benedizione 
degli infermi. Leggi a voce alta il settimo Articolo di fede e aiuta i bambini a 
ripetere la frase «Noi crediamo nel dono delle guarigioni». Ricorda ai bambini 
che la guarigione può avvenire dopo tale benedizione quando ciò è volontà del 
Padre celeste. 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-20, Padre che si prepara a benedire il figlio ammalato. Spiega 
che quando una persona è ammalata i detentori del sacerdozio possono impartirle 
una benedizione speciale. È buona cosa chiedere una benedizione quando 
siamo ammalati. Spiega quanto segue riguardo alla benedizione degli infermi: 
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1. Se siete ammalati e avete bisogno di una benedizione potete dirlo ai vostri 
genitori. Se vostro padre detiene il Sacerdozio di Melchisedec, probabilmente 
chiederà a un altro degno detentore del sacerdozio della Chiesa di aiutarlo a 
impartirvi una benedizione. Se vostro padre non detiene il Sacerdozio di 
Melchisedec, potete chiedere una benedizione ai vostri insegnanti familiari, 
nonno o zio, vescovo o presidente del ramo o ai missionari. 

2. Coloro che benedicono gli infermi usano puro olio di oliva che è stato 
consacrato da due membri del Sacerdozio di Melchisedec. Mostra ai bambini 
la bottiglietta di olio consacrato. 

3. La benedizione degli infermi consiste di due parti: Primo, uno dei detentori 
del sacerdozio versa una piccola quantità d'olio sul capo della persona 
inferma e dice una breve preghiera. Secondo, i due detentori del sacerdozio 
pongono le mani sul capo della persona inferma e uno di essi suggella 
l'unzione dicendo un'altra preghiera speciale, impartendo con essa una 
benedizione secondo l'ispirazione del Padre celeste. 

Spiega ai bambini che quando abbiamo fede e riceviamo una benedizione del 
sacerdozio, il Padre celeste ci benedirà secondo la Sua volontà. Egli farà 
sempre ciò che è meglio per noi. 

Esperienza Narra un'esperienza personale, o altra esperienza di cui sei a conoscenza, in 
dell'insegnante cui una persona inferma è stata guarita dopo aver ricevuto una benedizione. 

Spiega ai bambini quanto sei riconoscente per il sacerdozio e per il dono della 
guarigione. 

La benedizione paterna 

Storia Spiega ai bambini che c'è un'altra benedizione speciale del sacerdozio, 
narrando la seguente storia (nel raccontare la storia e nel commentare il 
principio trattato, tieni presenti i bambini che non hanno un padre che potrebbe 
impartire loro una benedizione del sacerdozio). 

Stava per iniziare l'anno scolastico e Melissa era preoccupata, anche se aveva 
aspettato con ansia quel momento per lungo tempo. Era la prima volta che la 
bambina andava a scuola e non aveva idea di cosa fosse. Non conosceva nè 
l'insegnante né gli altri bambini che avrebbe avuto come compagni di scuola. 

La sera prima della riapertura delle scuole Melissa tirò fuori il grembiulino 
nuovo che avrebbe indossato la mattina dopo e si preparò per andare a letto. 
Ma presto cominciò a sentirsi male e corse in soggiorno tenendosi lo stomaco: 
«Non mi sento bene. Forse sono malata». I genitori le si avvicinarono e 
cercarono di confortarla. La mamma la abbracciò forte e il papà le disse che 
capiva benissimo la sua preoccupazione per l'inizio della scuola. 

Le disse anche che avrebbe potuto darle una cosa che l'avrebbe aiutata a 
iniziare con gioia la scuola e le parlò della speciale benedizione che un padre 
può dare tramite il potere del sacerdozio. 

Melissa rispose che le sarebbe piaciuto ricevere una benedizione dal papà. 
Così egli le impose le mani sulla testa e la benedisse affinché potesse farsi 
tanti nuovi amici e amiche e potesse avere un'insegnante brava e gentile che 
le volesse bene e l'aiutasse a imparare tante cose belle. 

Dopo la benedizione Melissa abbracciò il papà e lo ringraziò per averle dato una 
benedizione paterna. Disse che si sentiva già meglio. 

• Avete mai avuto bisogno dell'aiuto di qualcuno per risolvere un problema? 
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• Qualcuno di voi può parlare di un'occasione in cui ha ricevuto una 
benedizione da suo padre? 

Esorta i bambini a chiedere una benedizione al loro padre ogni qualvolta ne 
hanno particolare bisogno. Spiega che se il loro padre non detiene il 
sacerdozio, possono ricevere questa benedizione da qualsiasi degno detentore 
del Sacerdozio di Melchisedec, come ad esempio l'insegnante familiare, il 
vescovo, il presidente del ramo, i missionari o altri parenti come gli zii o i nonni 
che detengono il sacerdozio. (Tieni presenti i bambini che provengono da 
famiglie in cui i detentori del sacerdozio non sono bene accetti). 

Canta o recita le parole dell'inno: «Il sacerdozio è stato restaurato». 

Sommario 

Distribuisci le lettere che hai preparato e spiega ai bambini cosa c'è scritto. 
Aiuta ogni bambino a scrivere il nome del destinatario e a firmare. Esorta i 
bambini a parlare ai loro genitori delle benedizioni del sacerdozio che hanno 
ricevuto e delle benedizioni che hanno imparato a conoscere nella Primaria. 

Porta testimonianza che il sacerdozio con il suo potere è stato restaurato sulla 
terra e che è un dono speciale del Padre celeste per renderci più felici. Tramite 
l'autorità e il potere del sacerdozio possiamo ricevere le ordinanze e le 
benedizioni necessarie per tornare a vivere con il Padre celeste e per vivere in 
un modo migliore qui sulla terra. 

Invita il bambino che dice la preghiera di chiusura a ringraziare i! Padre celeste 
per le benedizioni speciali del sacerdozio. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Consenti ai bambini di tracciare con un pastello la silhouette delle loro mani 
su un foglio di carta. Spiega che, quando siamo ammalati, un detentore del 
sacerdozio può imporre le mani sul nostro capo per impartirci una 
benedizione. In quali altre occasionici vengono poste ie mani sul capo? (I 
bambini più grandi potranno scrivere su ogni dito della mano che hanno 
tracciato la risposta alla domanda, come ad esempio: confermazione, 
ordinazione del sacerdozio, benedizione paterna. Per i bambini più piccoli 
parla semplicemente di queste altre benedizioni). 

2. Prendi accordi perché un padre con il suo neonato venga in classe a parlare 
con i bambini. Chiedigli di descrivere la benedizione del neonato, quindi fai le 
seguenti domande: 

• Qual è il nome che è stato imposto al neonato? Per quale motivo è stato 
scelto quel nome? 

• Chi ha benedetto il neonato e quale autorità deteneva? 

• Quali altre persone hanno partecipato alla benedizione e cosa hanno fatto? 

• Perché quello è stato un giorno speciale per il neonato? 

• Quali benedizioni speciali ha ricevuto il neonato? (Parlane con cautela). 

3. Fai alcuni semplici disegni, come quelli proposti nella pagina seguente, che 
rappresentano le risposte ai seguenti indovinelli. Distribuiscili alla classe e 
chiedi a ogni bambino di mostrare il disegno e dire cosa rappresenta. 

Inno 

Lettere 

Testimonianza 
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Spiega che leggerai alcuni indovinelli. I bambini dovranno decidere quale 
disegno dà la risposta. Il bambino che ha la risposta all'indovinello la metterà 
accanto all'illustrazione della relativa benedizione. (Alcuni disegni possono 
essere usati più di una volta). 
a. Sono usato quando viene impartita una benedizione a una persona 

ammalata. Un detentore del sacerdozio versa alcune mie gocce sulla testa 
della persona ammalata. Chi sono? (L'olio consacrato). 

b. Non so né camminare né parlare; sono molto, molto piccolo. Ho bisogno 
di ricevere un nome e una benedizione. Chi sono? (Un neonato). 

c. Ho bisogno di una benedizione speciale. Ho la febbre alta e ho chiesto a 
papà di impartirmi una benedizione che mi aiuti a stare meglio. Chi sono? 
(Un bambino ammalato). 

d. Mi è stato dato un potere speciale chiamato sacerdozio. Sono sposato e ho dei 
figli ai quali posso impartire una benedizione paterna. Chi sono? (Un padre). 

e. Quando una persona ammalata chiede una benedizione, almeno un certo 
numero di uomini che detengono il Sacerdozio di Melchisedec sono 
chiamati a impartire quella benedizione, lo sono questo numero. Chi 
sono? (Il numero due). 

f. Quando i detentori del sacerdozio benedicono un neonato o una persona 
ammalata, oppure impartiscono una benedizione paterna, usano noi. Ci 
posano sul capo della persona da benedire o ci usano per tenere il 
neonato. Chi siamo? (Le mani). 
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Lezione 23 Il pentimento 

Scopo Aiutare i bambini a comprendere il principio del pentimento e il motivo per cui 
è importante per noi. 

Preparazione 1. Leggi e preparati a commentare Dottrina e Alleanze 58:42 e 3 Nefi 9:22. 

2. Usa il diagramma «Come diventare membri della chiesa di Gesù Cristo» 
preparato per la lezione 7, con il cartello «Fede in Gesù Cristo» già al suo 
posto. Prepara anche il cartello «Pentimento» da usare durante la lezione. 
(Farai bene a prepararti a ripassare il quarto Articolo di fede con i bambini e 
ad aiutare quelli che sono in grado di impararlo a memoria tutto o in parte 
man mano che esponi i principi durante la lezione). 

3. Prepara i seguenti cartelli (conservali in modo da poterli usare di nuovo nella 
lezione 22): 

Provare dispiacere 

Chiedere perdono 

Rimediare al male fatto 

Non ripetere l'errore 

4. Preparati ad aiutare i bambini a cantare o a recitare le parole della seconda 
strofa dell'inno «Padre, aiutami a perdonar» (Innario dei bambini): le parole si 
trovano alla fine del manuale. 

5. Ricorda che i bambini al di sotto degli otto anni non sono considerati 
responsabili. Nessun bambino deve essere fatto sentire colpevole. 

6. Materiale necessario: 
a. Bibbia, Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze. 
b. Nastro adesivo. 
c. Benda. 

7. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua 
scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Svolgimento 
della lezione 
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Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia 

Quando abbiamo fatto delle scelte sbagliate dobbiamo pentirci 

Mostra ai bambini una benda. 

• Nessuno di voi si è mai tagliato? 

• Come vi siete sentiti? 

• Cosa dobbiamo fare quando ci tagliamo? (Pulire il taglio e bendarlo). 

• Perché dobbiamo pulire e fasciare il taglio? (Per farlo guarire più 
rapidamente). 

Quando facciamo una cosa sbagliata è come procurarsi un taglio. Ci fa sentir 
male e ci rende tristi perché sappiamo di aver fatto uno sbaglio. Il pentimento 
può aiutarci quando abbiamo commesso un errore: è un modo di pulire e 
fasciare una ferita spirituale. 

Esponi il cartello «Pentimento» 

Narra con parole tue la seguente storia: 

Riccardo era andato al negozio per acquistare il pane per sua madre. Vide sul 
banco di vendita delle caramelle. Ne desiderava qualcuna, ma non aveva 
abbastanza denaro per acquistarle. Mentre il negoziante prendeva il pane, 
Riccardo si mise in tasca alcune caramelle. Quando il negoziante lo servì ' 
Riccardo pagò il pane e mangiò le caramelle mentre tornava a casa. Più tardi 
Riccardo cominciò a pensare a una cosa che i suoi genitori gli avevano 
insegnato. 

Chiedi a un bambino più grande di leggere Esodo 20:15 oppure leggilo tu 
stessa ad alta voce. 

• Secondo voi come si sentiva Riccardo? (Infelice). 

• Cosa aveva fatto di male Riccardo? (Aveva rubato delle caramelle). 

• Cosa può fare Riccardo per liberarsi di questo sentimento di infelicità? 
(Pentirsi). 

Chiedi a un bambino di esporre il cartello «Provare dispiacere» sotto 
«Pentimento». 

Spiega che quando ci rendiamo conto di aver fatto una cosa sbagliata 
dobbiamo ammettere di aver commesso un errore e provare dispiacere per 
averlo fatto. Questo sentimento è il modo usato dal Padre celeste per aiutarci 
a capire che abbiamo fatto una cosa sbagliata. 

Spiega che la cosa che Riccardo deve subito fare è chiedere perdono per ciò 
che ha fatto. 

Chiedi a un altro bambino di esporre il cartello «Chiedere perdono». 

A chi Riccardo deve chiedere perdono? (Al Padre celeste e al negoziante). 

Fai notare che quando ci pentiamo di una scelta sbagliata che abbiamo fatto 
dobbiamo chiedere al Padre celeste e alla persona che abbiamo offesa di 
perdonarci. Dobbiamo ammettere di aver fatto una scelta sbagliata e poi 
chiedere di essere perdonati di ciò che abbiamo fatto. 

• Come chiediamo al Padre celeste di perdonarci? (Lo chiediamo in preghiera). 

Spiega che la terza cosa che Riccardo deve fare è cercare di rimediare al male 
fatto. Chiedi a un altro bambino di esporre il cartello «Rimediare al male fatto» 
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sotto gli altri cartelli. Aiuta i bambini a capire che dobbiamo cercare di 
rimediare al male che abbiamo fatto a causa della nostra cattiva scelta. 
Qualche volta non possiamo rimediare al male fatto (come ad esempio 
sostituire una cosa che abbiamo rovinato), ma dobbiamo fare del nostro 
meglio. 

• Come può Riccardo rimediare al male fatto? (Tornare al negozio e pagare le 
caramelle, o svolgere gratuitamente del lavoro per il negoziante). 

Ricorda ai bambini che un'altra cosa che Riccardo deve fare è decidere di non 
commettere più quella cattiva azione. Chiedi a un altro bambino di esporre il 
cartello «Non ripetere l'errore» sotto gli altri cartelli. Concludi che Riccardo 
deve decidere di non fare mai più quella scelta sbagliata. Egli saprà di essersi 
veramente pentito se si dispiace di aver fatto il male ed è disposto ad 
ammetterlo, chiede di essere perdonato, cerca di rimediare al male fatto e 
decide di non fare mai più quella scelta sbagliata. Man mano che menzioni 
ogni passo del pentimento indica il cartello corrispondente. 

Inno Cantate o recitate le parole della seconda strofa dell'inno «Padre, aiutami a 
perdonar». 

Il pentimento è un passo per diventare un membro della vera chiesa 

Diagramma e Spiega che Gesù Cristo vuole che sappiamo come possiamo pentirci, in modo 
discussione che quando diventiamo membri della Sua chiesa potremo pentirci dei nostri 

errori. 

Mostra il diagramma «Come diventare membri della Chiesa di Gesù Cristo» 
usato nella lezione 7. 

Ricorda ai bambini che in una lezione precedente hanno imparato un passo che 
bisogna compiere per diventare membri della vera chiesa. Questo passo è la 
fede in Gesù Cristo. Togli dalla mostra il cartello «Pentimento» e disponilo sul 
diagramma sopra il cartello «Fede in Gesù Cristo». 

Chiedi ai bambini di dire ad alta voce questi due passi necessari per diventare 
membri della vera Chiesa: fede e pentimento. 

Spiega che dopo essere stati battezzati dobbiamo pentirci ogni volta che 
facciamo una scelta sbagliata. Il Salvatore ci ha promesso che quando ci 
pentiamo veramente Egli ci perdonerà e non ricorderà più i nostri peccati. 

Leggi ai bambini Dottrina e Alleanze 58:42. 

• Qua! è la grande promessa che Gesù ci ha fatto se ci pentiamo? 

Spiega che il pentimento deve essere un elemento importante della nostra 
vita. Dopo che abbiamo compiuto gli otto anni siamo responsabili delle scelte 
che facciamo. Gesù sa che non sempre faremo le scelte giuste. Egli ci ama e 
ci ha dato il mezzo per rimediare alle nostre scelte sbagliate. Egli ci ha detto 
che dobbiamo pentirci in modo da poter ritornare a vivere con Lui e con il 
Padre celeste. 

Sommario 

Scritture Leggi ad alta voce o fai leggere a un bambino più grande la prima frase di 3 
Nefi 9:22. 

Esposizione 
dell'insegnante 
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Lezione 7 7 

Spiega che il pentimento è una benedizione molto importante che può aiutarci 
a prepararci a vivere di nuovo con il Padre celeste. Spiega anche che dopo che 
abbiamo fatto tutto il possibile per rimediare al male fatto, il Padre celeste ci 
perdonerà soltanto grazie all'espiazione di Gesù Cristo (vedi 2 Nefi 25:23). 

Testimonianza Porta testimonianza del principio del pentimento e invita i bambini a chiedere ai 
dell'insegnante genitori di spiegare loro nuovamente a casa cos'è il pentimento. Esprimi la tua 

gratitudine perché il Padre celeste e Gesù Cristo ci hanno dato la possibilità di 
correggere i nostri errori, in modo che possiamo godere la vita qui sulla terra e 
alla fine ritornare a vivere per sempre con Loro. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Prepara per ogni bambino il seguente foglio. Chiedi ai bambini di scrivere i 
quattro passi del pentimento. Per i bambini più piccoli traccia i cerchi per le 
due facce e invitali ad aggiungere i tratti del volto. Suggerisci che i bambini 
portino questo foglio a casa e lo mettano dove potranno vederlo facilmente 
per ricordare come possono pentirsi e cambiare i loro sentimenti di tristezza 
in sentimenti di felicità. 

Dopo che mi sono pent i to mi sento felice. 

2. Chiedi ai bambini di fingere di essere dispiaciuti e di chiedere a qualcuno di 
perdonarli per una cosa sbagliata che hanno fatto. Sottolinea che quando si 
chiede perdono la sincerità è molto importante. Questa sincerità spesso è 
evidente nel tono di voce. Mostra loro come si chiede perdono senza 
sincerità e con sincerità e poi invitali a esercitarsi a chiedere perdono con il 
giusto tono di voce e il giusto atteggiamento. 

3. Con parole tue narra la storia del pentimento di Alma il Giovane e dei quattro 
figli di Mosia (vedi Mosia 27). Mentre narri la storia indica ogni passo de! 
pentimento. 

49 

1. 

2. 

3. 

4. 



Lezione 23 Il battesimo 

Scopo Aiutare ogni bambino a comprendere quanto è importante essere battezzati. 

Preparazione 1. Leggi Matteo 3:13-17; 2 Nefi 9:23 e Dottrina e Alleanze 20:73-74. 

2. Porta in classe il diagramma «Come diventare membri della Chiesa di Gesù 
Cristo» usato nella lezione 7 con i cartelli «Fede in Gesù Cristo» e 
«Pentimento» già al loro posto. Tieni pronto il cartello «Battesimo» da porre 
sul diagramma durante la lezione. 

3. Una palla da tennis o un piccolo animale di stoffa. 

4. Materiale necessario: 
a. Bibbia, Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze. 
b. Illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino (62018); e illustrazione 3-1, 

Giovanni Battista battezza Gesù (62133; Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 208). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua 
scelta. 

Nota: Adatta questa lezione secondo necessità se vi sono dei bambini che 
sono già stati battezzati. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Possiamo essere battezzati all'età di otto anni 

Mostra il diagramma «Come diventare membri della chiesa di Gesù Cristo». 
Invita un bambino a disporre sul terzo scalino il cartello «Battesimo». Spiega ai 
bambini che il battesimo è il terzo passo per diventare membri della chiesa di 
Gesù Cristo. 

Spiega ai bambini che prima che possano essere battezzati deve avvenire una 
cosa importante. Invitali ad ascoltare la seguente poesia sul battesimo. 
Spiega che lascerai fuori una parola. Questa parola è anche un numero. Chiedi 
ai bambini di ascoltare e vedere se sanno dire qual è la parola che manca. 
Devono alzare la mano quando sanno quale parola hai lasciato fuori. 

Mi piacciono tutti i miei compleanni, 
ognuno mi porta una gioia più grande. 
Ma non posso aspettare di avere anni 
perché, allora, vedete, sarò battezzato. 

• Qual è la parola che manca? (Otto). 

Svolgimento 
della lezione 

Diagramma 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Esposizione 
dell'insegnante 

Scritture 

Illustrazione e 
discussione 

Inno 

Illustrazione e 
discussione 

Spiega che aspettiamo sempre con piacere il giorno del nostro compleanno, 
ma l'ottavo compleanno ha un significato speciale perché significa che siamo 
abbastanza grandi da poter essere battezzati. 

Gesù Cristo obbedì al comandamento di essere battezzato 

Ricorda ai bambini che il Padre celeste ha comandato a tutti di farsi battezzare. 
Gesù Cristo voleva obbedire a tutti i comandamenti del Padre celeste. 

Leggi ad alta voce 2 Nefi 9:23. Spiega che Santissimo d'Israele è un altro 
nome di Gesù Cristo. 

Spiega che questo passo delle Scritture ci comanda di essere battezzati. 
Questo passo dice anche che se non siamo battezzati non possiamo essere 
salvati nel regno di Dio. In altre parole, dobbiamo essere battezzati per vivere 
di nuovo con il Padre celeste e Gesù. 

Mostra l'illustrazione 3-1, Giovanni Battista battezza Gesù. Narra la storia di 
questo episodio (vedi Matteo 3:13-17). 

• Chi battezzò Gesù? (Giovanni Battista). 

Fai notare che Gesù andò da Giovanni Battista per essere battezzato poiché 
Giovanni possedeva l'autorità del sacerdozio necessaria per battezzare. 

Per battezzare Gesù, Giovanni Battista Lo fece scendere nelle acque del Fiume 
Giordano. Dopo aver detto la preghiera battesimale Giovanni Lo immerse 
completamente nell'acqua, poi Lo fece uscire dall'acqua. 

Spiega che il battesimo fatto immergendo completamente nell'acqua una 
persona e facendola riemergere si chiama battesimo per immersione. Chiedi ai 
bambini di ripetere le parole battesimo per immersione. 

Possiamo essere battezzati proprio come lo fu Gesù Cristo 

Invita i bambini ad ascoltarti recitare le parole della seconda strofa della poesia 
sul battesimo. Poi chiedi loro di ripetere le parole insieme a te. 

Battezzato come lo fu Gesù 
da chi detiene il vero sacerdozio. 
E dunque obbedire alle leggi di Dio 
è proprio quello che voglio far. 

• Cos' è «quello che voglio far» secondo questa poesia? (Essere battezzato 
«come lo fu Gesù»). 

• Come saremo battezzati se verremo battezzati nella stessa maniera in cui fu 
battezzato Gesù? (Per immersione e da qualcuno che detiene l'autorità del 
sacerdozio). 

Esponi l'illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino, accanto all'illustrazione 
di Giovanni Battista che battezza Gesù. 

Spiega che per essere battezzato Gesù Cristo fu immerso completamente 
nell'acqua. Oggi il battesimo di solito avviene in una casa di riunione, in una 
speciale vasca chiamata fonte battesimale. Se nelle vicinanze non c'è un fonte 
battesimale, il battesimo ha luogo in un fiume o in un lago. 
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Esposizione 
dell'insegnante 

Articolo di fede 

Illustrazione e 
spiegazione 

Scritture 

Esperienza 
personale 

• Quale autorità possedeva Giovanni Battista che gli consentiva di battezzare? 
(Il Sacerdozio di Aaronne). 

• Quale autorità deve possedere la persona che ci battezza? (Deve essere un 
sacerdote del Sacerdozio di Aaronne o detenere il Sacerdozio di 
Melchisedec). 

• Conoscete qualcuno che possiede il sacerdozio e quindi ha l'autorità di 
battezzare? 

Ricorda ai bambini che mentre Joseph Smith traduceva il Libro di Mormon con 
l'aiuto di Oliver Cowdery apparve loro Giovanni Battista, che spiegò il modo 
giusto di battezzare. Egli conferì loro il sacerdozio in modo che avessero 
l'autorità di battezzare le altre persone. Il sacerdozio è stato conferito ad altre 
persone, in modo che possiamo avere il privilegio di essere battezzati da 
qualcuno che possiede l'autorità richiesta. 

Spiega che la persona che battezzerà ognuno di loro avrà lo stesso sacerdozio 
che Giovanni Battista deteneva. Il quinto Articolo di fede spiega come un 
uomo riceve questa autorità. 

Leggi ad alta voce e chiedi ai bambini di ripetere quanto segue: 

«Noi crediamo che un uomo deve essere chiamato da Dio... da parte di coloro 
che detengono l'autorità». 

L'ordinanza del battesimo 

Indica nell'illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino, la posizione delle 
mani. Spiega ai bambini le seguenti disposizioni: Quando sarete battezzati, voi 
e l'uomo che vi battezzerà scenderete nel fonte battesimale. L'uomo che vi 
battezzerà terrà il vostro braccio destro con la mano sinistra. Voi potete 
stringervi il naso con la mano destra e con la sinistra tenervi stretto al braccio 
sinistro dell'uomo che vi battezzerà. L'uomo che vi battezzerà quindi alzerà la 
mano destra e dirà le parole della preghiera battesimale. 

Spiega ai bambini che la preghiera battesimale si trova nelle Scritture. Invitali 
ad ascoltarti mentre leggi le parole della preghiera. 

Leggi Dottrina e Alleanze 20:73, cominciando dalle parole «Essendo stato 
incaricato». Aiuta i bambini a capire che il vero battesimo è celebrato soltanto 
da qualcuno a cui è stata data l'autorità di rappresentare Gesù Cristo per 
celebrare il battesimo. Il loro battesimo avrà valore come se li avesse battezzati 
Gesù stesso. 

Spiega che dopo aver detto la preghiera l'uomo che battezza mette la mano 
destra sulla schiena della persona e la fa scendere lentamente nell'acqua, sino 
a immergerla completamente. Poi solleva la persona fuori dell'acqua. 

Aiuta i bambini a capire che rimarranno sott'acqua soltanto per un attimo e che 
l'uomo che li battezzerà li reggerà fermamente. Essi si terranno al suo braccio 
e potranno chiudersi il naso in modo da non inspirare o inghiottire l'acqua. 

Se io desideri puoi parlare del tuo battesimo. Oppure, se nella tua classe vi 
sono dei bambini che sono stati già battezzati, invitali a parlare del loro battesimo. 

Lascia che i bambini facciano delle domande ed esprimano i loro sentimenti 
riguardo al battesimo. Aiutali a capire che il battesimo può essere per loro 
un'esperienza meravigliosa. 
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Lezione 7 7 

Quando siamo battezzati siamo felici 

Spiega ai bambini che vuoi porre loro alcune domande in modo da ripassare 
quello che hanno imparato riguardo all'importante passo del battesimo. Lancia 
la palla o l'animale di pezza a un bambino e fai una delle domande seguenti. 
Assicurati che ogni bambino abbia la possibilità di afferrare il giocattolo e di 
rispondere a una domanda. 

• A quanti anni possiamo essere battezzati? (A otto anni). 

• Perché dobbiamo essere battezzati? (Perché è un comandamento). 

• Dove saremo battezzati? (In un fonte battesimale o in un altro specchio d'acqua). 

• Cosa deve possedere un uomo per poterci battezzare? (Il sacerdozio). 

• Come saremo battezzati? (Per immersione). 

• Perché secondo voi vi sentirete felici quando sarete battezzati? 

Lascia che i bambini rispondano e parlino dei loro sentimenti. Puoi sottolineare 
che essi saranno felici di diventare membri della chiesa di Gesù Cristo; saranno 
felici di sapere che seguono il Suo esempio e saranno felici di obbedire al Suo 
comandamento. 

Storia Narra la seguente storia di una bambina che voleva essere battezzata: 

«Quando la mamma e le sorelle di Alice decisero di diventare membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Alice aveva soltanto sei anni 
e quindi era troppo piccola per essere battezzata insieme ai suoi familiari... 
Poiché sovente in famiglia si parlava della meravigliosa esperienza del 
battesimo e della gioia che si provava ad essere membri della Chiesa, Alice 
non vedeva l'ora di compiere otto anni per poter ella pure essere battezzata. 

Alice non faceva che sognare e fare progetti per il giorno del suo battesimo. 
Insisteva per essere battezzata proprio il giorno stesso in cui avrebbe compiuto 
gli otto anni, non qualche tempo dopo. Proprio lo stesso giorno! 

Purtroppo tre giorni prima di compiere otto anni Alice si svegliò con un forte mal 
di testa, e stava tanto male che i! giorno dopo non potè neanche andare a scuola. 

Quando il medico disse che Alice doveva stare a letto per almeno una 
settimana, gli occhi della bambina si riempirono di lacrime di delusione. 

Il giorno seguente Alice si sentiva ancora più infelice di prima; malgrado le 
medicine che il medico aveva prescritto la febbre era salita. La mamma stava 
in ansia ed era preoccupata, ma quello che faceva soffrire di più Alice, più della 
febbre e dei dolori, era il non potersi battezzare il giorno del suo compleanno. 

Nel pomeriggio del giorno prima del suo compleanno, la mamma si recò nella 
camera della bambina. Arrivata sulla soglia si fermò: Alice, inginocchiata sul 
letto, pregava con fervore, chiedendo al Padre celeste di esaudire il suo grande 
desiderio di diventare membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Il mattino del suo compleanno Alice si vestì e si preparò per il battesimo. La 
febbre era andata via! Ella si sentiva bene ed era tanto, tanto felice. Alcune ore 
dopo la madre misurò di nuovo la temperatura di Alice e notò che era normale. 

Il Padre celeste aveva esaudito la sincera preghiera di Alice. Quella sera ella fu 
battezzata!» («A Birthday Baptism», Friend, ottobre 1974, pag. 33). 
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• Come vi sareste sentiti al posto di Alice? 

Aiuta i bambini a capire che forse non potranno essere battezzati proprio il 
giorno dei loro compleanno perché di solito c'è un giorno stabilito ogni mese in 
cui vengono battezzati i bambini di un rione o palo. Spiega che prima di essere 
battezzati saranno intervistati dal vescovo o presidente del ramo. Informali su 
quando i battesimi di solito vengono celebrati nella vostra zona. Spiega che 
speri che, quando saranno battezzati, i bambini proveranno gli stessi 
sentimenti di felicità di Alice. 

Sommario 

Ricorda ai bambini che il giorno in cui compiranno gli otto anni sarà per loro un 
giorno speciale perché avranno raggiunto l'età per essere battezzati. 

Indica gli scalini del diagramma e leggili ad alta voce. Spiega che quando i 
bambini saranno stati battezzati, saranno pronti per compiere l'ultimo passo 
per diventare membri della Chiesa. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Ricopia per ogni bambino l'immagine della torta di compleanno. Invitali a 
disegnare otto candele sul dolce e colorarlo. Intitola l'illustrazione: «Non 
vedo l'ora di compiere otto anni». 

Se la tua classe non conosce la tradizione della torta di compleanno, spiega 
che in molti paesi quando i bambini compiono gli anni i genitori preparano 
una torta di compleanno sulla quale viene messa una candela per ogni anno 
che compiono. Quando i bambini compiono otto anni, sul loro dolce vi sono 
otto candeline. 

2. Esamina i passi che i bambini devono compiere per prepararsi per il 
battesimo. Man mano che viene menzionato ogni passo disponi sul 
pavimento la silhouette di un'impronta di piede. Fai in modo che le impronte 
portino all'illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino. 

• Partecipare alla Primaria e alla riunione sacramentale ogni domenica. 

• Studiare le Scritture. 

• Essere onesti. 

• Pregare ogni giorno. 

• Pagare la decima. 

• Essere gentili con i parenti e gli amici. 

• Seguire l'esempio di Gesù Cristo. 

• Avere otto anni. 

• Essere intervistati dal vescovo o presidente del ramo. 

3. Invita un uomo che detiene il Sacerdozio di Melchisedec a venire in classe 
per spiegare ai bambini cosa avverrà al loro battesimo. Chiedigli di mostrare 
loro la posizione giusta delle mani e i movimenti del battesimo. 
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Non vedo l'ora di avere otto anni 
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Il dono dello Spirito Santo 

Scopo Aiutare i bambini a capire quale grande privilegio è ricevere il dono dello Spirito 
Santo quando vengono confermati membri della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Preparazione 1. Leggi Giovanni 14:16-17, 26. 

2. Tieni pronto il diagramma usato nella lezione 7, «Come diventare membri 
della Chiesa di Gesù Cristo». Prima della lezione esponi sugli scalini 
corrispondenti del diagramma i cartelli «Fede in Gesù Cristo», «Pentimento» 
e «Battesimo». Tieni pronto il cartello «Dono dello Spirito Santo» per usarlo 
durante la lezione. 

3. Metti l'illustrazione 3-14, La confermazione di una bambina (62020) in una 
scatola. Se possibile avvolgi la scatola in carta da regalo in modo da darle 
l'apparenza di un dono. 

4. Preparati ad aiutare i bambini a cantare o recitare le parole dell'inno «Lo 
Spirito Santo» (Innario dei bambini): le parole si trovano alla fine del manuale. 

5. Materiale necessario: 
a. Bibbia. 
b. Illustrazione 3-14, La confermazione di una bambina (62020); illustrazione 

3-22, L'Ultima Cena (62174; (Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 225); illustrazione 3-10, La prima visione (62470; Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 403). 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Possiamo ricevere il dono dello Spirito Santo 

Mostra il «regalo» e fai le seguenti domande: 

• Perché ci scambiamo dei doni? 

• Come vi sentite quando qualcuno vi dà un regalo? 

Spiega che il giorno in cui diventiamo membri della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni è uno dei giorni più importanti della nostra vita. In 
questa meravigliosa occasione il Padre celeste e Gesù Cristo ci fanno un dono 
prezioso. 

Di' ai bambini che darai loro alcune indicazioni per aiutarli a scoprire qual è questo 
dono. Invitali ad ascoltarti in silenzio sino a quando avrai dato loro tutte le indicazioni. 

1. Il dono che il Padre celeste e Gesù Cristo ci danno non si può acquistare col 
denaro. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Esposizione 
dell'insegnante 

Indicazione 
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Illustrazione e 
discussione 

Diagramma 

Ripasso 
dell'Articolo 
di fede 

2. Non possiamo tenere questo dono in mano, né guardarlo come 
guarderemmo un libro o un giocattolo. 

3. Il dono vale più di qualsiasi altro dono che una persona potrebbe ricevere. 

4.1 membri degni della Chiesa sono aiutati e confortati da questo dono per 
tutta la vita. 

5. Riceviamo questo dono quando degli uomini che detengono il sacerdozio di 
Melchisedec impongono le mani sul nostro capo e ci confermano membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Chiedi a tutti coloro che sanno cos'è questo dono di alzare la mano. 

• Cos'è questo dono? (Il dono dello Spirito Santo). 

Chiedi a un bambino di aprire il dono e scoprire l'illustrazione. Poi esponi 
l'illustrazione della bambina che viene confermata. Spiega come viene dato il 
dono dello Spirito Santo. Dopo il battesimo di una persona degli uomini che 
detengono il Sacerdozio di Melchisedec pongono le mani sul suo capo, come 
vediamo nell'illustrazione. Uno di questi uomini (di solito il padre, il vescovo, un 
missionario o un amico della persona che viene confermata) dice la preghiera. 
Durante la preghiera questa persona viene confermata membro della Chiesa e 
riceve il dono dello Spirito Santo. 

• Cosa sapete dello Spirito Santo? 

Lascia che i bambini dicano brevemente ciò che sanno riguardo allo Spirito 
Santo. Metti in risalto i seguenti punti: 

1. Lo Spirito Santo non ha un corpo di carne ed ossa come noi. Egli ha un 
corpo di spirito in forma d'uomo. 

2. Lo Spirito Santo ci insegna a conoscere il Padre celeste e Gesù Cristo e 
porta testimonianza di quelle cose che ci sono insegnate riguardo a Loro. 

3. Lo Spirito Santo ci porta testimonianza, quando ci è insegnata la verità, che 
ciò che stiamo ascoltando è vero. 

4. Lo Spirito Santo è mandato dal Padre celeste e Gesù Cristo per aiutarci a 
scegliere il bene. 

Mostra il diagramma «Come diventare membri della Chiesa di Gesù Cristo». 

Esponi il cartello «Dono dello Spirito Santo» sul quarto scalino del diagramma. 
Invita un bambino più grande a leggere ad alta voce le parole oppure leggile tu 
stessa, quindi chiedi a tutti i bambini di ripeterle insieme a te. 

Spiega che non tutte le persone che vivono sulla terra hanno il privilegio di 
ricevere il dono dello Spirito Santo. Soltanto coloro che sono stati battezzati e 
confermati membri della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
godono di questa benedizione. Sottolinea che quando riceviamo il dono dello 
Spirito Santo alla confermazione, diventiamo ufficialmente membri della 
Chiesa. Ripassa coi bambini i passi del diagramma cominciando dalla fede in 
Gesù Cristo. 

Scrivi sulla lavagna le parole del quarto Articolo di fede. Ripetile ad alta voce 
con i bambini, poi cancella alcune parole e ripetilo di nuovo ad alta voce 
insieme a loro. Continua a cancellare alcune parole ogni volta che ripeti 
l'Articolo di fede sino a quando i bambini lo avranno imparato a memoria. 
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Gesù Cristo promise di mandare lo Spirito Santo 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-22, L'Ultima Cena. Spiega che la sera prima di essere 
crocifisso Gesù fece un'ultima cena con i dodici Apostoli. In quella occasione 
Egli insegnò loro una cosa molto importante. Egli sapeva che quando se ne 
sarebbe andato gli Apostoli sarebbero stati molto tristi. Egli sapeva che 
avrebbero avuto bisogno del Suo aiuto. Gesù promise agli Apostoli che non li 
avrebbe lasciati soli, ma avrebbe mandato qualcuno ad aiutarli e confortarli. 

Scritture Chiedi a un bambino più grande di leggere ciò che Gesù disse agli Apostoli in 
Giovanni 14:16, oppure leggilo tu stessa. 

• Qual è un altro nome del Consolatore che Gesù promise che avrebbe 
mandato agli apostoli? (Lo Spirito Santo). 

Leggi ai bambini Giovanni 14:26. 

Sottolinea che Gesù Cristo mandò lo Spirito Santo per aiutare e confortare i 
Suoi apostoli. Anche se gli Apostoli non potevano vedere lo Spirito Santo, 
potevano sentire che li aiutava e li confortava. Questo è il motivo per cui è 
chiamato Consolatore. 

Inno Cantate o recitate le parole dell'inno «Lo Spirito Santo». 

Lo Spirito Santo può aiutarci 

Esposizione Spiega che come membri della Chiesa di Gesù Cristo abbiamo lo stesso 
dell'insegnante privilegio degli antichi apostoli di avere lo Spirito Santo che ci aiuta e ci 

conforta. Sottolinea che la compagnia dello Spirito Santo è uno dei doni più 
grandi di cui possiamo godere in questa vita. Possiamo sempre avere la Sua 
compagnia se ne siamo degni e viviamo rettamente. 

Spiega ai bambini che lo Spirito Santo può aiutarci a sapere cosa dobbiamo 
fare quando abbiamo delle scelte difficili da compiere. Esorta i bambini a 
seguire i suggerimenti dello Spirito Santo quando hanno paura o soffrono. Egli 
li aiuterà a sapere ciò che devono fare; ad esempio può suggerire loro di 
rivolgersi a qualcuno che è in grado di aiutarli. 

Storia Narra con parole tue la seguente storia. Chiedi ai bambini di ascoltare per 
scoprire come lo Spirito Santo aiutò e confortò una bambina di nome Jan: 

Jan era vissuta per tutta la vita in un piccolo centro rurale. Le piacevano il suo 
paese e le persone che vi abitavano. Era meraviglioso trascorrere la vita in un 
paese dove vivevano tante persone amiche. 

Un giorno il padre di Jan tornò a casa dal lavoro e disse ai familiari che stava 
per cambiare impiego e che tutta la famiglia avrebbe dovuto trasferirsi in una 
grande città. 

• Secondo voi come si sentì Jan? 

Jan si sentiva triste ogni volta che pensava all'ormai imminente trasferimento. 
Le restava difficile credere che presto avrebbe lasciato le sue amiche, la casa, 
la scuola e il rione. 

Jan era preoccupata. Si chiedeva se avrebbe avuto difficoltà nel farsi nuove 
amiche. Come sarebbe stata la loro nuova casa e il loro nuovo rione? I compiti 
di scuola sarebbero stati troppo difficili per lei? 

Nessuno sembrava in grado di liberarla da tutte queste preoccupazioni. Fu 
allora che Jan decise di pregare e di chiedere aiuto al Padre celeste. 
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Lezione 7 7 

Esposizione e 
testimonianza 
dell'insegnante 

Articolo di fede 

Jan pregò il Padre celeste con tutto il cuore. Mentre pregava, cominciò ad 
accadere una cosa meravigliosa. Tutte le preoccupazioni e i timori cominciarono 
a svanire. 

Jan sentì che qualcuno la stava confortando. 

• Secondo voi chi confortava Jan? (Lo Spirito Santo). 

La famiglia di Jan si trasferì e tutto andò nel migliore dei modi. Ella non 
dimenticò mai l'aiuto affettuoso che aveva ricevuto dal Padre celeste tramite lo 
Spirito Santo. 

Puoi parlare di un'occasione in cui sei stata confortata dallo Spirito Santo, 
come ad esempio quando avevi paura o avevi perduto una persona cara. 
Porta testimonianza che lo Spirito Santo può confortarci e guidarci. Il dono dello 
Spirito Santo che riceviamo dopo il battesimo è uno dei doni più preziosi che il 
Padre celeste potrebbe mai darci per aiutarci a scegliere il giusto per tutta la 
vita. 

Sommario 

Sottolinea che come membri della Chiesa noi crediamo nello Spirito Santo. 
Sappiamo che Egli ci darà l'aiuto e il conforto di cui abbiamo bisogno se 
obbediamo ai comandamenti. 

Spiega che il primo Articolo di fede parla dello Spirito Santo. Ripeti insieme ai 
bambini il primo Articolo di fede. Mostra l'illustrazione 3-10, La Prima Visione, e 
l'illustrazione 3-14, La confermazione di una bambina, nei momenti indicati 
mentre reciti l'Articolo di fede. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. Ricordagli di ringraziare il Padre 
celeste per averci dato la possibilità di ricevere il dono dello Spirito Santo. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Invita in classe un ospite speciale e chiedi all'ospite di raccontare un episodio 
in cui è stato confortato dallo Spirito Santo. (Chiedi il permesso al vescovo o 
a! presidente del ramo se l'ospite non appartiene al tuo rione o ramo). 

2. Chiedi ai bambini se c'è qualcuno che li fa sentire felici e sicuri, 
specialmente se si sono sentiti tristi. Sottolinea che queste persone qualche 
volta possono darci un conforto quando siamo tristi o ci sentiamo soli. 
Spiega che lo Spirito Santo qualche volta è chiamato Consolatore. Egli può 
darci grande conforto per tutta la vita. Gesù Cristo Lo ha mandato perché 
fosse accanto a noi quando ci sentiamo tristi o turbati. 

3. Canta o recita le ultime due strofe dell'inno «La piccola voce» (Children's 
Songbook): 

Ascolta, ascolta. (Porta la mano all'orecchio) 
Lo Spirito Santo sussurrerà. (Porta l'indice alle labbra). 
Ascolta, ascolta (Porta la mano all'orecchio) 
La piccola voce. (Mano sopra il cuore) 

4. Svolgi il seguente gioco coi bambini per mostrare loro come possono 
lasciarsi guidare dalla piccola voce dello Spirito Santo. 
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Mostra ai bambini un piccolo oggetto che nasconderai per fare il gioco. Invita 
uno di loro a uscire dal gruppo un attimo mentre nascondi l'oggetto. Chiedi 
al bambino di ritornare nel gruppo e digli che egli deve ascoltare 
attentamente per scoprire come può arrivare all'oggetto nascosto. Fai un 
piccolo rumore, come ad esempio battere leggermente una matita sul 
tavolo, battere dolcemente le mani o mormorare un inno, per mostrare al 
bambino in quale direzione deve procedere per cercare l'oggetto nascosto. 
Accertati che i rumori siano molto lievi e riverenti. Batti leggermente la 
matita quando il bambino guarda nella direzione giusta. Batti più rapidamente 
man mano che il bambino si avvicina al nascondiglio, sin quando trova 
l'oggetto. 

Assicura ai bambini che essi possono avere una guida ascoltando la piccola 
voce dello Spirito Santo. 

5. Sussurra ai bambini una frase come: «Se mi senti, porta un dito alla guancia. 
Se mi senti, porta un dito al mento»; spiega ai bambini che c'è qualcuno che 
parla con una piccola voce che essi devono ascoltare molto attentamente 
per udire ciò che essa dice loro. Questa voce viene dallo Spirito Santo. 
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L'alleanza battesimale Lezione 

23 
Scopo Aiutare i bambini a capire che al battesimo fanno un'alleanza con il Padre 

celeste. 

Preparazione Nota: poiché questa lezione può richiedere un considerevole adattamento per i 
bambini di quattro, cinque e sei anni, puoi rimandarne l'esposizione sino a 
quando i bambini sono quasi pronti per il battesimo. 

1. Leggi Mosia 18:8-10 e Alma 7:15-16. 

2. Prepara i seguenti cartelli: 

Obbedire ai comandamenti 

Perdonarci 

Dono dello Spirito Santo 

Vivere per sempre con Lui 

3. Prepara due targhe piegando un foglio nel senso della lunghezza e scrivici 
sopra: 

4. Preparati ad aiutare i bambini a cantare o recitare le parole dell'inno «Il 
battesimo» (Innario dei bambini). 

5. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon. 
b. Un distintivo di carta per ogni bambino su cui avrai scritto le parole: 

«Posso mantenere le promesse». 
c. Figure ritagliate di un bambino e di una bambina (disegni 3-1 e 3-2). 
d. Un sacchetto di carta abbastanza grande da contenere i cartelli. 
e. Lavagna, gesso e cimosa. 
f. Scudo e anello dei SIG. 
g. Illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino (62018); illustrazione 3-10, 

La Prima Visione (62470; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 
403); illustrazione 3-23, Bambina che legge le Scritture; illustrazione 3-24, 
Bambino che prega; illustrazione 3-25, Andando in Chiesa; illustrazione 
3-26, Bambina che paga la decima; illustrazione 3-27, Giochiamo insieme 
con il triciclo (62317); illustrazione 3-28, Scegliamo il giusto. 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 
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Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia 

Discussione 
sulla storia 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Promesse e alleanze 

Invita uno dei bambini ad aiutarti. Digli che se farà quello che gli chiedi gli farai 
un bel regalo. Chiedigli di fare una cosa molto semplice, come ad esempio 
girare due volte su se stesso e stringerti la mano. Chiedigli di promettere di 
sforzarsi di fare del suo meglio, poi lasciaglielo fare. Dopo che avrà fatto 
quanto gli hai chiesto digli che manterrai la tua parte della promessa. Attaccagli 
alla camicia con una spilla o un pezzo di nastro adesivo un distintivo su cui hai 
scritto le parole «posso mantenere le promesse». Spiega ai bambini che sia tu 
che il bambino che ti ha aiutato avete mantenuto le promesse fatte. Poi 
consenti al resto dei bambini di guadagnarsi un distintivo facendo la stessa 
cosa. 

• Cosa ha promesso di fare ognuno di noi? 

• Cosa è accaduto quando avete mantenuto la vostra promessa? 

Narra con parole tue la seguente storia: 

Un mattino Stefano stava per uscire a giocare quando sua madre gli consegnò 
una borsa di mele. 

«Questa borsa di mele è per sorella Giachetti che abita in fondo alla strada. 
Puoi portargliele tu?» gli chiese. 

«Certo» rispose Stefano prendendo la borsa. 

«Mi raccomando di portare le mele a sorella Giachetti prima di andare a 
giocare. Stai attento a non lasciarle cadere», avvertì la mamma. «Portale 
direttamente a sorella Giachetti». 

«Lo farò, mamma. Lo prometto» disse Stefano. 

Quando Stefano uscì di casa con la borsa piena di mele, due suoi amici lo 
stavano aspettando, Avevano cominciato a giocare e volevano che anche lui 
partecipasse al gioco. 

«Prima devo consegnare queste mele» rispose Stefano. 

Uno dei ragazzi disse: «Puoi farlo dopo; giocheremo soltanto per un'ora, quindi 
non abbiamo tempo da perdere». 

«No, voglio prima consegnare le mele. L'ho promesso alla mamma». 

Mentre camminava Stefano cominciò a far roteare la borsa di mele nell'aria. 
Poi ricordò la sua promessa. Se avesse continuato a far volteggiare la borsa, 
qualche mela avrebbe potuto cadere a terra e guastarsi; quindi tenne con cura 
la borsa durante il resto del cammino per arrivare a casa di sorella Giachetti. 

Stefano consegnò la borsa a sorella Giachetti con un sorriso. 

• Cosa aveva promesso Stefano alla mamma? 

• Secondo voi come si sentì Stefano sapendo di aver tenuto fede alla 
promessa fatta? 
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Lezione 7 7 

Lavagna e 
discussione 

Discussione 

Lavagna e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Illustrazione e 
discussione 

Inno 

Cartelli e 
discussione 

Scrivi alla lavagna promessa e chiedi ai bambini che cosa significa secondo loro 
questa parola. Fai notare che quando acconsentite a fare una cosa o dite che la 
farete, fate una promessa. 

Spiega ai bambini che c'è un altro genere di promessa. Una promessa 
reciproca. Invitali ad ascoltare attentamente il seguente caso in modo che 
sappiano dire cosa promisero l'una all'altro Gianna e suo padre: 

Gianna, tutta emozionata, disse a suo padre che in città era arrivato un circo e 
che voleva andare a vederlo. Suo padre le ricordò che il giorno prima il vento 
aveva sparso molti rifiuti nel giardino e che era necessario pulirlo. Il volto di 
Gianna si rabbuiò, ma suo padre le disse che se la mattina ella avesse fatto 
quel lavoro, il pomeriggio egli l'avrebbe condotta al circo. Gianna disse che 
avrebbe pulito il giardino. Sia Gianna che suo padre si erano fatti 
reciprocamente una promessa. 

• Quale era la promessa di Gianna? 

• Quale era la promessa di suo padre? 

• Se Gianna non avesse mantenuto la promessa, suo padre sarebbe stato 
ancora obbligato a mantenere la sua? (No). 

Scrivi alla lavagna la parola alleanza. Invita i bambini a ripeterla con te. 

• Cos'è un'alleanza? 

Spiega che un'alleanza è una promessa reciproca. Quando fate alleanza con 
qualcuno acconsentite a fare certe cose, e l'altra persona acconsente a farne 
altre. 

Al battesimo facciamo un'alleanza 

Spiega ai bambini che quando avranno otto anni potranno fare un'alleanza 
molto importante. Invitali ad ascoltarti mentre leggi il seguente passo delle 
Scritture, in modo che sappiano dire con chi e come viene fatta l'alleanza. 
Leggi e spiega Alma 7:15, cominciando da: «Venite, dunque». 

• Secondo questo passo delle Scritture con chi fate un'alleanza? (Con il Padre 
celeste). 

• Cosa dovete fare per dimostrare che avete fatto un'alleanza con il Padre 
celeste? (Essere battezzati). 

Mostra l'illustrazione 3-13, Il battesimo di un bambino. Spiega che l'alleanza di 
cui parliamo è chiamata alleanza battesimale. Quando siamo battezzati 
mostriamo al Padre celeste che facciamo un'alleanza con Lui. Promettiamo di 
fare una cosa. Il Padre celeste promette di farne un'altra. 

Insieme ai bambini canta o recita le parole di «Il battesimo». 

Nelle acque del Giordano 
battezzato fu Gesù; 
da Giovanni il Battista 
in quel fiume immerso fu. 

Esponi le seguenti informazioni e fai le domande relative. Chiedi ai bambini di 
dire quello che sanno. Aiutali secondo necessità. Durante la discussione 
mostra i cartelli pertinenti, poi ripiegali e mettili nel sacchetto di carta. 

Quando siamo battezzati promettiamo al Padre celeste che obbediremo ai Suoi 
comandamenti. (Mostra il cartello). 
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• Quali sono alcuni comandamenti del Padre celeste? 

• Cosa promettiamo al Padre celeste quando siamo battezzati? (Di obbedire ai 
comandamenti). 

Questo è ciò che promettiamo da parte nostra. Se manteniamo la nostra 
promessa il Padre celeste promette di perdonarci quando ci pentiamo (mostra 
il cartello) e di darci il dono dello Spirito Santo (mostra il cartello). Egli promette 
che vivremo per sempre con Lui (mostra il cartello). 

• Qual è la parte dell'alleanza che riguarda il Padre celeste? (Egli ci perdonerà 
se ci pentiamo. Egli ci darà il dono dello Spirito Santo. Egli ci farà vivere per 
sempre con Lui). 

Attività Mostra l'illustrazione 3-10, La Prima Visione, e le due figure ritagliate. Chiedi a 
un bambino di indicare il Padre celeste nell'illustrazione. Leggi le due targhe e 
chiedi a un bambino di disporre «lo prometto» accanto ai disegni. Poi invitalo a 
disporre «Il Padre celeste promette» accanto all'illustrazione della Prima 
Visione. Chiedi a ogni bambino di prendere un cartello dal sacchetto, di 
leggerlo (o leggilo tu stessa) e di disporlo davanti alla targa corrispondente. 
Ripeti l'attività sino a quando tutti avranno avuto almeno un'occasione di 
estrarre un cartello. Ripassa i due elenchi. Spiega che i comandamenti ai quali 
promettiamo di obbedire comprendono gli insegnamenti di Gesù Cristo che 
abbiamo imparato alla Primaria e a casa. 

Sommario 

Illustrazioni Mostra le sei illustrazioni dei comandamenti (illustrazioni da 3-23 a 3-28) e lo 
scudo e l'anello dei SIG. Chiedi a ogni bambino di dire un comandamento 
suggerito dalle illustrazioni e dallo scudo. (Le illustrazioni rappresentano 
leggere le Scritture, pregare, andare in chiesa, pagare la decima, amare il 
prossimo, scegliere il giusto. Aiuta i bambini a capire che questi non sono gli 
unici comandamenti ai quali promettiamo di obbedire. Puoi invitarli a 
suggerirne altri). 

Esorta i bambini a guardare il loro anello dei SIG e a ricordarsi che devono 
mantenere questa promessa fatta al Padre celeste ogni volta che guardano 
l'anello. Essi devono ricordare che quando sono stati battezzati hanno 
promesso di osservare i Suoi comandamenti. 

Testimonianza Sottolinea l'importanza di mantenere le promesse, in particolare quelle che 
dell'insegnante facciamo al Padre celeste. Porta testimonianza che il Padre celeste ama tutti i 

bambini e vuole mantenere la Sua parte dell'alleanza battesimale. Esorta i 
bambini a prepararsi a essere battezzati e a tenere fede all'alleanza battesimale 
mantenendo le promesse che fanno. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari 1. Prepara per ogni bambino una copia del volantino «La mia alleanza 

battesimale» che si trova alla fine della lezione. Leggilo insieme ai bambini. 
Aiuta ogni bambino a scrivere il suo nome sulla riga in bianco. Esortali a 
tenere il volantino in un posto in cui potranno vederlo spesso. 
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Lezione 23 La Parola di Saggezza 

Scopo Aiutare ogni bambino a capire che il Signore ci aiuta quando osserviamo i 
comandamenti contenuti nella Parola di Saggezza, 

Preparazione 1. Leggi Dottrina e Alleanze 89 e Daniele 1. 

2. Due sacchetti di carta sui quali avrai disegnato due volti, uno sorridente e 
l'altro triste. Se non sono disponibili i sacchetti di carta, disegna un volto 
sorridente e uno triste su due fogli di carta. 

3. Prepara per ogni bambino un piccolo volto tondo sorridente. Puoi portare in 
classe spilli o nastro adesivo per fissarne uno agli indumenti di ogni 
bambino. 

4. Disegna delie immagini di cibo o ritagliale dalle riviste (se disponibili). 
Procurati un numero sufficiente di questi disegni in modo che ogni bambino 
ne possa avere almeno due. Comprendi una vasta gamma di cibi nutrienti e 
anche immagini di tabacco, tè, caffè e bevande alcooliche. 

5. Preparati a cantare o recitare le parole di «Per la salute e la forza» (Innario 
dei bambini). 

6. Materiale necessario: 
a. Bibbia e Dottrina e Alleanze. 
b. Scudo e anello dei SIG. 
c. Illustrazione 3-6, Il profeta Joseph Smith (62002; Corredo di illustrazioni 

per lo studio del Vangelo 401); illustrazione 3-29, Daniele rifiuta la carne e 
il vino del re (62094; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 
114); illustrazione 3-27, Giochiamo insieme con il triciclo (62317); 
illustrazione 3-30, Saltiamo alla corda (62523); illustrazione 3-31, Bambino 
con un cane. 

7. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Il Padre celeste e Gesù Cristo vogliono che abbiamo un corpo sano 

Chiedi ai bambini di chiudere gli occhi e immaginare che ognuno di loro abbia 
un cucciolo. Essi vogliono bene ai loro animali e si divertono molto con loro. 
Un giorno gli animali sembrano stanchi e ammalati e non vogliono mangiare il 
loro cibo preferito. 

• Quale potrebbe essere la causa del rifiuto del cibo da parte dei vostri 
animaletti? 

• Perché gli animali non vogliono mangiare? 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Spiega che gli animali devono aver mangiato qualcosa che ha fatto loro male. 

• Come potete aiutare il vostro cucciolo? (Non lasciandogli mangiare del cibo 
che possa fargli male). 

• Cosa accade al vostro corpo se mangiate cibi che non vi fanno bene? 

Spiega che possiamo danneggiare il nostro corpo mangiando cose che non 
fanno bene. Poiché il Padre celeste e Gesù Cristo sapevano che questo poteva 
accadere, ci hanno dato alcuni comandamenti per aiutarci a crescere forti e 
felici. 

Il Padre celeste e Gesù Cristo ci hanno dato la Parola di Saggezza 

Illustrazioni e Mostra l'illustrazione 3-6, Il profeta Joseph Smith. Spiega che Gesù Cristo 
discussione parlò al profeta Joseph Smith di alcuni cibi che dobbiamo mangiare e di altri 

che invece non dobbiamo mangiare. Joseph Smith scrisse queste cose perché 
ci servissero da guida. Queste istruzioni sono chiamate Parola di Saggezza e si 
trovano nella sezione 89 di Dottrina e Alleanze. (Mostra una copia di Dottrina e 
Alleanze). 

Spiega che i cibi che dobbiamo mangiare comprendono verdure, legumi, un 
po' di carne, frutta e cereali, come grano (pane e pasta) e riso. 

Gesù Cristo ci ha anche messo in guardia contro le cose che potrebbero 
danneggiare il nostro corpo, come ad esempio il tabacco, le bevande bollenti 
come tè e caffè, il vino e le altre bevande alcooliche. Recentemente i profeti ci 
hanno anche ammonito di non fare uso di droga. (Aiuta i bambini a capire che 
non tutte le persone che fumano, bevono tè, caffè o alcool o fanno uso di 
droghe, sono cattive. Alcune persone non sanno neppure che queste cose 
sono dannose per il loro corpo). 

Spiega che Gesù Cristo ci ha anche detto che dobbiamo mangiare carne con 
parsimonia. Spiega che è bene che noi mangiamo una grande varietà di cibi 
sani. 

Mostra le immagini di bambini attivi (illustrazione 3-27, Giochiamo insieme con 
il triciclo; illustrazione 3-30, Saltiamo alla corda; illustrazione 3-31, Bambino con 
un cane). Assicurati che i bambini capiscano che la Parola di Saggezza ci è 
stata data per aiutarci a mantenere il nostro corpo sano e forte e che siamo più 
felici quando obbediamo alle sue disposizioni. 

Gioco Poni i due volti (o sacchetti), uno sorridente e l'altro triste, sul pavimento. 
Mostra i disegni di cibi e bevande. Lascia che i bambini a turno scelgano 
l'immagine di un cibo. Consenti loro di decidere a quale volto corrisponde ogni 
cibo. Spiega quali cibi aiuteranno i loro corpi a crescere forti e sani. 

Il Padre celeste e Gesù Cristo vogliono che siamo forti e sani 

Scritture, Mostra l'illustrazione 3-29, Daniele rifiuta la carne e il vino del re, e narra 
illustrazione e - questa storia delle Scritture (vedi Daniele 1). Spiega che Daniele sapeva che la 
storia carne e il vino del re non facevano bene al suo corpo e non lo avrebbero reso 

forte. Egli fu coraggioso e rifiutò l'offerta del re. Egli volle da mangiare cibi 
come verdure e legumi, e da bere chiese acqua pura. Spiega che il re alla fine 
trovò che Daniele e i suoi tre amici erano più forti e più saggi di tutti gli altri 
giovani. (Questo è lo stesso Daniele che in seguito fu gettato nella fossa dei 
leoni per aver pregato Dio quando il re io aveva proibito e che fu salvato 
miracolosamente dal Padre celeste). 
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Scritture Leggi ad alta voce Daniele 1:17 e spiega che il Padre celeste aiutò questi 
giovani perché ebbero cura del loro corpo. 

Esorta i bambini a seguire l'esempio di Daniele quando vengono offerte loro 
delle cose che potrebbero danneggiare il loro corpo. Lascia che i bambini 
parlino brevemente o recitino ciò che farebbero per scegliere il giusto. 

Inno Insieme ai bambini canta o recita le parole di «Per la salute e la forza». Se i 
bambini conoscono bene questo inno puoi provare a farlo cantare a canone. 

Salute, forza, 
cibo abbiam; 
perciò Ti ringraziam. 

Sommario 

Mostra lo scudo o l'anello dei SIG. Sottolinea l'importanza di scegliere il giusto 
per mantenere forte il nostro corpo. Come rapido ripasso fai alcune domande 
basate sul contenuto della lezione, come ad esempio: 

• Gesù ci ha insegnato come dobbiamo mantenere sano e forte il nostro 
corpo. Dove possiamo leggere queste istruzioni nelle Scritture? (Dottrina e 
Alleanze 89). 

• Noi chiamiamo questa sezione la di  

(Parola di Saggezza). 

• Perché secondo voi è chiamata Parola di Saggezza? 

• Quali sono alcune cose buone che dobbiamo mangiare e bere? 

• Quali sono alcune cose che potrebbero danneggiare il nostro corpo? 

• In che modo Daniele dimostrò il suo coraggio? (Dicendo «no» a cibi dannosi). 

• Cosa potete fare quando qualcuno vi offre delle cose che potrebbero farvi 
male? (Chiedi loro di indicare degli oggetti precisi, come ad esempio 
sigarette, droga e anche troppe caramelle. Aiuta i bambini a imparare e a 
esercitarsi a reagire a tali tentazioni in diversi modi). 

Volantino Consegna a ogni bambino un volto sorridente (puoi fissarlo ai loro indumenti) 
per ricordare loro che sono più felici quando scelgono dei cibi sani. 

Chiedi al bambino che dirà la preghiera di chiusura di ringraziare il Padre 
celeste per i buoni cibi che mantengono forte il nostro corpo. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Puoi portare in classe una piccola merenda da dividere con i bambini, come 
ad esempio frutta o biscotti. (Consulta i genitori dei bambini per accertarti 
che nessuno di loro soffra di allergie o di altre reazioni negative a determinati 
cibi. Non portare cibi la domenica di digiuno). 

2. Canta o recita insieme ai bambini le parole della seconda strofa di «Nella 
nostra bella Sion» {Inni, No. 195). 

I bambini cresceranno in bellezza e santità, 
la Parola di Saggezza osserveran; 
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col vigore che il Signor sempre lor concederà 
seguiran la via della verità. 

3. Per i bambini più piccoli puoi fare un semplice pupazzo di carta o di panno 
con la bocca aperta. Mostra immagini di cibi o descrivine alcune varietà. 
"Tieni aperta la bocca del pupazzo quando mostri i cibi buoni e chiusa quando 
mostri cose di cui non dobbiamo fare uso. Oppure puoi invitare i bambini a 
aprire o chiudere la bocca man mano che mostri o descrivi i vari cibi (vedi 
Friend, novembre 1993, pag. 12). 

4. Invita i bambini a recitare la storia di Daniele e dei suoi amici che rifiutano il 
ricco cibo del re e scelgono invece il cibo semplice che sanno essere più 
sano. 
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La venuta alla luce del 
Libro di Mormon 

Scopo Aiutare ogni bambino a conoscere in che modo abbiamo ricevuto il Libro di 
Mormon. 

Preparazione 1. Studia Joseph Smith—Storia 1:29-54, 59-60; Mormon 8:1, 4. 

2. Impara e preparati a cantare o recitare le parole di «Le Tavole d'oro», (Innario 
dei bambini). 

3. Materiale necessario: 
a. Perla di Gran Prezzo; se possibile un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 3-32, Moroni appare nella stanza di Joseph Smith (62492; 

Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 404); illustrazione 3-33, 
Joseph riceve le tavole d'oro (62012; Corredo di illustrazioni per lo studio 
del Vangelo 406); illustrazione 3-34, Mormon fa un riassunto delle tavole 
(62520; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 306); illustrazione 
3-35, Moroni nasconde le Tavole nella Collina di Cumorah (62462; Corredo 
di illustrazioni per lo studio del Vangelo 320); illustrazione 3-36, Le tavole 
d'oro. 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Mormon scrisse sulle tavole d'oro 

Canta a bocca chiusa la prima strofa di «Le tavole d'oro». 

• Mostra l'illustrazione 3-36 «Le tavole d'oro». Chiedi: «Qualcuno sa dirmi 
quale inno sto canticchiando?». («Le tavole d'oro»). 

Spiega che la lezione riguarderà le tavole d'oro. 

Spiega alla classe che molti anni fa alcuni padri tenevano la storia della loro 
famiglia. Di solito prima di morire consegnavano la storia della famiglia al figlio 
che avrebbe continuato a scriverla. Le famiglie tenevano storie come queste 
per molti anni. Anche i profeti scrivevano ciò che accadeva alle loro famiglie, 
ma essi scrivevano anche del modo in cui il Padre celeste li aiutava e delle 
persone che vivevano a quel tempo. 

Mostra l'illustrazione 3-34, Mormon fa un riassunto delle tavole. 

Spiega che il Padre celeste affidò a un profeta di nome Mormon il compito di 
raccogliere tutte le storie del suo popolo, di trascriverne le parti più importanti 
e inciderle su fogli d'oro sottili come le pagine di un libro. Questi fogli erano 
chiamati tavole d'oro. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Illustrazione e 
discussione 
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• Perché secondo voi Mormon scrisse gli annali su fogli d'oro invece che su 
fogli di carta? 

Spiega ai bambini che l'oro è un metallo che dura nel tempo. L'oro non si rompe, 
come la carta o altro materiale, e non si arrugginisce come molti altri metalli. 

Spiega che Mormon usò le tavole d'oro perché sarebbero durate per molto 
tempo. A Mormon occorsero molti anni per finire di scrivere sulle tavole. Prima 
di morire Mormon consegnò le tavole a suo figlio Moroni. 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-35, Moroni nasconde le tavole nella Collina di Cumorah. 

Spiega che quando Moroni ebbe finito di scrivere sulle tavole d'oro, il Padre 
celeste gli disse di seppellirle in una collina. Il Padre celeste sapeva che gli 
scritti sulle tavole d'oro sarebbero stati importanti per le persone che 
sarebbero vissute molti anni dopo. Moroni fece una cassa di pietra per 
seppellire le tavole, in modo che fossero al sicuro sino a quando il Padre 
celeste avrebbe voluto che i Suoi figli le leggessero. 

Moroni istruì Joseph Smith in merito alle tavole d'oro 

Inno Canta o recita insieme alla classe la prima strofa di «Le tavole d'oro». 

Giacevano sepolti un dì 
preziosi annali d'or, 
finché il Signor a un uomo 
prescelto li consegnò. 

Fu Nefi che incise un dì 
la storia che leggiam. 
Il Libro di Mormon 
è quanto di meglio abbiam. 

• Secondo l'inno, di che genere di uomo il Padre celeste aveva bisogno per 
portare alla luce le tavole d'oro? (Un uomo fidato). 

Spiega che un uomo fidato è colui che è onesto e obbediente. L'uomo fidato 
scelto dal Padre celeste per aiutarLo era Joseph Smith. 

Illustrazione e Narra ai bambini la visita fatta da Moroni a Joseph Smith (vedi Joseph Smi th-
storia Storia 1:29-54, 59-60). 

Una sera Joseph Smith stava pregando. Una grande luce entrò nella sua stanza. 
Era notte, ma la stanza diventò più chiara di quando splende il sole a mezzogiorno. 
Improvvisamente a fianco del letto, sospeso a mezz'aria, apparve un angelo. 

Mostra l'illustrazione 3-32, Moroni appare nella stanza di Joseph Smith. 

L'angelo disse a Joseph che il suo nome era Moroni e che era stato mandato 
per comunicargli che il Padre celeste aveva un lavoro speciale da fargli fare. 

Moroni parlò a Joseph di un libro meraviglioso, una storia, sepolto da centinaia 
di anni. Questo libro era scritto su sottili fogli d'oro. L'angelo altri non era che lo 
stesso Moroni che aveva seppellito le tavole quando viveva ancora sulla terra. 

Moroni disse a Joseph che quando sarebbe venuto il momento giusto, gli 
sarebbe stato consentito di prendere le tavole d'oro dal loro nascondiglio nella 
Collina di Cumora. Moroni disse anche a Joseph molte altre cose importanti 
riguardo le tavole d'oro e il compito speciale che Joseph sarebbe stato 
chiamato a svolgere. Quando Moroni ebbe finito di parlare, la luce si raccolse 
intorno a Moroni ed egli ritornò in cielo. 
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Mentre Joseph, coricato, stava meditando sull'accaduto, la luce riempì di 
nuovo la stanza. Moroni apparve per la seconda volta e ripetè a Joseph 
esattamente le stesse cose che gli aveva detto nella prima visita. Poi Moroni 
andò via nello stesso modo di prima. 

Di nuovo Joseph stava coricato sul suo letto, riflettendo per cercare di capire 
ciò che era avvenuto. Con sua grande sorpresa, per la terza volta vide Moroni 
accanto al letto e per la terza volta lo udì ripetere la storia delle tavole d'oro e 
dello speciale incarico che gli sarebbe stato affidato. Moroni aggiunse che 
Satana avrebbe cercato di tentare Joseph di impossessarsi delle tavole per 
ricavarne un guadagno, ma Joseph avrebbe ricevuto le tavole soltanto per fare 
il lavoro del Padre celeste. 

• Perché secondo voi l'angelo Moroni apparve a Joseph Smith tre volte quella 
notte? 

Spiega che le molte cose che Moroni rivelò a Joseph quella notte erano molto 
importanti. Egli ripetè per tre volte lo stesso messaggio in modo che Joseph lo 
tenesse bene a mente. 

L'angelo Moroni era appena andato via per la terza volta che il gallo cantò: era 
già l'alba! Le tre visite di Moroni erano durate tutta la notte! Joseph si alzò, ma 
non parlò con nessuno di quanto era accaduto. Fece colazione e, come tutti i 
giorni, andò a lavorare nei campi con suo padre. Era però talmente indebolito 
per l'esperienza vissuta e per la mancanza di sonno che non era in grado di 
lavorare. Suo padre, pensando che non si sentisse bene, gli disse di tornare a 
casa. 

Sulla via di casa Joseph, mentre stava scavalcando un recinto, cadde a terra 
per la gran debolezza. Per un po' giacque per terra, poi udì una voce che lo 
chiamava per nome. Era di nuovo l'angelo Moroni. 

Ancora una volta l'angelo ripetè a Joseph quello che gli aveva già detto più 
volte la notte precedente. Poi gli disse di tornare da suo padre e di raccontargli 
ciò che aveva visto e sentito. 

Il padre di Joseph ascoltò parola per parola e capì che suo figlio diceva la 
verità. Gli disse quindi di fare esattamente come l'angelo aveva detto, perché 
tutto ciò veniva dal Padre celeste. Più tardi, quello stesso giorno, Joseph si 
recò sulla Collina di Cumora e trovò proprio il punto esatto dove l'angelo aveva 
detto che erano seppellite le tavole. 

Scritture Leggi o narra con parole tue ciò che Joseph disse di aver trovato in quel posto 
(vedi Joseph Smith—Storia 1:52). 

Spiega che mentre Joseph guardava nella cassa di pietra, l'angelo Moroni 
apparve di nuovo e gli disse di non toccare le tavole perché il momento di 
prenderle non era ancora venuto. 

Seguendo le istruzioni di Moroni, Joseph Smith ritornò in quello stesso luogo ogni 
anno per quattro anni; ogni volta trovava ad attenderlo Moroni e da lui riceveva gli 
insegnamenti che il Padre celeste e Gesù avevano incaricato di dargli. 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-33, Joseph riceve le tavole d'oro. 

Finalmente, dopo quattro anni, venne il momento di prendere le tavole dalla 
cassa. La cassa di pietra fu scoperchiata e le tavole furono consegnate nelle 
mani di Joseph. Moroni gli raccomandò di averne la massima cura e di 
custodirle anche a costo della vita. 
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• Perché era importante che Joseph proteggesse le tavole? (Perché degli 
uomini malvagi avrebbero tentato di impossessarsene, e allora non 
sarebbero servite allo scopo per il quale le aveva destinate il Padre 
celeste). 

Joseph tradusse le tavole 

Spiega che le tavole erano scritte in una lingua che Joseph non conosceva. 
Joseph ricevette uno strumento speciale che lo aiutò a tradurre gli scritti incisi 
sulle tavole. 

• Qualcuno di voi sa cosa sono l'Urim e il Thummim? 

Spiega che l'Urim e il Thummim sono simili a degli occhiali attraverso i quali 
Joseph poteva guardare per tradurre gli antichi scritti incisi sulle tavole. Con 
l'aiuto del Padre celeste e dell'Urim e Thummim Joseph fu in grado di tradurre 
nella sua lingua, l'inglese, le antiche Scritture incise sulle tavole. Terminata la 
traduzione, il libro fu stampato e fu intitolato Libro di Mormon. 

Mostra il Libro di Mormon. Fai notare che questo libro è proprio il libro tradotto 
dalle tavole d'oro da Joseph Smith. 

Dopo aver tradotto il Libro di Mormon, Joseph Smith restituì le tavole a 
Moroni. 

Scritture Distribuisci le copie del Libro di Mormon a quei bambini che non l'hanno 
portato. 

Fai notare che il Libro di Mormon è costituito da tante parti chiamate 
anch'esse «libri». I libri del Libro di Mormon portano il nome dei profeti che li 
scrissero sulle tavole. Mostra ai bambini come il libro dì Moroni è diviso in 
capitoli e versetti. 

Aiuta i bambini più grandi a trovare Mormon 8. Leggi insieme alla classe 
Mormon 8, versetti 1 e 4, sino alla parola terra. 

Spiega che chiamiamo questo libro Libro di Mormon perché Mormon scrisse la 
maggior parte delle parole incise sulle tavole d'oro. Il figlio di Mormon, Moroni, 
finì gli annali. 

Sommario 

Ripasso Mostra tutte le illustrazioni usate nella lezione o disponile sul pavimento. 
Lascia che ogni bambino a turno indichi l'illustrazione corrispondente alla 
domanda che farai. 

• Quale illustrazione mostra le tavole d'oro? 

• Quale illustrazione mostra Mormon che scrive sulle tavole d'oro? 

• Quale illustrazione mostra Moroni che seppellisce le tavole d'oro? 

• Quale illustrazione mostra l'angelo Moroni che paria a Joseph Smith? 

• Quale illustrazione mostra l'angelo Moroni che consegna le tavole d'oro a 
Joseph Smith? 

Inno Canta o recita insieme ai bambini le parole di «Le tavole d'oro». 

Chiedi al bambino che dirà la preghiera di chiusura di ringraziare il Padre 
celeste per il Libro di Mormon. 
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Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Mostrando le illustrazioni pertinenti, ripassa alcune storie del Libro di 
Mormon che i bambini impareranno durante l'anno. Per esempio: 
a. Mostra l'illustrazione 3-37, Nefi sottomette i fratelli ribelli (62044; Corredo 

di illustrazioni per lo studio del Vangelo 303). Spiega ai bambini che essi 
sapranno come il Padre celeste aiutò Nefi a costruire una nave anche se i 
suoi fratelli maggiori furono crudeli con lui. 

b. Mostra l'illustrazione 3-38, I duemila giovani guerrieri (62050; Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 313). Spiega ai bambini che essi 
impareranno come più di duemila giovani combatterono per preservare la 
libertà delle loro famiglie. 

c. Mostra l'illustrazione 3-17, Gesù ammaestra i fedeli dell'Emisfero 
Occidentale (62380; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 316). 
Spiega ai bambini che essi impareranno che Gesù Cristo visitò i Nefiti. 

2. Chiedi ai bambini di fare un disegno delle tavole d'oro e del Libro di 
Mormon. Scrivi sui loro disegni Tavole d'oro e Libro di Mormon. 

3. Per aiutare i bambini a capire come gli antichi profeti riuscivano a scrivere su 
tavole di metallo invita ogni bambino a cercare di incidere le sue iniziali sul 
fondo di una scatola di latta usando un chiodo. L'insegnante dovrà mostrare 
ai bambini come si fa. 

4. Ripassa con i bambini l'ottavo Articolo di fede. Aiuta quelli che sono in grado 
di farlo ad impararlo a memoria, in parte o per intero. 
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Possiamo dimostrare la nostra 
fede mediante l'obbedienza 

Scopo Aiutare i bambini a capire che possono dimostrare la loro fede nel Padre 
celeste e in Gesù Cristo obbedendo ai comandamenti. 

Preparazione 1. Leggi la storia di Lehi e della sua famiglia in 1 Nefi 1-2. 

2. Oggetti o illustrazioni di oggetti che rappresentano le cose che la famiglia di 
Lehi dovette scegliere quando si preparò ad andare nel deserto. 

3. Preparati a cantare o recitare le parole di «Fede» (Innario dei bambini). 

4. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon. 
b. Illustrazione 3-39, Lehi profetizza agli abitanti di Gerusalemme (62517; 

Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 300); illustrazione 3-40, La 
famiglia di Lehi lascia Gerusalemme (62238; Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 301); il ritratto dell'attuale profeta. 

c. Scudo e anello dei SIG. 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Essere obbedienti è una maniera di dimostrare che abbiamo fede 

Canta o recita le parole dell'inno «Fede». Puoi far mimare le azioni sotto 
descritte ai bambini più piccoli. 

Fede è saper che il sole spunterà domani ancor (porta le braccia a 
semicerchio sopra la testa). 

Fede è saper che Dio ascolta sempre il mio pregar (disponi le mani a coppa 
dietro le orecchie e poi congiungile come fai per pregare). 

Se coltivi la tua fé, qual seme crescerà (disponi a coppa la mano sinistra e 
fingi di piantarvi un seme con la mano destra). 

La fede riempie di gioia il cuor (porta le mani sul cuore) 
Soltanto se fai il ben (con l'indice destro toccati la testa) 

Quando il Padre celeste e Gesù ci chiedono di fare una cosa, la Loro richiesta 
si chiama comandamento. Quando obbediamo ai comandamenti mostriamo al 
Padre celeste e Gesù che confidiamo in Loro. Sappiamo che ci amano e che 
non chiederebbero mai di fare una cosa che ci danneggerebbe. Quando 
obbediamo dimostriamo la nostra fede. 

Ricorda ai bambini che credere nel Padre celeste e in Gesù significa che 
abbiamo fede. Anche se non Li vedremo mai durante la nostra vita sulla terra, 
abbiamo fede nella testimonianza di altre persone che Li hanno veduti. 
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Articolo di fede 

Storia delle 
Scritture e 
illustrazione 

Scritture e 
discussione 

Crediamo anche che lo Spirito Santo è un essere reale e che non ha un corpo 
di carne e ossa, ma è un personaggio di spirito in forma d'uomo. 

Aiuta i bambini più grandi a imparare a memoria il primo Articolo di fede. I bambini 
più piccoli possono ripeterlo insieme a te e forse impararne a memoria una parte. 

Lehi dimostrò la sua fede con l'obbedienza 

Spiega che noi siamo figli del Padre celeste e che possiamo dimostrare di aver 
fede in Lui e in Gesù Cristo. Nel Libro di Mormon un profeta di nome Lehi 
dimostrò la sua fede nel Padre celeste e in Gesù mediante la sua obbedienza. 

Narra con parole tue la seguente storia delle Scritture: 

Tanto tempo fa, seicento anni prima che Gesù nascesse, viveva a 
Gerusalemme con la sua famiglia un profeta di nome Lehi. Sua moglie si 
chiamava Saria. Avevano quattro figli: Laman, Lemuel, Sam e Nefi. 

La famiglia di Lehi era molto benestante. Lehi amava il Padre celeste e Gesù, 
e si sforzava di insegnare ai suoi figli ad amarLi e a obbedire ai Loro 
comandamenti. 

Mostra l'illustrazione 3-39, Lehi profetizza agli abitanti di Gerusalemme. 

A quel tempo le persone che vivevano a Gerusalemme erano molto malvagie. 
Anche a loro Lehi tentò di parlare del Padre celeste, di Gesù e dei 
comandamenti, ma non venne ascoltato. 

Un giorno, mentre pregava, Lehi ebbe un sogno o visione. Vide molte cose 
meravigliose. Vide anche che Gerusalemme sarebbe stata distrutta se il popolo 
non si fosse pentito. Lehi lodò il Padre celeste poiché sapeva che Egli voleva 
avvertire gli abitanti di Gerusalemme. Il Padre celeste gli disse di dire al popolo 
quello che aveva veduto. Lehi fece quanto gli era stato comandato. Egli disse al 
popolo che Gerusalemme sarebbe stata distrutta a meno che non si fossero pentiti. 

• Cosa vide Lehi in visione? (Molte cose, compresa la distruzione di 
Gerusalemme; vedi 1 Nefi 1:13). 

• Come si sentì Lehi dopo la visione? (Lodò il Padre celeste; si sentiva felice; 
vedi 1 Nefi 1:14-15). 

Ci voleva molto coraggio per esortare le persone a pentirsi della loro malvagità. 
Tuttavia Lehi aveva fede che il Padre celeste lo avrebbe protetto; così fece 
quanto gli era stato comandato. Le persone non vollero ascoltarlo e si fecero 
beffe di lui; poi cercarono di ucciderlo poiché non volevano che fosse ricordato 
loro che erano malvagi. 

• Cosa fece Lehi per dimostrare la sua fede nel Padre celeste? (Obbedì e 
disse al popolo di pentirsi; vedi 1 Nefi 1:4, 18). 

• Cosa fecero le persone dopo che Lehi ebbe detto loro di pentirsi? (Si fecero 
beffe di lui e volevano ucciderlo; vedi 1 Nefi 1:19-20). 

• Secondo voi come si sentì Lehi quando le persone non vollero ascoltarlo? 

Qualche tempo dopo il Padre celeste parlò a Lehi. Chiedi ai bambini di 
ascoltare ciò che Egli comandò a Lehi di fare. Leggi 1 Nefi 2:1-2. 

• Cosa comandò il Padre celeste a Lehi di fare? (Lasciare Gerusalemme e 
andare nel deserto). 
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Storia delle 
Scritture e 
illustrazione 

Discussione 

Attività 

Spiega che un deserto è di solito un luogo in cui non vive nessuno e dove non 
vi sono case, edifici o strade. Il Padre celeste comandò a Lehi e alla sua famiglia 
di lasciare tutti e di recarsi in un luogo dove avrebbero dovuto vivere da soli. 

• Perché fu comandato a Lehi di portare la sua famiglia fuori da 
Gerusalemme? (Gli uomini malvagi complottavano per uccidere Lehi e la 
città sarebbe stata distrutta). 

Chiedi ai bambini di ascoltare ciò che fece Lehi, poi leggi 1 Nefi 2:3-4. 

• Cosa fece Lehi? (Prese con sé le cose di cui aveva bisogno per vivere nel 
deserto e portò la sua famiglia fuori da Gerusalemme). 

Mostra l'illustrazione 3-40, La famiglia di Lehi lascia Gerusalemme. 

Anche se Lehi viveva a Gerusalemme da tanto tempo, obbedì prontamente al 
comandamento di lasciare la sua casa. Lehi e la sua famiglia lasciarono la loro 
casa, le loro terre, la maggior parte dei loro vestiti, il loro oro e argento e altri 
beni. Presero con sé soltanto del cibo, qualche vestito, tende e altri oggetti 
necessari, probabilmente caricandoli su cammelli o asini. Quindi partirono per il 
deserto. 

Fai notare che non fu facile per Lehi lasciare Gerusalemme, ma egli voleva 
obbedire al comandamento che gli era stato dato. 

• Cosa fece Lehi per dimostrare di aver fede nel Padre celeste e in Gesù 
Cristo? (Si mostrò obbediente, ammonì le persone malvage, lasciò la sua 
casa e i suoi beni e andò nel deserto perché gli era stato comandato di farlo). 

Chiedi ai bambini di immaginare di far parte della famiglia di Lehi. 

Invitali a pensare che cosa porterebbero con loro se dovessero andare nel 
deserto. Chiedi che ti dicano cosa vorrebbero prendere e cosa vorrebbero 
abbandonare. Puoi mostrare diversi oggetti o immagini di oggetti che 
rappresentano quello che la famiglia di Lehi dovette scegliere di portare o di 
non portare; per esempio un anello può rappresentare i gioielli, una moneta il 
denaro, una mela il cibo, ecc.. Invita i bambini a scegliere quello di cui la 
famiglia di Lehi aveva bisogno. Ricorda loro che potrebbero portare soltanto 
poche cose. 

Chiedi ai bambini di decidere cosa sceglierebbero di portare con loro se 
dovessero andare nel deserto con Lehi. Il primo bambino quindi dirà: «Se 
dovessi andare nel deserto con Lehi, porterei con me .» (Il 
bambino aggiunge quello che ha scelto di portare). Il bambino successivo 
ripete quello che ha detto il primo bambino e poi aggiunge un altro oggetto 
che ha scelto. Ogni bambino successivo ripete tutti gli oggetti precedenti e ne 
aggiunge uno di sua scelta. Continua sino a quando ogni bambino (e anche tu) 
ha avuto almeno una possibilità di scegliere. 

• Come vi sentireste se sapeste che non rivedrete più i vostri amici e i vostri 
beni? 

• Secondo voi come si sentiva la famiglia di Lehi? 

Obbedire al Padre celeste e lasciare Gerusalemme dovette richiedere una 
grande fede. Lehi e la sua famiglia ricevettero molte benedizioni perché si 
mostrarono obbedienti. 
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Quando scegliamo il giusto siamo obbedienti 

Recitazione Mostra lo scudo e l'anello dei SIG. 

• Cosa significano le lettere S I G? (Scegli il giusto). 

Spiega ai bambini che scegliere il giusto significa fare ciò che il Padre celeste e 
Gesù Cristo vogliono che facciamo. 

Narra con parole tue le seguenti storie e chiedi ai bambini di recitare ogni 
situazione. 

1. State tornando a casa insieme ad altri amici. Passate davanti all'orto di un 
vicino e vedete un albero carico di frutti deliziosi. I vostri amici vogliono che 
andiate con loro a cogliere della frutta da mangiare. Dicono che i frutti sono 
così abbondanti che il vicino non ne noterà la mancanza. 

• Cosa vogliono che facciate il Padre celeste e Gesù? 

Spiega ai bambini che quando scelgono il giusto sono obbedienti e dimostrano 
di aver fede nel Padre celeste e in Gesù Cristo. 

2. Desiderate giocare con il vostro giocattolo preferito, ma ci sta giocando 
vostro fratello. 

• Cosa vorrebbero che faceste il Padre celeste e Gesù? 

Spiega che quando facciamo ciò che il Padre celeste e Gesù vogliono che 
facciamo, scegliamo il giusto. 

Se il tempo a disposizione lo consente, puoi mostrare il ritratto del profeta e 
chiedere ai bambini di indicare alcune cose che egli ci ha chiesto di fare. 
Spiega che l'obbedienza ai comandamenti può portarci molte benedizioni. 

Sommario 

Mostra di nuovo lo scudo e l'anello dei SIG e ricorda ai bambini di scegliere 
sempre il giusto. Quando scelgono il giusto sono obbedienti. Quando 
obbediscono dimostrano al Padre celeste e a Gesù Cristo che hanno fede in 
Loro. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Chiedi a un membro del rione o ramo di raccontare come la sua obbedienza 
è stata premiata. Sarà utile scegliere un missionario appena tornato a casa, 
un convertito o una persona che è stata recentemente al tempio. Chiedi 
l'approvazione della presidentessa della Primaria e del dirigente del 
sacerdozio prima di invitare questa persona in classe. 

2. Procurati alcuni oggetti che offrono una protezione, come ad esempio 
scarpe, cappello, ombrello ecc.. Porta numerosi oggetti in modo che ogni 
bambino della classe possa partecipare all'attività. Chiedi ai bambini, uno alla 
volta, di scegliere un oggetto e di spiegare quale genere di protezione esso 
offre (le scarpe proteggono i piedi, ecc.). Spiega ai bambini che siamo 
protetti anche quando obbediamo ai nostri genitori e dirigenti. Parla di alcune 
regole e di come esse possono essere una protezione. 
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3. Mostra le mani e fai vedere come puoi muovere le dita. Spiega che puoi 
muovere le tue mani e le tue dita, ma non quelle di un'altra persona. Chiedi 
ai bambini di mostrare le mani, muovere le dita e aprire e chiudere le mani. 
Aiuta i bambini a capire che quando dicono alle loro mani di scegliere il 
giusto, esse obbediscono. 

4. Cantate o recitate la seconda strofa di «Ho due piccole mani»: 

Caro Padre, per queste due mani che ho 
Ti ringrazio e vorrò esserli sempre fedel. 
Che ogni bimbo sia lieto per quello che ha, 
se con le sue due mani obbedire saprà. 
(Innario dei bambini) 

5. Enumera tutti i modi in cui possiamo scegliere il giusto menzionati nel 
tredicesimo Articolo di fede. Fai partecipare i bambini a questa attività; 
invitali a contare questi modi, indicarli o ripeterli. Esorta i bambini che sono 
in grado di farlo a imparare a memoria una o due frasi particolarmente 
importanti per loro. 
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Noi crediamo che il Libro di 
Mormon sia la parola di Dio 

Scopo Aiutare i bambini a capire che le Scritture possono aiutarli a imparare e 
comprendere i comandamenti e anche aiutarli a venire a Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi 1 Nefi 3-4; 3 Nefi 18:19; e Mosia 23:15. Preparati a narrare la storia di 
Nefi e delle tavole di bronzo. 

2. Disponi le quattro opere canoniche su un tavolo e metti diversi altri libri, 
come ad esempio, romanzi, libri di ricette di cucina e libri di testo, in 
altrettanti angoli della stanza. Preparati a parlare con i bambini dei vari tipi 
di libri che hai messo in mostra, in modo che conoscano lo scopo di 
ognuno. 

3. Materiale necessario: 
a. Le quattro opere canoniche. 
b. Diversi altri libri come ad esempio un romanzo, un libro di ricette di cucina 

e un libro di testo. 
c. Lavagna, gesso e cimosa. 
d. Illustrazione 3-41, La fuga di Laman; illustrazione 3-42, Nefi nelle vicinanze 

della casa di Laban; illustrazione 3-43, Nefi e Zoram; illustrazione 3-44, 
Lehi e le tavole di bronzo. 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua 
scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Le Scritture contengono i comandamenti del Padre celeste 

Disponi i libri di vario genere in altrettanti angoli della stanza e spiega qualcosa 
di ognuno di essi. Poi fai ai bambini le seguenti domande o altre di tua scelta 
riguardanti i libri che hai messo in mostra. Dopo che i bambini avranno risposto 
correttamente a ogni domanda invitali ad andare nell'angolo della stanza in cui 
si trova il libro in questione e ad indicartelo. 

• Quale di questi libri spiega come si prepara una torta? 

• Quale di questi libri racconta storie inventate? 

• Quale di questi libri contiene gli insegnamenti dei profeti che ci aiuteranno a 
obbedire ai comandamenti? 

Spiega che il Padre celeste vuole che obbediamo ai comandamenti. Egli disse 
ai profeti di scrivere le Sue parole in modo che potessimo conoscere i Suoi 
insegnamenti e comandamenti. 

• Come chiamiamo i libri sacri in cui hanno scritto i profeti? (Scritture). 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Spiega che molti profeti scrissero parlando del Vangelo e di come le persone lo 
mettevano in pratica, in modo che sapessimo cosa sono i comandamenti. 
Questi comandamenti sono contenuti nei nostri quattro libri di Scritture. 
Qualche volta chiamiamo questi libri opere canoniche. 

IMefi ottiene le Scritture 

Spiega che il Libro di Mormon contiene una storia che spiega quanto erano 
importanti le Scritture per Nefi e la sua famiglia. 

Spiega ai bambini che Lehi disse ai suoi figli Laman, Lemuel, Sam e Nefi che il 
Signore voleva che essi ritornassero a Gerusalemme per ottenere alcune 
tavole di bronzo da un uomo chiamato Laban. Le tavole di bronzo erano un 
libro di Scritture incise su lastre di metallo (bronzo). Laman e Lemuel non 
volevano tornare a Gerusalemme e si adirarono, mentre Nefi e Sam erano 
disposti ad andare. 

Per spiegare ai bambini i sentimenti di Nefi riguardo al tornare a prendere le 
tavole di bronzo leggi ad alta voce 1 Nefi 3:7 e commenta questo passo 
insieme alia classe. 

• Perché Nefi era disposto ad andare? (Egli sapeva che il Signore gli avrebbe 
fornito i mezzi per obbedire al comandamento che gli era stato dato). 

• Quale promessa fece Nefi? (Che egli avrebbe fatto tutto ciò che il Signore gli 
aveva comandato di fare). 

Spiega che Nefi convinse i suoi fratelli ad andare con lui. 

Laman fu il primo ad andare a casa di Laban. Chiese a Laban le tavole di 
bronzo. Laban non volle dare le tavole a Laman e minacciò di ucciderlo. Laman 
ebbe paura e tornò di corsa dai suoi fratelli. Mostra l'illustrazione 3-41, La fuga 
di Laman. Egli voleva tornare dal loro padre nel deserto. 

Nefi disse che dovevano obbedire al comandamento di ottenere le tavole di 
bronzo. Nefi e i suoi fratelli tornarono alla loro casa a Gerusalemme per 
prendere il loro oro e argento. Essi avevano intenzione di scambiare le loro 
ricchezze con le tavole di bronzo. 

Laban prese il loro oro e argento, ma non volle dare a Nefi e ai suoi fratelli le 
tavole di bronzo. Anzi ordinò ai suoi uomini di ucciderli. Nefi e i suoi fratelli 
fuggirono e si nascosero. 

Laman e Lemuel erano adirati. Essi percossero Nefi e Sam con un bastone. 
Apparve un angelo che comandò loro di fermarsi. L'angelo disse che il 
Signore li avrebbe aiutati ad ottenere le tavole di bronzo e disse loro di 
obbedire a Nefi. 

Mostra l'illustrazione 3-42, Nefi nelle vicinanze della casa di Laban. 

Questa volta a prendere le tavole andò Nefi. I suoi fratelli lo aspettarono fuori 
delle mura della città mentre egli si avvicinava furtivamente alla casa di Laban. 
Nefi vide Laban che giaceva a terra ubriaco. Lo Spirito Santo disse a Nefi di 
uccidere Laban. Nefi esitò perché non voleva uccidere nessuno. 

Nefi si ricordò della grande importanza delle Scritture; sapeva che non 
avrebbe potuto ottenere le tavole di bronzo a meno che avesse ucciso Laban. 
Così fece ciò che lo Spirito Santo gli disse di fare. Uccise Laban e indossò i 
suoi vestiti. 

Illustrazioni, 
storia delle Scritture 
e discussione 
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Poi finse di essere Laban. 

Mostra l'illustrazione 3-43, Nefi e Zoram. 

Nefi disse a Zoram, servo di Laban, di portargli le tavole e di seguirlo. Zoram 
obbedì, credendo che Nefi fosse Laban. In seguito Nefi spiegò a Zoram che il 
Signore aveva comandato a lui e ai suoi fratelli di prendere le tavole di bronzo. 
Zoram gli credette. Anch'egli voleva obbedire. Egli andò con Nefi e i suoi 
fratelli da Lehi nel deserto. 

Mostra l'illustrazione 3-44, Lehi e le tavole di bronzo. 

Lehi lesse le tavole di bronzo. Le tavole contenevano i comandamenti e alcune 
storie riguardanti Mosè e gli altri profeti. Esse contenevano anche la 
genealogia della famiglia di Lehi. A Nefi fu comandato di portare con sé le 
tavole di bronzo nella terra promessa. 

• Di chi erano gli scritti incisi sulle tavole di bronzo? 

• Cosa era scritto sulle tavole di bronzo? 

• Perché secondo voi Lehi e la sua famiglia avevano bisogno delle tavole di 
bronzo? 

Attività Fai il seguente gioco per aiutare i bambini a capire perché era importante che 
la famiglia di Lehi portasse con sé nella terra promessa le tavole di bronzo che 
contenevano i comandamenti. 

L'obiettivo del gioco è mostrare che le parole delle Scritture possono apparire 
confuse se non sono messe per iscritto. 

Invita i bambini a sedersi in cerchio. Sussurra al bambino alla tua destra: 
«Obbedirò ai comandamenti del Padre celeste». Poi chiedigli di sussurrare ciò 
che ha udito al bambino che sta alla sua destra. Continuate a trasmettere il 
messaggio sino a quando tutti i bambini che fanno parte del cerchio lo avranno 
udito. Chiedi all'ultimo bambino di alzarsi e di ripetere le parole che ha udito. Il 
bambino probabilmente non ripeterà perfettamente il messaggio originale. (Se il 
messaggio è rimasto lo stesso, elogia i bambini per la loro bravura. Poi trasmetti 
un altro messaggio di due o tre frasi). Ripeti ai bambini il messaggio iniziale. 

Spiega che è facile dimenticare o confondere le storie e i messaggi se non 
sono messi per iscritto. I profeti misero per iscritto gli insegnamenti del Padre 
celeste e Gesù Cristo in modo che non venissero dimenticati. Questi 
insegnamenti si trovano nelle nostre Scritture. 

La famiglia di Lehi aveva bisogno delle tavole di bronzo per ricordare i 
comandamenti e obbedire ad essi. 

Le Scritture ci aiutano a obbedire 

Attività sulle Spiega che noi abbiamo bisogno di conoscere i comandamenti come ne aveva 
Scritture bisogno la famiglia di Lehi. Le Scritture possono aiutarci a obbedire al Padre 

celeste e Gesù Cristo perché esse contengono molti dei Loro comandamenti. 

Chiedi ai bambini di ascoltare attentamente mentre leggi due passi delle Scritture. 
Invitali ad alzare la mano quando sanno qual è il comandamento esposto in questi 
passi. Leggi 3 Nefi 18:19 e Mosia 23:15 e commentali con i bambini. 

Ricorda ai bambini che se non avessimo le Scritture potremmo dimenticare i 
comandamenti e non obbedire ad essi. Allora non riceveremmo i benefici che 
si ottengono osservando i comandamenti. 
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Articolo di fede Leggi ai bambini l'ottavo Articolo di fede. Spiega che questo Articolo di fede 
dice che la Bibbia e il Libro di Mormon contengono la parola di Dio, il che 
significa che essi contengono dei veri insegnamenti. Il Padre celeste e Gesù 
Cristo comandarono ai profeti di scrivere questi insegnamenti per le 
generazioni future. 

Chiedi alla classe di ripetere insieme con te l'ottavo Articolo di fede. Puoi 
aiutare i bambini più grandi a impararlo a memoria. Ricorda ai bambini che 
abbiamo le Scritture per poter conoscere i comandamenti che ci aiuteranno a 
scegliere il giusto e a tener fede alle nostre alleanze battesimali. 

Sommario 

Discussione Invita la classe a rispondere alle seguenti domande: 

• Per quali cose dobbiamo ringraziare il Padre celeste nelle nostre preghiere? 
(Accetta tutte le risposte, ma sottolinea l'importanza delle Scritture). 

• Cosa dobbiamo chiederGli nelle nostre preghiere? (Il Suo aiuto per obbedire 
ai comandamenti). 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Comincia a narrare la storia del ritorno di Nefi e dei suoi fratelli a 
Gerusalemme per ottenere le tavole di bronzo da Laban. Invita ogni bambino 
ad aggiungere una frase alla storia, spiegando cosa accadde in seguito. 
Esortali a fornire tutti i dettagli che ricordano. Usa le illustrazioni per aiutarli a 
ricordare la storia. (Se i bambini danno una risposta sbagliata o raccontano la 
storia alla rinfusa, aiutali soltanto a mettere un minimo di ordine nel 
racconto. Accetta e incoraggia tutte le risposte). 

2. Chiedi ai bambini a turno di disegnare alla lavagna o su un foglio di carta 
come osserveranno i comandamenti durante la settimana e poi di dire al 
resto della classe cosa intendono fare. Fai in modo che ogni bambino abbia 
la possibilità di fare il disegno e di spiegarlo. I bambini potranno fare disegni 
di attività come andare in chiesa, pregare, aiutare i loro familiari e 
condividere i loro giocattoli. 

3. Chiedi ai bambini di cantare o recitare le parole di «Il coraggio di Nefi» 
(Innario dei bambini): le parole si trovano alla fine del manuale. Puoi far 
mimare o recitare alcune azioni descritte nell'inno. 

4. Per i bambini che sanno leggere fai una copia del volantino «La mia alleanza 
battesimale» che si trova alla fine della lezione 13. Ritaglia in quattro pezzi la 
parte inferiore del volantino, sotto le parole «lo,  
prometto», sotto le parole «di obbedire ai comandamenti del Padre celeste» 
e sotto le parole «Il Padre celeste promette di». Mescola i fogli e chiedi ai 
bambini di disporli nel giusto ordine. Dopo che i bambini avranno messo 
insieme i pezzi del volantino, leggi alla classe ad alta voce l'alleanza 
battesimale. Spiega che il Padre celeste vuole che osserviamo l'alleanza che 
abbiamo fatto al battesimo di obbedire ai comandamenti. Egli disse ai profeti 
di scrivere le Sue parole in modo che potessimo conoscere i Suoi 
insegnamenti e comandamenti. 
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Il Padre celeste ci aiuta a 
obbedire ai Suoi comandamenti 

Scopo Aiutare i bambini a capire che il Padre celeste e Gesù ci aiuteranno a obbedire 
ai comandamenti. 

Preparazione 1. Leggi 1 Nefi 3:7; 17; 18:1-4. Preparati a narrare la storia di Nefi che 
costruisce una nave. 

2. Se sei in grado di farlo prepara una copia del volantino di 1 Nefi 3:7 per ogni 
bambino. Ritaglia il volantino lungo le linee tratteggiate. Disponi le strisce di 
carta in una busta per ogni bambino. 

3. Preparati a cantare la prima e la seconda strofa di «il coraggio di Nefi» 
(Innario dei bambini): le parole si trovano alla fine del manuale. 

4. Materiale necessario: 
a. Se disponibile, una copia del Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Una matita e un foglio di carta o cartoncino per ogni bambino. 
c. Lavagna, gesso e cimosa. 
d. Illustrazione 3-17, Nefi sottomette i fratelli ribelli (62044; Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 303). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Nefi obbedì ai comandamenti 

Chiedi ai bambini di fare quello che farai tu. Poi compi alcune azioni, come ad 
esempio alzarsi, mettersi le mani sui fianchi, fare una giravolta, ecc.. Rimettiti a 
sedere. Ringrazia i bambini per la loro obbedienza. 

• Cosa significa obbedire? 

Spiega che quando facciamo quello che ci è chiesto dimostriamo di obbedire 
ossia di essere obbedienti. 

Spiega ai bambini che pensi a un uomo che era molto obbediente. Egli fu 
disposto a obbedire al comandamento del Signore di lasciare Gerusalemme 
con suo padre. 

Egli obbedì volontariamente anche al comandamento di ritornare a 
Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo. 

• Chi era quell'uomo? (Nefi). 

Spiega che quando a Nefi fu comandato di ritornare a Gerusalemme per 
prendere le tavole di bronzo, egli sapeva che l'impresa sarebbe stata difficile, 
ma disse a suo padre che avrebbe obbedito. Ripassa brevemente la storia 
nella lezione 17. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Ripasso 

Lezione 

23 
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Mostra ai bambini una copia del Libro di Mormon e spiega che le parole che 
Nefi disse a suo padre sono scritte in questo Libro. Assicurati che ogni 
bambino che sa leggere abbia una copia del Libro di Mormon. Aiutali a trovare 
I Nefi 3:7. 

Inno Canta o recita insieme ai bambini le parole della prima strofa di «Il coraggio di 
Nefi». 

Leggi ai bambini 1 Nefi 3:7. Spiega che in questo passo delle Scritture si 
dicono le stesse cose menzionate nella seconda parte dell'inno. Chiedi ai 
bambini di cantare o recitare di nuovo questa parte. Aiutali a capire che il 
Signore li aiuterà a obbedire ai Suoi comandamenti. 

II Signore insegnò a Nefi a costruire una nave 

Storia delle Spiega ai bambini che il Libro di Mormon contiene molte meravigliose storie di 
Scritture Nefi. Poi narra con parole tue quanto segue: 

Lehi e la sua famiglia viaggiarono nel deserto per otto anni. Viaggiare e vivere 
nel deserto era difficile. Dovevano vivere nelle tende e andare a caccia per 
procacciarsi il cibo. Infine arrivarono a una terra situata presso il mare e la 
chiamarono Abbondanza. Furono felici di arrivare in quel paese perché 
abbondava di frutta e di miele. Piantarono le tende sulla riva del mare. 

Molti giorni dopo l'arrivo di Lehi e della sua famiglia nel paese di Abbondanza, 
il Signore disse a Nefi di costruire una nave in modo che la sua famiglia 
potesse attraversare il mare per raggiungere la terra promessa. Nefi, convinto 
che il signore lo avrebbe aiutato, Gli chiese dove poteva trovare il metallo per 
fabbricare gli arnesi di cui aveva bisogno per costruire la nave. A Nefi fu detto 
dove trovare il metallo e potè fabbricare gli arnesi. 

Quando i fratelli di Nefi, Laman e Lemuel, videro che egli avrebbe costruito la 
nave cominciarono a lagnarsi. Non credevano che Nefi fosse capace di 
costruire una nave. Si rifiutarono quindi di aiutarlo. Essi non credevano che il 
Signore avrebbe detto a Nefi come poteva costruire una nave. 

Ma Nefi sapeva che il Signore lo avrebbe aiutato. Egli ci aiuterà sempre a 
obbedire ai Suoi comandamenti. Nefi obbedì alle istruzioni. 

Nefi disse a Laman e Lemuel che se avessero obbedito ai comandamenti e 
fatto ciò che il Signore aveva chiesto, Egli avrebbe aiutato anche loro. Laman e 
Lemuel non volevano che Nefi dicesse loro cosa dovevano fare. Volevano 
quindi gettarlo in mare, ma Nefi fu riempito del potere di Dio. Disse ai suoi 
fratelli di non toccarlo. Laman e Lemuel si spaventarono. Nefi disse loro di 
pentirsi e di obbedire ai comandamenti e ai loro genitori. 

Poi Nefi toccò i suoi fratelli e diede loro una scossa, in modo che capissero 
che il Signore io stava aiutando. 

Illustrazione e Mostra l'illustrazione 3-37, Nefi sottomette i fratelli ribelli, 
discussione 

' • Secondo voi come si sentirono Laman e Lemuel? 

Spiega che Laman e Lemuel si pentirono, quindi aiutarono Nefi a costruire la 
nave. 

• In che modo il Signore aiutò Nefi? (Gli disse dove poteva trovare il metallo 
per fabbricare gli arnesi. Gli insegnò a costruire la nave, lo protesse dai suoi 
fratelli). 
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Lavagna e 
discussione 

Storia 

Discussione 

Testimonianza 
dell'insegnante 

Spiega che Nefi, anche se non sapeva costruire la nave, credeva che il Signore 
10 avrebbe aiutato se avesse obbedito ai Suoi comandamenti. 

Canta o recita insieme ai bambini la seconda strofa di «Il coraggio di Nefi». 

Disegna alla lavagna un semplice volto sorridente e un volto corrucciato. Parla 
con i bambini di ciò che li rende felici. Aiutali a capire che il Padre celeste e 
Gesù Cristo vogliono che siamo felici, e questo è il motivo per cui ci hanno 
dato dei comandamenti ai quali obbedire. Fai ai bambini delle domande come 
quelle che seguono per spiegare che l'obbedienza ai comandamenti ci porta la 
felicità: 

• Quale di questi volti mostra come si sentiva Nefi quando obbedì al 
comandamento di costruire la nave? 

• Perché quando veniamo in chiesa ci sentiamo felici? 

• Perché amando e servendo i nostri familiari possiamo sentirci felici? 

11 Signore ci aiuterà a obbedire ai comandamenti 

Spiega che il Signore, proprio come aiutò Nefi, aiuterà ognuno di noi se 
abbiamo fede in Lui e siamo disposti a obbedire ai Suoi comandamenti. Chiedi 
ai bambini di ascoltare mentre narri una storia riguardo a come il Padre celeste 
aiutò una bambina a obbedire al comandamento di osservare la santità della 
domenica. 

Ma-Ling aveva un piccolo chiosco per la vendita di cibi cotti vicino al fiume. 
Ogni giorno vendeva riso e pesce ai suoi clienti. Ogni sera tornava nella sua 
casa galleggiante e contava il denaro che aveva guadagnato; poi sospirava e 
scuoteva il capo poiché bastava appena per acquistare il riso per la sua famiglia 
e il pesce da vendere il giorno dopo. 

Un giorno Ma-ling incontrò i missionari che le fecero conoscere il Vangelo. Le 
parlarono dei comandamenti del Padre celeste e le dissero di osservare la 
santità della domenica. Ma-ling parlò con il Padre celeste in preghiera e Gli 
promise che non avrebbe più aperto il chiosco la domenica. Ella voleva 
osservare la santità della domenica non lavorando in quel giorno. 

Da quel momento in poi Ma-ling ogni sera, quando contava il denaro, scopriva 
di averne più che in passato. Ella poteva acquistare più cibo per la sua famiglia 
e più pesce da vendere. Il Padre celeste aiutò Ma-Ling perché ella osservava la 
santità della domenica. Ma-Ling era felice perché obbediva ai comandamenti. 

• A quale comandamento obbedì Ma-Ling? 

• In che modo il Padre celeste la aiutò? 

Spiega ai bambini che il Padre celeste proprio come aiutò Nefi e Ma-Ling, 
aiuterà ognuno di loro se obbediranno ai Suoi comandamenti. 

Sommario 

Se lo ritieni utile, parla ai bambini di un'occasione in cui il Padre celeste ti ha 
aiutato a obbedire a un comandamento. Porta testimonianza che il Padre 
celeste e Gesù Cristo ci amano e ci aiuteranno a obbedire ai comandamenti. 

Consegna a ogni bambino un foglio di carta o cartoncino e una matita. Aiuta i 
bambini a disegnare sul loro foglio o cartoncino un volto sorridente. Poi invitali 
a scegliere un comandamento al quale obbedire durante la settimana, come ad 
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esempio mettere pace, aiutare la mamma e il papà, comportarsi gentilmente 
con un fratello o una sorella o condividere i loro giocattoli con gli amici, Chiedi 
a ogni bambino, aiutandolo se necessario, di scrivere sul suo cartoncino il 
comandamento che ha scelto. Invita i bambini a venire preparati la prossima 
settimana a riferire su come si sono sentiti quando hanno obbedito. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Parla con i bambini di alcuni comandamenti, come ad esempio riverenza, 
preghiera, gentilezza, onestà, Parola di Saggezza, ecc.. Spiega che ogni 
persona trova più facile obbedire a certi comandamenti che ad altri. 
Sottolinea che il Padre celeste aiuterà ognuno di noi a obbedire ai 
comandamenti se ci sforziamo veramente di farlo e chiediamo il Suo aiuto. 

2. Insieme con i bambini recita le parole di «Scegli il giusto» (Innario dei 
bambini) e altri inni che parlano dei comandamenti, come ad esempio 
«Come vi ho amati» (Innario dei bambini) o «Aiutando siamo felici» (Innario 
dei bambini): le parole di questi tre inni di trovano alla fine del manuale. 

3. Lancia un sacchettino di fagioli o un piccolo animale di pezza a un bambino. 
Poi fagli una delle domande proposte nella lezione, come ad esempio: 

• Cosa disse il Signore a Nefi di costruire? 

• Come reagirono Laman e Lemuel quando Nefi disse loro che doveva 
costruire la nave? 

• Sai dirmi un comandamento al quale puoi obbedire subito? 

• Cosa possiamo fare se abbiamo bisogno dell'aiuto del Padre celeste? 
(Pregare). 

• Quale cosa difficile il Signore chiese a Nefi di fare? 

• Come si procurò gli arnesi Nefi? 

4. Chiedi ai bambini di fingere di scavare per estrarre il metallo, fabbricare gli 
arnesi e costruire la nave come fece Nefi. 

5. Per i bambini più grandi: prepara per ogni bambino un foglio su cui hai scritto 
1 Nefi 3:7. Ritaglia il foglio riga per riga e chiedi ai bambini di incollare le 
strisce su un foglio di carta nel giusto ordine. Esortali a imparare a memoria 
questo passo delle Scritture. 
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1 Nefi 3:7 

Andrò e farò le cose 

che il Signore ha comandato, 

poiché so che il Signore 

non dà alcun comandamento 

ai figlioli degli uomini 

senza preparare loro 

una via affinché possano compiere 

quello che egli comanda loro. 
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Il Padre celeste ci aiuta 
quando preghiamo 

Lezione 

19 

Scopo Aiutare i bambini a rendersi conto che pregando possono ricevere l'aiuto del 
Padre celeste. 

Preparazione 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

1. Leggi 1 Nefi 18:5-23 e 3 Nefi 18:20. 

2. Materiale necessario: 
a. Lavagna, gesso e cimosa. 
b. Illustrazione 3-45, Lehi e il suo popolo arrivano nella terra promessa 

(62045; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 304); illustrazione 
3-46, La preghiera di Gesù nel Getsemani (62175; Corredo di illustrazioni 
per lo studio del Vangelo 227). 

3. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Nefi pregò e ricevette aiuto 

Mentre parli ai bambini traccia il seguente disegno alla lavagna: 

Spiega che un padre e suo figlio sposato vivevano sui versanti opposti di un 
monte molto alto. 

• Come potevano questo padre e suo figlio comunicare senza dover scalare la 
montagna? 

Disegna i seguenti oggetti man mano che i bambini li suggeriscono: 



Illustrazione, 
storia delle 
Scritture e 
discussione 

• Perché è importante che padre e figlio comunichino l'uno con l'altro? (Per 
non sentirsi soli, per dimostrare il loro affetto, per ricevere e dare aiuto, per 
scambiarsi le idee). 

• Cosa accadrebbe se non comunicassero l'uno con l'altro? (Non si 
sentirebbero vicini l'uno all'altro e il loro affetto potrebbe diminuire. Non 
potrebbero aiutarsi l'un l'altro). 

Spiega che proprio come possiamo comunicare l'uno con l'altro sulla terra 
quando siamo separati da una grande distanza, così possiamo comunicare 
anche con il nostro Padre celeste. 

• Come comunichiamo con il nostro Padre celeste? (Tramite la preghiera). 

• Perché è importante comunicare con il nostro Padre celeste? (Per 
ringraziarlo delle benedizioni che riversa su di noi, dimostrare la nostra fede 
in Lui, chiedere e ricevere il Suo aiuto e le Sue benedizioni, accrescere il 
nostro amore per Lui). 

Ricorda ai bambini la lezione che è stata tenuta sulla costruzione della nave da 
parte di Nefi. Invita i bambini ad ascoltare come ia preghiera aiutò Nefi. 

Quando la nave fu finita il Signore comandò a Lehi, padre di Nefi, di portare a 
bordo sementi, cibo e altre cose. Poi tutti salirono sulla nave e fecero vela per 
la terra promessa. 

Mostra l'illustrazione 3-45, Lehi e il suo popolo arrivano nella terra promessa, e 
indica la Liahona nella mano di Lehi. 

Spiega che la Liahona era una specie di bussola. Mostrava loro in quale 
direzione dovevano procedere nel deserto e in quale direzione navigare. La 
bussola funzionava soltanto quando essi si comportavano rettamente. Dopo 
molti giorni di navigazione alcuni fratelli di Nefi cominciarono a comportarsi 
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male. Parlavano in maniera villana e offensiva con i loro genitori e le altre 
persone sulla nave. Avevano dimenticato tutto l'aiuto dato loro dal Padre 
celeste e le benedizioni che avevano da Lui ricevute. Nefi temeva che la loro 
malvagità facesse adirare il Signore, perciò li rimproverò per il loro 
comportamento. Laman e Lemuel si adirarono. Non volevano che il fratello 
minore dicesse loro cosa fare, così legarono Nefi e continuarono a tenere un 
cattivo comportamento. 

Appena Nefi fu legato, la bussola smise di funzionare. Laman e Lemuel non 
sapevano in quale direzione dovevano navigare. Sopravvenne intanto una 
terribile tempesta, e per tre giorni la nave fu sballottata qua e là fra le onde con 
tanta violenza che il popolo di Lehi temette di annegare. Tuttavia Laman e 
Lemuel non vollero saperne di liberare Nefi. 

La tempesta divenne ancora più furiosa. Finalmente Laman e Lemuel si resero 
conto di trovarsi in grande pericolo a causa della loro malvagità. Sapevano che 
non si fossero pentiti sarebbero morti nella tempesta. Pertanto liberarono Nefi. 

Nefi, benché le sue caviglie e i suoi polsi fossero gonfi e gli facessero male, 
non si lamentò con il Padre celeste. 

Appena Nefi fu slegato la Liahona cominciò a funzionare. Ora Nefi poteva 
navigare nella direzione giusta. 

Nefi pregò il Padre celeste. Il vento cessò e il mare si calmò. 

Passata la tempesta, grazie alla Liahona che ora funzionava di nuovo, Nefi 
pilotò con sicurezza la nave verso la terra promessa. 

• Perché la Liahona non voleva funzionare mentre Nefi era legato? 

• Perché secondo voi Nefi non si lamentò con il Padre celeste mentre era legato? 

• Cosa possiamo imparare dall'esempio di Nefi? 

• Cosa fece Nefi per impedire che la nave affondasse nella tempesta? 

• Cosa fece il Padre celeste per aiutare Nefi? 

Il Padre celeste ci aiuta quando preghiamo 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-46, Gesù prega nel Getsemani. 
p c+Om 

• Cosa sta facendo Gesù in questa illustrazione? (Prega il Padre celeste). 
delle Scritture 

• Perché Gesù pregava? (Aveva bisogno dell'aiuto e della guida del Padre 
celeste). 

Spiega che quando Gesù era sulla terra pregava spesso il Padre celeste. Anche 
noi possiamo pregare il Padre celeste quando abbiamo bisogno di aiuto. 

Storia Narra la seguente storia vera di una bambina che pregò perché un'altra 
persona fosse aiutata. 

Una notte Mary stava dormendo nel suo letto quando fu svegliata da un rumore. 
Tendendo le orecchie scoprì che era il suo fratellino di quattro anni che piangeva 
e si lamentava per il mal di pancia. Ella udiva sua madre che lo confortava 
dolcemente cercando di farlo sentire meglio, ma il fratellino continuava a 
piangere. Ella rimase a letto dispiacendosi per suo fratello. Sapeva che sua 
madre faceva tutto il possibile, tuttavia la turbava sapere che suo fratello era 
tanto ammalato. Finalmente decise che c'era una cosa che poteva fare. 

• Secondo voi cosa fece? 
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Scese dal letto in silenzio e si inginocchiò a pregare. Chiese al Padre celeste di 
far sentire meglio il fratellino in modo che potesse ricominciare a dormire. 
Entro breve tempo suo fratello si riaddormentò. Il mattino dopo Mary chiese 
alla mamma come stava il fratellino e la donna rispose: «Proprio bene. La 
scorsa notte si è riaddormentato e ora sembra che stia bene». 

Invita i bambini a descrivere un'esperienza che hanno fatto quando essi o un 
altro familiare hanno pregato per avere un aiuto. Invitali a spiegare come il 
Padre celeste esaudì le loro preghiere. 

Storia Narra la seguente storia di una persona che pregò per avere un aiuto, oppure 
narrane una di tua scelta. 

Un'estate a Giacomo fu regalato un agnellino. Egli lo chiamò Batuffolo; lo 
nutriva e lo curava con affetto. Giacomo e Batuffolo spesso giocavano insieme 
nel campo recintato dove il padre di Giacomo teneva il suo cavallo. Un 
pomeriggio sul tardi Giacomo e Batuffolo giocavano insieme nel campo 
quando la mamma chiamò il bambino a cena. Giacomo corse a casa e nella 
fretta sbatté dietro di sé il cancello del campo senza curarsi di chiuderlo bene. 

Dopo cena Giacomo tornò nel campo per giocare ancora con Batuffolo. Lo 
aspettava una brutta sorpresa: il cancello era aperto e nel campo non c'erano né 
l'agnellino né il cavallo. Aveva sbattuto il cancello così forte che non si era chiuso. 

Il bambino non sapeva dove cominciare a cercare. In quel momento si ricordò 
che una volta il papà gli aveva raccontato di essersi sperduto, quando era 
ragazzino, sul pendio di una montagna. In quell'occasione si era inginocchiato e 
aveva chiesto aiuto al Padre celeste. Ben presto un pastore lo aveva trovato e 
lo aveva rimesso sulla strada di casa. 

Giacomo si inginocchiò nell'erba, chiuse gli occhi e pregò: «Padre celeste, ho 
bisogno del tuo aiuto. Ho perduto il cavallo di papà e Batuffolo perché non ho 
chiuso il cancello. Per favore, aiutami a ritrovarli». 

Poco dopo Giacomo notò delle tracce di animali sulla strada e le seguì su per il 
pendio puntando bene i piedi e aggrappandosi ai cespugli per salire. Aila fine 
sentì il belato di Batuffolo. Giacomo si affrettò a salire e presto trovò l'agnellino 
impigliato in un cespuglio. Il cavallo stava là vicino. Giacomo liberò Batuffolo 
dai pruni, ma quando l'animaletto cercò di stare in piedi le zampe si piegarono 
sotto di lui. Giacomo vide che una delle zampe di Batuffolo era rotta. 

Di nuovo Giacomo chiese l'aiuto del Padre celeste. Usò la giacca per preparare 
una barella improvvisata per portare Batuffolo a valle. Il cavallo seguiva, 
scegliendo attentamente i punti dove mettere le zampe. Batuffolo era pesante 
e Giacomo inciampò spesso durante la discesa. 

Quando i tre furono vicini a casa, i genitori di Giacomo corsero fuori ad aiutarlo. 
Mentre il padre di Giacomo provvedeva all'agnello, disse al figlio: «Meno male 
che sei arrivato prima che perdesse troppo sangue. Poteva morire per lo shock». 

La mamma di Giacomo chiese; «Ma come hai fatto a trovarlo?» 

«Ho fatto proprio come avrebbe fatto papà», rispose Giacomo. 

«E cioè?» domandò papà. 

«Ricordi quando ti sei sperduto da ragazzino? Hai pregato il Padre celeste e Gli 
hai chiesto aiuto. Ebbene, è esattamente quello che ho fatto io. Anch'io mi 
sono messo a pregare e il Padre Celeste mi ha esaudito» (vedi «The Open 
Gate», Friend, aprile 1977, pagg. 28-30). 
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Lezione 7 7 

Lavagna 
e attività 

Sommario 

Ripassa la lezione facendo le seguenti domande. Dopo che un bambino avrà 
dato la risposta, chiedigli di venire alla lavagna. Fai una silhouette della sua 
mano e scrivi il suo nome all'interno del disegno. 

• Dove stavano andando Lehi e la sua famiglia? (Nella terra promessa). 

• La Liahona funzionava continuamente? (No, soltanto quando le persone 
erano buone). 

• Cosa mostrava la Liahona a Nefi? (In quale direzione doveva pilotare la nave). 

• Cosa accadde quando Nefi venne legato? (Si scatenò una terribile tempesta. 
La Liahona smise di funzionare). 

• Cosa accadde quando Nefi fu liberato? (La tempesta cessò. La Liahona 
riprese a funzionare). 

• Perché Nefi pregò per avere l'aiuto del Padre celeste? 

• Cosa dobbiamo fare quando abbiamo bisogno dell'aiuto del Padre celeste? 
(Pregare avendo fede che Egli ci aiuterà). 

Continua a fare domande sulle storie proposte nella lezione sino a quando sarà 
stata tracciata la silhouette della mano di ogni bambino. Ringrazia i bambini per 
averti aiutato con la loro mano. 

Porta testimonianza dell'amore che il Padre celeste ha per noi e del Suo 
desiderio di aiutarci se preghiamo per avere il Suo aiuto. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Insegna ai bambini una breve poesia sulla preghiera e mima le azioni descritte: 

Le nostre braccia sono piegate, il nostro capo è chino, 

I nostri occhi sono chiusi, ora siamo pronti, 

oppure 

Pieghiamo le braccia, chiniamo il capo, 

e ascoltiamo mentre viene detta la preghiera. 

2. Consegna a ogni bambino un pastello o matita e una copia del seguente 
volantino. Invita i bambini a scrivere il loro nome sul volantino. Esortali a 
colorare gli spazi del volantino contrassegnati da una stella per vedere di che 
cosa parla la lezione. Quando avranno finito, invitali a dire insieme la parola. 
Ritira matite e volantini. Restituisci i volantini ai bambini alla fine della Lezione 

Testimonianza 
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Lezione 

23 
Lo Spirito Santo ci aiuta 

a conoscere la verità 

Scopo Aiutare i bambini a rendersi conto che lo Spirito Santo può aiutarci a sapere 
con certezza che gli insegnamenti di Gesù Cristo sono veri. 

Preparazione 1. Leggi Mosia 11; 12:17-19; 13:1-9; 17; 18:1-3; Moroni 10:4-5; DeA 130:22. 

2. Preparati a cantare o recitare le parole di «Lo Spirito Santo» (Innario dei 
bambini); le parole si trovano alla fine del manuale. 

3. Prepara dieci cartoncini come sotto indicato. Scrivi la lettera da un lato e il 
numero dall'altro. Per i bambini che non sanno leggere aggiungi dei puntini 
corrispondenti ai numeri. 

Se possibile, prima della lezione incolla i cartoncini in ordine sparso allo 
schienale delle sedie dei bambini. 

4. Preparati a cantare la prima strofa di «Mio Padre vive in ciel». 

5. Materiale necessario: 
a. Una copia del Libro di Mormon per ogni bambino che sa leggere. 
b. Nastro adesivo, se disponibile. 
c. Lavagna, gesso o cimosa; oppure carta per scrivere. 
b. Illustrazione 3-47, Abinadi davanti a re Noè (62042; Corredo di illustrazioni 

per lo studio del Vangelo 308). 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Lo Spirito Santo aiutò Alma a riconoscere la verità 

Chiedi ai bambini di trovare i cartoncini nascosti e aiutali a formare il nome: 
Spirito Santo. I bambini più piccoli possono disporre i cartoncini in ordine 
numerico; poi puoi voltarli e leggere le parole ad alta voce. Ripetete tutti 
insieme questo nome. 

Invita i bambini ad alzarsi e ripetere con te il primo Articolo di fede. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Articolo di fede 
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Scritture, 
illustrazione 
e storia 

Mostra ai bambini l'illustrazione 3-47, Abinadi davanti a re Noè. Chiedi ai 
bambini di ascoltarti mentre leggi la seguente storia per sapere come lo Spirito 
Santo aiutò Alma. 

Spiega che molti anni dopo che Lehi e la sua famiglia ebbero lasciato 
Gerusalemme, un uomo malvagio di nome Noè diventò re dei Nefiti. Noè era 
un cattivo re e induceva i Nefiti a peccare. 

Il Signore mandò un profeta chiamato Abinadi a predicare ai Nefiti. Abinadi 
disse ai Nefiti che essi e il loro re erano malvagi e che il Padre celeste voleva 
che si pentissero. 

Re Noè si adirò con Abinadi e lo fece arrestare. Abinadi quindi fu portato 
davanti al malvagio re Noè e i suoi sacerdoti. Abinadi espose loro gli 
insegnamenti di Cristo. Essi non vollero ascoltarlo, ma il Signore aiutò Abinadi 
e nessuno potè fargli del male sino a quando ebbe portato a termine il 
messaggio che gli era stato comandato di esporre. Abinadi disse loro che i suoi 
insegnamenti erano veri. Re Noè e la maggior parte dei sacerdoti rifiutarono di 
credere alle parole di Abinadi. Essi non vollero pentirsi della loro malvagità; 
invece volevano uccidere Abinadi. 

Uno dei sacerdoti, di nome Alma, credette ad Abinadi. Lo Spirito Santo fece 
capire ad Alma che Abinadi diceva la verità. Alma implorò re Noè di lasciare 
libero Abinadi. La richiesta di Alma fece adirare ancora di più re Noè. Egli 
ordinò ad Alma di andarsene, poi mandò i suoi servi a ucciderlo. Ma Alma 
sfuggì ai servi di re Noè e si nascose. Alma rimase nascosto al sicuro per molti 
giorni. Quando Abinadi finì di dire a re Noè quello che gli era stato comandato 
di dire, re Noè lo fece uccidere. 

Mentre stava nascosto, Alma mise per iscritto gli insegnamenti di Abinadi. 
Alma sapeva che quegli insegnamenti erano veri. Si pentì di tutti i suoi peccati 
e cominciò a obbedire ai comandamenti. Alma diventò un grande missionario 
facendo conoscere agli altri i principi che egli sapeva essere veri. 

• Perché Alma sapeva che le parole di Abinadi erano vere? 

Scritture Aiuta i bambini a trovare Moroni 10 e spiega che questo passo darà loro la 
risposta a questa domanda. 

Invita un bambino più grande a leggerla alla classe o leggila tu stessa ad alta 
voce. Spiega che lo Spirito Santo aiutò Alma a sapere che Abinadi diceva la 
verità. 

Puoi scrivere questo versetto alla lavagna o su un grande foglio di carta e 
aiutare i bambini più grandi a impararlo a memoria. Dopo aver letto insieme il 
versetto alcune volte, cancella o copri una o due parole. Chiedi ai bambini di 
ripetere il versetto. Continua a cancellare le parole dopo ogni ripetizione sino a 
quando il passo è completamente cancellato. (Per i bambini che non sanno 
leggere ripetete insieme il versetto per alcune volte. Fai una pausa e lascia che 
i bambini dicano le frasi principali). Dai ai bambini la possibilità di recitare la 
Scrittura alla classe se lo desiderano. 

Lo Spirito Santo può aiutarci a conoscere la verità 

Sottolinea che lo Spirito Santo ci fa sentire contenti quando scegliamo il giusto. 
Egli ci fa sentire contenti anche per aiutarci a riconoscere i veri insegnamenti. 
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Storia Narra la storia di un ragazzo che riconobbe la verità tramite il potere dello 
Spirito Santo. 

Quando i missionari venivano a casa sua, a Giorgio piaceva molto starli ad 
ascoltare mentre raccontavano delie storie meravigliose a lui e alla sua 
famiglia. Gli piacevano in particolare le storie che parlavano di Gesù Cristo. 
Quando i missionari gli dissero che la vera chiesa di Gesù Cristo era stata 
restaurata sulla terra, Giorgio pensò che questa fosse la cosa più 
entusiasmante che avesse mai sentito. I missionari dissero a Giorgio e alla sua 
famiglia che se si fossero rivolti in preghiera al Padre celeste avrebbero sentito 
che quanto asserivano i missionari era vero. I missionari citarono un passo del 
Libro di Mormon, Moroni 10:5: «E per la potenza dello Spirito Santo potrete 
conoscere la verità di ogni cosa». 

Giorgio non era molto sicuro di poter sapere se il messaggio esposto dai 
missionari era vero. Tuttavia fece quanto gli avevano suggerito. Giorgio pregò il 
Padre celeste di aiutarlo a riconoscere la verità, e mentre ascoltava gli 
insegnamenti dei missionari avvertì dentro di sé, sempre più forte, un dolce e 
soave senso di pace e serenità. Ben presto Giorgio non ebbe più dubbi. Egli 
era sicuro che quello che i missionari gli insegnavano era vero. Aveva ricevuto 
una testimonianza dello Spirito Santo. 

• Lo Spirito Santo cosa fece capire a Giorgio? (Che le cose che i missionari gli 
avevano insegnato erano vere). 

• In che modo lo Spirito Santo comunicò con Giorgio? (Un senso di pace e di 
serenità riempì il suo cuore). 

• Cosa fece Giorgio per provare questo sentimento proveniente dallo Spirito 
Santo? (Pregò per sapere se il messaggio dei missionari era vero). 

Spiega ai bambini che possono sentire lo Spinto Santo durante la lezione della 
Primaria o durante una serata familiare o in qualsiasi altra occasione in cui 
viene detta loro la verità. Molte persone provano questo sentimento mentre 
leggono o sentono leggere le Scritture o le parole dei profeti viventi. Sottolinea 
che lo Spirito Santo di solito non comunica con noi con parole che possiamo 
udire con gli orecchi; invece ci dà una dolce sensazione ogni volta che 
impariamo ciò che è vero. 

Spiega ancora che lo Spirito Santo ha solo un corpo di spirito (vedi DeA 130:22); 
per questo qualche volta è chiamato lo Spirito. Spiega ai bambini che possono 
udire delle persone che pregano perché lo Spirito di Dio sia con loro. Esse 
chiedono di avere con sé lo Spirito Santo. Questa presenza ci aiuta a sentirci 
vicini al Padre celeste, a capire i Suoi comandamenti e scegliere il giusto. 

Sommario 

Se possibile, parla di un'esperienza personale in cui lo Spirito Santo ti ha 
aiutato a riconoscere o a conoscere la verità. Porta testimonianza ai bambini 
che lo Spirito Santo è un componente della Divinità e li aiuterà a conoscere la 
verità e ciò che è giusto. 

Inno Chiedi alla classe di cantare o recitare le parole della prima strofa di «Mio 
Padre vive in ciel»: 

Mio Padre vive in ciel, è Lui il mio Signor. 
Lo Spirito sussurra nel mio cuor 
che questo è ver, 
io so che questo è ver. 
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Lezione 7 7 

• Secondo questo inno cosa dice lo Spirito Santo a ognuno di noi? (Che il 
Padre celeste vive e ci ama). 

Chiedi ai bambini di cantare o recitare di nuovo l'inno. 

Ripasso delle Chiedi ai bambini di recitare di nuovo Moroni 10:5 e esortali a leggerlo ai loro 
Scritture familiari. 

Spiega ai bambini che anche se lo Spirito Santo può dare a chiunque un senso 
di serenità quando ascolta la verità, dopo il battesimo una persona può ricevere 
un dono speciale quando viene confermata membro delia Chiesa. Questo dono 
è il dono dello Spirito Santo, che significa che una persona può sentire 
l'influenza dello Spirito Santo in ogni momento se vive rettamente. Spiega che 
essi impareranno a conoscere meglio il dono dello Spirito Santo in altre lezioni. 

Inno Canta o recita con i bambini le parole di «Lo Spirito Santo». 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 
supplementari classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 

suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Recita le ultime due strofe di «La piccola voce» (Children's Songbook). 

Ascolta, ascolta: (porta la mano a coppa dietro l'orecchio) 
lo Spirito Santo sussurrerà (porta l'indice alle labbra) 
Ascolta, ascolta: (porta la mano a coppa dietro l'orecchio) 
la piccola voce, (porta la mano al cuore) 

2. Chiedi ai bambini di recitare la storia di Abinadi davanti a re Noè e ai 
sacerdoti. Il bambino che rappresenta Abinadi potrà menzionare alcuni dei 
comandamenti del Padre celeste. Alma potrà dichiarare che gli crede e 
chiedere al re di risparmiare la vita di Abinadi. Invece Alma viene scacciato. 
Chiedi al bambino che interpreta il ruolo di Alma di nascondersi e di fingere 
di scrivere gli insegnamenti di Abinadi. 
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L'appartenenza alla Chiesa 
di Gesù Cristo ci consente 
di ricevere grandi benefici. 

Scopo Aiutare i bambini a capire che l'appartenenza alla Chiesa consente loro di 
ricevere grandi benefici. 

Preparazione 1. Leggi Mosia 18 e Enos 1 e preparati a narrare le storie contenute in questi 
due capitoli. 

2. Preparati ad aiutare i bambini a cantare o recitare le parole di «Lo Spirito 
Santo» (Innario dei bambini), «Padre, aiutami a perdonar» (Innario dei 
bambini)\ le parole di questi inni si trovano alla fine del manuale. 

3. Prima dell'inizio della lezione disponi sul tavolo o sul pavimento gli oggetti 
che hai raccolto, comprese le illustrazioni 3-13, 3-14, 3-48, e 3-49 (vedi il 
punto successivo 4d), e poi ricoprili con un panno. 

4. Materiale necessario: 

a. I cartelli sotto indicati: 

I benefici del battesimo 

Diventiamo membri della Chiesa di Gesù Cristo 

Il dono dello Spirito Santo 

Il Padre celeste ci perdona 

b. Se ti è possibile raccogli i seguenti oggetti: un Libro di Mormon, una 
Bibbia, una piccola immagine di Gesù Cristo e un anello dei SIG. 

c. Un pezzo di panno abbastanza grande da coprire gli oggetti che hai raccolto. 
d. Illustrazione 3-48, Alma battezza alle Acque di Mormon (62332; Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 309); illustrazione 3-13, Il battesimo 
di un bambino (62018); illustrazione 3-14, La confermazione di una 
bambina (62020); illustrazione 3-49, La preghiera di Enos (62604; Corredo 
di illustrazioni per lo studio del Vangelo 305). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Svolgimento 
della lezione 
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Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Cartello 

Illustrazione 
e storia 
delle Scritture 

Cartello 

Cartello 
e discussione 

Inno 

Articolo di fede 

Storia 

Possiamo diventare membri della Chiesa di Gesù Cristo 

Spiega ai bambini che sotto il panno si trovano alcuni oggetti. Spiega che per 
dieci secondo toglierai il panno. I bambini devono concentrarsi e cercare di 
ricordare il maggior numero possibile di oggetti. 

Invita la classe a radunarsi attorno al tavolo. Scopri gli oggetti per circa dieci 
secondi. Poi ricoprili di nuovo. Chiedi ai bambini di tornare al loro posto. 

Lascia che i bambini a turno cerchino di indicare tutti gli oggetti sul tavolo. Dopo 
che tutti coloro che lo desiderano avranno avuto la possibilità di rispondere, togli 
il panno per vedere se hanno ricordato correttamente gli oggetti che si trovano 
sul tavolo. Spiega che ognuno di questi oggetti può ricordarci le benedizioni che 
riceviamo dal Padre celeste quando veniamo battezzati. 

Chiedi a un bambino di attaccare alla lavagna il cartello «I benefici del 
battesimo». 

Mostra l'illustrazione 3-48, Alma battezza alle Acque di Mormon. 

Ripassa brevemente la storia di Alma nella lezione 20. Ricorda ai bambini che 
Alma, dopo essere sfuggito ai servi del malvagio re Noè, si nascose nel 
deserto. Là egli scrisse gli insegnamenti impartiti dal profeta Abinadi. 

Dopo molti giorni Alma andò tra la gente di nascosto e cominciò a predicare 
parlando di Gesù Cristo. Molti ascoltarono Alma e credettero in lui. Coloro che 
credettero si radunarono in un luogo chiamato Mormon. In quel luogo c'era 
una sorgente di acqua pura e un boschetto dove Alma si nascondeva durante il 
giorno per sfuggire alle persone mandate dal re a catturarlo. 

Molte persone si radunavano per ascoltare Alma. Egli parlava loro della fede e 
del pentimento. Alma battezzava tutti coloro che desideravano essere 
battezzati ed essi diventavano membri della vera chiesa di Gesù Cristo. 

Chiedi a un bambino di incollare alla lavagna il cartello «Diventiamo membri 
della chiesa di Gesù Cristo». 

Possiamo avere il dono dello Spirito Santo 

• Quale dono riceviamo dopo il battesimo? (Il dono dello Spirito Santo). 

Chiedi a un bambino di incollare il cartello «Il dono dello Spirito Santo» sotto i 
cartelli precedenti. 

Spiega che dopo essere stati battezzati riceviamo il dono dello Spirito Santo • 
mediante l'imposizione delle mani. È un meraviglioso dono del nostro Padre 
celeste. Se facciamo ciò che è giusto lo Spirito Santo rimarrà con noi per 
sempre e ci suggerirà le cose giuste da fare. 

Canta o recita insieme ai bambini le parole di «Lo Spirito Santo». 

Ripassa con i bambini il quarto Articolo di fede. Spiega che il dono dello Spirito 
Santo sarà per noi un aiuto per tutta la vita, se viviamo degnamente. 

Narra con parole tue la storia di come lo Spirito Santo aiutò Tim: 

Un giorno Tim notò che sua madre era preoccupata. Anche suo padre 
sembrava stanco e triste. Da parecchio tempo non ricevevano più notizie da 
suo fratello Wally che si trovava in missione. 

Seduto sul divano del soggiorno Tim ascoltava suo padre e sua madre che 
parlavano fra loro in cucina. 
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«Che terribile disastro! Un terremoto», diceva papà. «È proprio vicino alla zona 
dove si trova Wally! Vorrei tanto ricevere presto sue notizie, sapere che sta 
bene». 

«Terremoto ... Wally?» pensava Tim, mentre un nodo gli stringeva la gola e si 
immaginava suo fratello ferito o sepolto sotto tonnellate di pietre. Guardò la 
sua fotografia sul tavolo e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Corse in camera 
sua e chiuse la porta. Per tutta la notte e per tutto il giorno seguente la sua 
mente fu occupata da ogni sorta di terribili visioni. Ogni volta che tentava di 
parlare ai suoi genitori un nodo gli stringeva la gola, impedendo alle parole di 
uscire. 

I timori di Tim crescevano sempre più ed egli sentiva il bisogno di confidarsi 
con qualcuno. Raggiunse quindi suo padre che stava lavorando nel 
seminterrato. 

II bambino aprì la bocca per parlare di Wally, ma non era facile farlo. Così chinò 
il capo e gli occhi gli si riempirono di lacrime. 

«Sei preoccupato per Waliy, vero Tm?» gli chiese papà. «Lo eravamo tutti 
quando abbiamo sentito del terremoto, lo e tua madre abbiamo pregato perché 
Wally non corresse pericoli. Abbiamo ricevuto conforto dallo Spirito Santo e 
abbiamo sentito che tutto va bene e che non dobbiamo preoccuparci. Anche 
tu, Tìm, puoi ricevere lo stesso conforto». 

«E come?» chiese Tim. 

«Prega il nostro Padre celeste, ConfidaGli i tuoi timori e chiediGli di farti sapere 
se Wally è salvo. Sono sicuro che riceverai conforto anche tu». 

Tim fece come suo padre gli aveva detto. Egli pregò per Wally e chiese al 
Padre celeste di fargli sentire se era vivo e se stava bene. Dopo la preghiera 
provò un grande senso di pace e di conforto. Le preoccupazioni per Wally 
erano sparite. Ora sapeva che Wally stava bene. 

Arrivò finalmente una lettera di Wally. Stava bene. Ma Tim non ne fu sorpreso: 
sapeva già che Wally era salvo. Era stato lo Spirito Santo a rassicurarlo. 

• In che modo lo Spirito Santo aiutò Tim? (Infuse in lui un senso di tranquillità, 
la sensazione che Wally stava bene). 

Spiega ai bambini che il dono dello Spirito Santo fu un grande aiuto per Tim e 
per i suoi familiari. Può essere un grande aiuto anche per noi. 

Dopo che siamo stati battezzati il Padre celeste ci perdona 

Cartello Chiedi a un bambino di attaccare alla lavagna il cartello «Il Padre celeste ci 
perdona». 

Spiega che un altro grande beneficio de) battesimo è la possibilità di essere 
perdonati quando sbagliamo e facciamo delle cattive azioni. Il nostro Padre 
celeste sapeva che i Suoi figli, in ogni parte del mondo, avrebbero tutti 
commesso degli errori. Egli ci diede il comandamento di pentirci delle nostre 
azioni sbagliate. Se ci pentiamo, Egli ci ha promesso che non solo ci 
perdonerà, ma che ci darà altre benedizioni. Ricorda ai bambini che una parte 
del pentimento è avere fede in Gesù Cristo; l'altra parte è vivere il più vicino 
possibile al modo in cui Gesù vuole che viviamo, ossia obbedire più 
fedelmente ai Suoi comandamenti. Studiando le Scritture possiamo imparare a 
conoscere meglio Gesù e i Suoi comandamenti. 
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Lezione 7 7 

Illustrazione 
e storia 
delle Scritture 

Inno 

Testimonianza 

Attività 
supplementari 

Mostra l'illustrazione 3-49, La preghiera di Enos. 

Spiega che Enos era un profeta di cui leggiamo nel Libro di Mormon, li padre 
di Enos chiese al figlio di prendersi cura degli annali, che comprendevano le 
Scritture e una storia del suo popolo. Questa storia era scritta su tavole di 
metallo. Il padre di Enos aveva insegnato al figlio il vangelo contenuto in quegli 
annali, pertanto Enos sapeva come doveva vivere. Un giorno Enos andò nella 
foresta e pregò il Padre celeste per tutto il giorno, fino a notte inoltrata, per 
chiederGli perdono dei peccati che aveva commesso. A questo punto accadde 
una cosa meravigliosa. 

Spiega che il Padre celeste perdonò Enos e gli promise tante benedizioni. Egli 
udì una voce che gli disse: «Enos, i tuoi peccati ti sono perdonati e tu sarai 
benedetto» (Enos 1:5). Enos fu perdonato perché aveva fede in Gesù Cristo, di 
cui aveva letto negli annali. Fu perdonato perché credeva nel sacrificio 
espiatorio di Gesù Cristo. I! Padre celeste promise inoltre a Enos che quegli 
annali sarebbero stati tenuti al sicuro e che un giorno i Lamaniti avrebbero 
potuto leggere quanto vi era scritto. Gli annali li avrebbero aiutati a conoscere 
Gesù, osservare i comandamenti e ottenere il perdono dei loro peccati. 

Spiega che noi sappiamo che il Padre celeste mantenne la promessa fatta a 
Enos, poiché possiamo leggere nel Libro di Mormon le cose che erano scritte 
sulle tavole. 

• Quali benefici ricevette Enos quando si pentì? (Accetta tutte le risposte 
corrette, ma sottolinea che il Padre celeste lo perdonò). 

Esprimi la tua gratitudine perché sai che chiunque si pente sinceramente sarà 
perdonato. Sottolinea che le Scritture possono essere di grande aiuto per 
sviluppare la fede in Gesù Cristo e conoscere i Suoi insegnamenti. 

Aiuta i bambini a cantare o recitare le parole di «Padre, aiutami a perdonar». 

Sommario 

Ripassa i benefici di cui godiamo perché apparteniamo alla Chiesa, elencati nei 
cartelli. Ricorda ai bambini che il Padre celeste ha promesso di concederci 
grandi benefici se ci facciamo battezzare e osserviamo i comandamenti. 

Invita i bambini a pensare ai benefici che il Padre celeste ha concesso loro la 
prossima volta che prendono il sacramento. Esortali a dedicare particolare 
attenzione alle preghiere sacramentali e a pensare alle promesse che faranno 
quando saranno battezzati. Coloro che sono stati battezzati possono riflettere 
sul loro recente battesimo. 

Porta testimonianza che il Padre celeste mantiene sempre le Sue promesse se 
Gli obbediamo. Puoi parlare ai bambini di un'esperienza in cui ti sei sentita 
particolarmente beneficata perché appartieni alla Sua chiesa. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 
classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Prepara un diagramma su cui hai scritto le parole di 3 Nefi 11:33. Ritaglia un 
altro foglio di carta della stessa misura del diagramma e scrivi su di esso «I 
benefici del battesimo». Ritaglia questo foglio in sette pezzi a mo' di puzzle. 
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Incolla ogni pezzo sul diagramma in modo che ricopra il passo delle Scritture. 
Fai in modo che il pezzo si possa togliere facilmente senza danneggiare le 
parole sottostanti. 

Mostra ai bambini il puzzle «I benefici del battesimo» e invitali a leggere 
questo titolo. Spiega che farai loro alcune domande su cose di cui abbiamo 
parlato nella lezione. Chi risponde correttamente alla domanda può togliere 
un pezzo del puzzle che ricopre il passo delle Scritture. Alla fine l'intero 
passo delle Scritture sarà portato alla luce. Seguono alcune domande che 
puoi porre alla classe: 

• Quali alleanze facciamo al battesimo? (Ricordare sempre Gesù Cristo, 
prendere su di noi il Suo nome e osservare i Suoi comandamenti). 

• Cosa faceva Alma alle Acque di Mormon? (Battezzava le persone che lo 
desideravano). 

• A quale chiesa appartenevano Alma e i suoi seguaci? (Alla chiesa di Gesù 
Cristo). 

• In che modo fu esaudita la preghiera di Tim? (Lo Spirito Santo io aiutò a 
sentire che Wally era sano e salvo). 

• Perché pregava Enos? (Voleva essere perdonato dei suoi peccati). 

• Quale libro è stato tradotto dalle tavole d'oro? (Il Libro di Mormon). 

• Quando sarai abbastanza grande per essere battezzato? (Quando avrò otto 
anni). 

Dopo che tutti i pezzi del puzzle sono stati tolti, invita la classe a leggere 
insieme a te questo passo delle Scritture. Spiega che «ereditare il regno di 
Dio» significa vivere per sempre con il Padre celeste. 

2. Cantate o recitate le parole dell'inno «Quando la tempesta s'avvicinerà» 
Unni, No. 150). 

Conta tutte ie benedizion, f 
guarda tutto ciò che Dio ti diè. 
Conta tutte le benedizion, 
guarda tutto quanto ciò che Dio ti diè. 

3. Distribuisci a tutti i bambini i pastelli e un foglio di carta intitolato «I benefici 
dell'appartenenza alla Chiesa». Invitali a disegnare e colorare un beneficio 
che possono ricevere dopo che saranno stati battezzati e confermati membri 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

102 



L'espiazione di 
Gesù Cristo 

Lezione 

23 
Scopo Aiutare i bambini a capire che ie persone possono pentirsi perché Gesù Cristo 

espiò per i nostri peccati. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Luca 22:39-46 e Mosia 27 e preparati a raccontare la 
storia del pentimento di Alma. 

2. Procurati i cartelli usati nella lezione 10 («Provare dispiacere», «Chiedere 
perdono », «Rimediare al male fatto», «Non ripetere l'errore»), 

3. Ricorda che i bambini che non hanno compiuto gli otto anni non sono ancora 
responsabili e non hanno bisogno di pentirsi dei loro peccati. Esortali a fare 
sempre ciò che è giusto. 

4. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze. 
b. Una grossa pietra o altro oggetto pesante e un sacchetto in cui metterlo in 

modo che i bambini possano portarlo sulle spalle. Incolla sulla pietra o 
sull'oggetto un foglietto su cui avrai scritto «rubare». 

c. Disegni: Alma il Giovane (disegno 3-3), I quattro figli di Mosia (disegno 3-4) 
e un angelo (disegno 3-5). 

d. Illustrazione 3-46, La preghiera di Gesù nel Getsemani (62175; Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 227). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Le persone possono pentirsi delle loro scelte sbagliate 

Racconta alla classe la seguente storia: 

Mentre si trovava in un negozio con la mamma per fare la spesa, Giorgio si 
mise in tasca una tavoletta di cioccolato senza pagarla. Giorgio sapeva di aver 
fatto una cosa sbagliata. Era appena stato battezzato e sapeva che avrebbe 
dovuto scegliere il giusto. 

Mostra ai bambini la grossa pietra (o altro oggetto pesante) nel sacchetto. 

Chiedi ai bambini come si sentiva Giorgio al pensiero di quello che aveva 
rubato. Chiedi a un bambino di fingere di essere Giorgio e invitalo a portare il 
sacchetto sulle spalle. Spiega che Giorgio non si sentiva contento perché 
aveva rubato. Era come se avesse dentro di sé un grosso peso che gli 
impediva di essere felice. 

• In che modo Giorgio può diventare di nuovo felice? (Pentendosi). 

Svolgimento 
della lezione 

Attività 
per richiamare 
'attenzione 
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• Cosa può fare Giorgio per rimediare alla sua cattiva scelta? (Pentirsi). 

Esponi alla lavagna i quattro cartelli e ricorda ai bambini quello che hanno 
imparato riguardo al pentimento nella lezione precedente. 

• Cosa può fare Giorgio per pentirsi? (Le risposte potranno comprendere 
quanto segue: riportare indietro quello che ha rubato, pagare quello che ha 
rubato, chiedere scusa al negoziante e offrirsi di fare qualcosa per lui per 
compensare la perdita che ha subito). 

Dopo che i bambini avranno spiegato come Giorgio può pentirsi, togli la pesante 
pietra dal sacchetto del bambino. Spiega che quando ci pentiamo ci liberiamo 
dai sentimenti pesanti e tristi che ci affliggono e torniamo ad essere felici. 

Spiega alla classe che la possibilità di pentirci e di essere perdonati è una 
meravigliosa benedizione. 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-46, La preghiera di Gesù nel Getsemani. Spiega ai 
bambini che il Salvatore diede a tutte le persone la possibilità di essere 
perdonate. 

Gesù Cristo espiò per i nostri peccati 

Esposizione Racconta che poco tempo prima di morire sulla croce, Gesù si recò con i Suoi 
apostoli in un giardino chiamato Getsemani. Tre degli apostoli — Pietro, 
Giacomo, Giovanni — Lo seguirono là. Essi aspettavano poco lontano mentre 
Gesù si inoltrava nel Getsemani per pregare il Padre celeste. Gesù sapeva che 
avrebbe dovuto soffrire per noi in modo che potessimo pentirci e essere 
perdonati dei nostri peccati. Ne! Getsemani e sulla croce Gesù soffrì un grande 
dolore per i nostri peccati. 

Scrivi la parola Espiazione alla lavagna. Spiega che Espiazione significa che Gesù 
Cristo pagò il prezzo dei nostri peccati in modo che potessimo pentirci ed 
essere perdonati. Egli lo fece perché ci ama e perché voleva che a noi fosse 
possibile pentirci e tornare puri. Noi diciamo che Egli espiò per i nostri peccati e 
le nostre scelte sbagliate. Invita la classe a ripetere la parola Espiazione. 

Anche il Padre celeste ci ama e vuole che ognuno di noi si penta e torni a 
vivere con Lui. In virtù dell'espiazione di Gesù Cristo possiamo essere 
perdonati dei peccati e delle cattive scelte che facciamo dopo l'età di otto anni. 

Il pentimento di Alma il Giovane 

Storia Racconta con parole tue la storia del pentimento e della conversione di Alma, 
delle Scritture Mentre menzioni ogni personaggio della storia mostra il disegno relativo. 
e disegni Spiega ai bambini che un profeta del Libro di Mormon di nome Alma aveva un 

figlio ribelle che faceva molte cose sbagliate. Questo profeta Alma era la 
stessa persona che abbiamo conosciuto nella storia di Abinadi. Egli ascoltò lo 
Spirito Santo e diventò un grande insegnante e dirigente della Chiesa. Anche 
suo figlio si chiamava Alma. Spesso chiamiamo suo figlio Alma il Giovane per 
non confonderlo con il padre. 

Sottolinea i seguenti punti della storia delle Scritture contenuta in Mosia 27:8-14. 

1. Alma il Giovane non obbediva a suo padre. Egli e quattro suoi amici si 
adoperavano per distruggere la Chiesa insegnando alle persone a fare il male. 

2. Molte persone credettero ad Alma il Giovane e smisero di obbedire ai 
comandamenti. 
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Lezione 7 7 

Discussione 

Attività 
di ripasso 

Sommario 

Testimonianza 
dell'insegnante 

3. Il padre di Alma il Giovane era preoccupato per suo figlio e per i membri 
della Chiesa. 

4. Il padre pregò che suo figlio conoscesse la verità. 

• In che modo il Padre celeste esaudì la preghiera del padre di Alma il 
Giovane? (Mandò un angelo a invitare Alma e i suoi amici a pentirsi). 

• Qualcuno sa cosa accadde dopo l'apparizione dell'angelo? 

Lascia che i bambini continuino a narrarti quello che sanno della storia. Metti in 
risalto i seguenti punti: 

1. Quando videro l'angelo, Alma e i suoi amici si spaventarono al punto che 
caddero a terra. 

2. Alma perse ogni facoltà di parlare o di muoversi. 

3.1 suoi amici lo portarono a casa sua e raccontarono a suo padre tutto ciò che 
era accaduto. 

4. Per due giorni il padre di Alma e i sacerdoti della Chiesa digiunarono e 
pregarono affinché Alma potesse riacquistare le forze e parlare. 

5. Le loro preghiere furono esaudite: Alma il Giovane si alzò e disse una cosa 
che rese suo padre molto felice e grato. 

Per scoprire ciò che disse Alma il Giovane, leggi o chiedi a un bambino più 
grande di leggere quanto segue da Mosia 27:24: «Poiché, egli disse, mi sono 
pentito dei miei peccati». 

• Cosa disse Alma di aver fatto? 

Spiega ai bambini che vuoi che rispondano ad alcune domande e dire come 
sappiamo che Alma il Giovane si era pentito veramente. Man mano che 
procedi nel ripasso richiama l'attenzione dei bambini sui cartelli esposti. 

• Alma il Giovane era dispiaciuto di quello che aveva fatto? 

• A chi Alma il Giovane doveva chiedere perdono? (Al Padre celeste, a suo 
padre Alma e alla Chiesa). 

Spiega che per rimediare al male fatto Alma andò da una città all'altra per far 
conoscere a tutti gli abitanti la vera chiesa: diventò un missionario. 

• Secondo voi Alma si era veramente pentito? (Sottolinea come cambiò 
completamente la vita di Alma dopo che si fu pentito). 

• Perché Alma potè essere perdonato quando si pentì? (Per l'espiazione di 
Cristo, che avrebbe in seguito sofferto per i peccati di Alma il Giovane). 

Spiega ai bambini che in virtù dell'amore e dell'espiazione di Gesù Cristo le 
persone possono pentirsi quando hanno fatto qualcosa di male; il Padre 
celeste e Gesù le perdoneranno. Spiega che è molto meglio non fare nulla di 
male, in modo da non doverci pentire. Ma quando commettiamo un peccato 
possiamo pentirci e diventare nuovamente puri. Gesù ha promesso che se ci 
pentiamo veramente Egli non ricorderà più le cose sbagliate che abbiamo fatto 
(vedi DeA 58:42). 

Porta testimonianza dell'espiazione di Gesù Cristo e dell'importanza del 
pentimento. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Aiuta i bambini più grandi a imparare a memoria il terzo Articolo di fede. 
Ripassa il contenuto di questo Articolo di fede insieme ai bambini più piccoli. 
Spiega le parole e i concetti che essi non comprendono. 

2. Scrivi alla lavagna Dottrina e Alleanze 19:16 e invita i bambini più grandi a 
leggerlo insieme. Spiega che «Dio» in questi versetti significa Gesù Cristo. 
Chiedi ai bambini di spiegare questo versetto con parole loro. 

Spiega che il Padre celeste ci ama e vuole che viviamo di nuovo con Lui. Ma 
prima di poter vivere con Lui dobbiamo pentirci di tutti i nostri peccati ed 
essere perdonati. 

• Perché Gesù Cristo fu disposto a soffrire per ognuno di noi? (Perché ci 
ama). 

• In che modo ci aiutano le sofferenze di Gesù Cristo? (Poiché Egli soffrì per 
i nostri peccati, possiamo pentirci ed essere perdonati). 

Distribuisci a ogni bambino che sa leggere e scrivere una copia del volantino 
che si trova alla fine della lezione e una matita. Leggi il messaggio insieme 
alla classe. Chiedi chi sa quali lettere vanno inserite negli spazi vuoti. Le 
prime cinque lineette stanno per le lettere della parola pento, le dieci lineette 
successive stanno per espiazione. Invita i bambini a riempire gli spazi vuoti. 
Esortali a portare questo messaggio a casa, leggerlo ai loro genitori e 
spiegare ciò che hanno imparato alla Primaria. Concludi l'attività leggendo il 
messaggio ad alta voce insieme alla classe. 

3. Cantate o recitate le parole di «Fa' ciò ch'è ben!» (Innario dei bambini): le 
parole si trovano alla fine del manuale. 
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Messaggio speciale 

Posso essere perdonato quando mi grazie 

all' di Gesù. 



Perdoniamoci l'un l'altro Lezione 

2 5 

Scopo Far sentire a ogni bambino il desiderio di obbedire al comandamento di 
perdonare gli altri. 

Preparazione 1. Leggi Dottrina e Alleanze 64:9. 

2. Scrivi sul retro del volto corrispondente le parole «adirato» o «felice» 
(disegno 3-6). 

3. Preparati ad aiutare la classe a ripassare la storia di Alma il Giovane (vedi 
Mosia 27; lezione 22). 

4. Materiale necessario: 
a. Dottrina e Alleanze. 
b. Disegni di Alma il Giovane (disegno 3-3), dei quattro figli di Mosia (disegno 

3-4), e dei volti adirato e felice (disegno 3-6). 
c. Un oggetto rosso acceso, come ad esempio un pezzo dì panno o di carta, 

e uno bianco. Assicurati che l'oggetto bianco sia il più possibile pulito. 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Possiamo seguire Gesù Cristo 

Spiega ai bambini che vuoi che facciano quello che farai tu. Invitali ad imitarti 
mentre ti alzi, ti distendi, sorridi, ti metti a sedere e incroci le braccia. 

Spiega che poiché hanno fatto tutto ciò che tu hai fatto, ti hanno seguito. 
Quando si segue una persona, si fanno le stesse cose che ella fa. 

Spiega che li aiuterai a imparare una maniera molto importante di seguire 
Gesù. 

Gesù Cristo ci ama e ci perdona 

Chiedi alla classe di parlarti brevemente della conversione di Alma il Giovane. 
Possono usare i disegni. 

Aiutali a dare risalto ai seguenti punti: 

1. All'inizio Alma non credeva che Gesù fosse il Salvatore. Convinceva le 
persone a fare molte cose malvage. Diceva che i comandamenti e la chiesa 
di Gesù Cristo non erano veri. 

• Secondo voi come si sentivano il padre di Alma e i membri della Chiesa? 

2. Anche se Alma era molto malvagio e faceva molte cose sbagliate, Gesù 
Cristo continuava ad amarlo. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività 
per richiamare 
l'attenzione 

Ripasso 
della storia 
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• In che modo Gesù dimostrò il suo amore per Alma il Giovane? (Gli 
comandò di pentirsi; vedi Mosia 27:11-16, Gesù dimostrò il suo amore 
espiando per tutti i peccati. Questo rese possibile ad Alma di pentirsi e di 
essere perdonato). 

• In che modo il padre di Alma e il popolo della Chiesa dimostrarono il loro 
amore per Alma? (Pregarono e digiunarono perché guarisse; vedi Mosia 
27:21-24). 

3. Alma il Giovane si dispiacque di ciò che aveva fatto e si pentì. 

• Cosa fece Gesù Cristo dopo che Alma il Giovane si fu pentito? (Lo 
perdonò; vedi Mosia 27:28). 

• Cosa fece Alma il Giovane dopo essersi pentito? (Viaggiò per tutto il paese 
per raccontare alle persone quello che gli era accaduto. Fece conoscere 
loro la verità riguardo a Gesù Cristo e alla Chiesa; vedi Mosia 27:32). 

Spiega che proprio come Gesù Cristo amò e perdonò Alma il Giovane, così Egli 
ama noi e ci perdona quando ci pentiamo del male che abbiamo fatto. 

Dobbiamo perdonare gli altri 

Discussione • Come vi sentite quando qualcuno vi dà una spinta o vi fa male? 

• Come vi sentite quando qualcuno si fa beffe di voi o vi insulta? 

• Come vi sentite quando gli altri bambini non vi lasciano giocare con loro? 

• Come vi sentite quando qualcuno rompe una cosa che vi appartiene? 

Dai ai bambini il tempo di rispondere a ogni domanda. Spiega che quando una 
persona ci tratta con crudeltà e ci ferisce di solito ci sentiamo adirati o offesi. 

Esponi il volto adirato. (Per i bambini più grandi puoi voltare il foglio per 
mostrare la parola che c'è scritta sul retro). 

Chiedi ai bambini come si sentono quando sono adirati. Cerca di sottolineare 
quanto si sentono infelici quando sono adirati con qualcuno. 

• Questo sentimento di ira cosa vi spinge a fare? (Cerca di mettere in risalto il 
fatto che l'ira non ci fa desiderare di agire come il Padre celeste e Gesù 
Cristo vogliono che ci comportiamo). 

Spiega che Gesù ci ha detto che dobbiamo perdonare gli aitri proprio come 
Egli perdona noi. Egli sa che non èsempre facile perdonare gli altri quando 
siamo stati offesi, ma vuole tuttavia che seguiamo il Suo esempio. 

• Cosa significa perdonare? (Quando il Salvatore ci perdona, cancella ogni 
castigo richiesto per il peccato che abbiamo commesso, purché ci pentiamo. 
Egli ci aiuta a vivere più rettamente. Quando perdoniamo gli altri, li amiamo 
e non nutriamo più cattivi sentimenti verso di loro per il male che ci hanno 
fatto). 

Mostra ai bambini l'oggetto di colore rosso acceso. Poi leggi loro le seguenti 
parole di Isaia 1:18; «Quand'anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, 
diventeranno bianchi come la neve». 

• Secondo voi cosa significa questo versetto? (Ricorda ai bambini che bianco è 
il colore spesso usato per rappresentare la purezza). 
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Lezione 23 

Sostituisci l'oggetto rosso con uno bianco. Spiega che proprio come hai 
sostituito l'oggetto rosso con uno bianco, che simboleggia la purezza, così il 
Salvatore renderà pura la persona che si pente. 

Chiedi a un bambino più grande di leggere quanto segue in Dottrina e Alleanze 
64:9, oppure leggilo tu stessa: «Pertanto, lo vi dico che voi dovete perdonarvi 
l'un l'altro». 

• Quando gli altri ci fanno del male o ci offendono in qualche maniera, cosa 
dobbiamo fare per obbedire al comandamento di Gesù Cristo di perdonare? 
(Perdonarli e amarli). 

Spiega che per amare e perdonare dobbiamo: 

1. Liberarci dei sentimenti di ira e del desiderio di vendicarci dell'altra persona. 

2. Dimenticare il male che ci è stato fatto. 

3. Trattare quella persona con gentilezza e affetto. 

Fai notare che quando perdoniamo veramente gli altri siamo disposti a 
dimenticare il male che ci hanno fatto e a sostituire i nostri sentimenti di ira 
con sentimenti di gentilezza e affetto. Perdonare significa anche dimostrare 
grande amore per le persone che ci hanno offeso, dopo averle perdonate. 

Copri il volto adirato con quello felice (o mostra il retro del disegno). 

Storia Narra ai bambini la seguente storia di un ragazzo di nome Gianni. Invitali a 
e discussione immaginare cosa proverebbero e cosa farebbero se si trovassero al suo posto. 

«Gianni non era alto come gli altri ragazzi della sua classe e per questo motivo 
alcuni suoi compagni lo prendevano in giro. Ce n'era uno in modo particolare, 
di nome Paolo, che lo canzonava sempre e lo provocava dandogli degli 
spintoni». 

• Secondo voi come doveva sentirsi Gianni? (Infelice e adirato). 

«Un giorno Gianni stava camminando lungo un sentiero di montagna alla 
ricerca di belle pietre da aggiungere alla sua collezione ... a un tratto Gianni 
sentì dietro di sé una voce ben nota: era Paolo. Anche lui era alla ricerca di 
belle pietre». 

Paolo disse a Gianni di andarsene perché lui era arrivato prima e cominciò a 
lanciargli dei sassi perché si allontanasse più rapidamente ... Gianni si 
allontanò, ma poco dopo sentì delle urla di dolore provenire dal luogo dove era 
rimasto Paolo. Corse subito a vedere e trovò Paolo steso a terra in preda a un 
terribile dolore. Si era slogato una caviglia». 

• Secondo voi come si sentì Gianni quando Paolo lo scacciò da dove si 
trovava? 

• Secondo voi come poteva sentirsi Gianni quando vide che Paolo si era fatto 
male a un piede? 

Invita i bambini ad ascoltare il resto della storia per sapere cosa fece Gianni: 

«Gianni cercò di aiutare Paolo a rialzarsi ... ma non era abbastanza forte ... così 
disse a Paolo di stare calmo e corse a cercare aiuto. 

Poco dopo Gianni tornò sul posto accompagnato da suo padre; insieme 
riuscirono a trasportare Paolo giù dalla montagna e lo portarono a casa loro. La 
madre di Gianni fasciò il piede di Paolo e Gianni si offerse di dividere la sua 
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collezione di pietre con Paolo perché questi aveva perduto le sue quando era 
caduto. 

Paolo chiese scusa a Gianni di tutte le cose cattive che gli aveva fatto. Gianni 
gli sorrise, e da quel giorno i due ragazzi diventarono buoni amici» (adattato da 
Sulle Sue orme, Manuale Base per i bambini, parte A, pagg. 187-188). 

• In che modo Gianni obbedì al comandamento di perdonare? (Si adoperò per 
soccorrere una persona che era stata cattiva con lui). 

• Cosa fece Gianni per dimostrare che aveva perdonato? (Cercò di aiutare 
Paolo. Andò a chiamare suo padre perché lo aiutasse. Diventò suo amico). 

• Secondo voi fu facile a Gianni dimenticare le cose cattive che Paolo gli aveva 
fatto e aiutarlo? 

Fai notare che anche se dovette essere difficile per Gianni perdonare le cose 
cattive che Paolo aveva fatto, il ragazzo seguì il comandamento di Gesù Cristo 
e fu pronto a perdonare. 

Recitazione Chiedi ai bambini di recitare una o più delle seguenti situazioni. Consenti a tutti 
i bambini di partecipare. Invitali ad esprimere i sentimenti che potrebbero 
provare in ogni situazione e a spiegare cosa devono fare per obbedire al 
comandamento di perdonare. Cerca di aiutare i bambini a capire che devono 
sostituire i sentimenti di ira con sentimenti di affetto e di gentilezza, perdonare 
le cattiverie che subiscono e trattare con gentilezza tutte le persone. Usa 
come guida le domande che seguono ogni situazione: 

1. Giulia e Tamara stanno giocando a palla. Susanna arriva di corsa e spinge a 
terra Giulia, che si fa male a un ginocchio. Quello stesso giorno Susanna 
viene a casa di Giulia e chiede se può giocare a palla con lei e Tamara. 

• Come dovette sentirsi Giulia quando Susanna la fece cadere a terra? 

• Cosa dovrebbe fare Giulia per dimostrare di aver perdonato Susanna 
quando la bambina viene a chiederle di giocare a palia con lei? (Inculca nei 
bambini la necessità di perdonare tutti, anche coloro che non chiedono 
perdono e neppure sono dispiaciuti di quello che hanno fatto). 

2. Andrea e Davide stanno facendo un gioco. Andrea sta vincendo. Davide si 
arrabbia, dà una spinta al tavolo su cui è il gioco e se ne va di corsa. Il giorno 
dopo Davide chiede ad Andrea di fare di nuovo lo stesso gioco. 

• Secondo voi come si sentì Andrea quando Davide spinse via il tavolo? 

• Cosa dovrebbe fare Andrea quando Davide viene a chiedergli di giocare di 
nuovo? (Sottolinea di nuovo la necessità di perdonare tutti, sia che 
chiedano scusa o no). 

3. Tornando a casa da scuola, Alicia si ferma a casa di suo cugino Matt. Alicia 
ha in mano un regalo per la propria madre. Matt glielo strappa di mano, poi 
lo lascia cadere e il regalo si rompe. Quella sera Matt viene da Alicia per 
dirle che gli dispiace. 

• Come si sentì Alicia? 

• Cosa dovrebbe fare quando viene Matt? 
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Lezione 23 

Sommario 

Esposizione Concludi ricordando ai bambini che quando seguiamo qualcuno facciamo le 
stesse cose che egli fa. Se seguiamo Gesù Cristo, dobbiamo obbedire al Suo 
comandamento di perdonare. Se lo ritieni utile puoi raccontare ai bambini 
un'esperienza che hai fatto quando hai perdonato una persona e ti sei sentita 
meglio per averlo fatto. (Non dire i nomi di persone che i bambini possono 
conoscere personalmente). Invita i bambini a ripassare ciò che devono fare per 
dimostrarsi disposti a perdonare. 

1. Dobbiamo liberarci dei sentimenti di ira e del desiderio di vendicarci di chi ci 
ha offeso. 

2. Dobbiamo perdonare anche chi continua ad essere cattivo con noi. 

3. Dobbiamo trattare ogni persona con gentilezza e amore. 

Invita i bambini a ricordarsi di perdonare gli altri durante la settimana e a venire 
ia settimana prossima preparati a spiegare alla classe come si sono sentiti 
quando hanno perdonato qualcuno. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Chiedi ai bambini più piccoli di dire una parola lunga e difficile, come ad 
esempio ippopotamo. Spiega che alcune parole sono difficili da capire. Spiega 
anche che può essere difficile dire «ti perdono» quando qualcuno ci fa sentire 
adirati e tristi. Spiega ai bambini che qualche volta queste due parole possono 
trasformare un sentimento di tristezza in un sentimento di felicità. 

2. Cantate o recitate le parole di «Padre, aiutami a perdonar» (Innario dei 
bambini); le parole si trovano in fondo al manuale. 

3. Fai con i bambini il seguente gioco con le dita. (Puoi anche metterti delle 
calze sulle mani attaccando sulle stesse due piccoli occhi). 

Due piccoli amici, uno a destra uno a sinistra (mostra entrambe le mani 
chiuse a pugno) 

Cominciarono a litigare (agita i pungi l'uno verso l'altro) 
Ora questi due piccoli amici per questo giorno non sono felici, 
Poiché era stato insegnato loro il modo giusto di giocare. 
Poi un piccolo amico abbassò la testa per la vergogna (abbassa il pugno 

destro e voltalo). 
Lo fece anche l'altro, poiché sentiva anche lui vergogna (abbassa e volta il 

pugno sinistro) 
Il primo piccolo amico dice: «So cosa farò (batti le mani) 
Per mostrarti che mi dispiace: perdono ti chiederò». 
«Anche a me dispiace», disse subito l'altro, 
«Giochiamo insieme e siamo felici per il resto del dì» (incrocia le braccia e 

mettiti a sedere). 

4. Fai dei piccoli segni a matita su un foglio di carta (o col gesso alla lavagna) 
per rappresentare azioni e scelte sbagliate. Poi cancellale completamente in 
modo che non vi rimanga nessun segno. Spiega che quando ci pentiamo è 
come se Gesù Cristo cancellasse i nostri peccati in modo che non ne 
rimanga traccia. (Puoi esercitarti a farlo prima della lezione). 
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Il Signore aiuta i missionari 

Scopo Aiutare ogni bambino a capire che Gesù Cristo aiuta i missionari a parlare agli 
altri della Sua chiesa. 

Preparazione 1. Leggi Alma 17-19. 

2. Scegli un giovane del tuo rione attualmente in missione o altro missionario di 
tua conoscenza a cui puoi mandare una lettera. Preparati ad aiutare i bambini 
a pensare alle cose da scrivere o da disegnare nella lettera. 

3. Preparati a cantare o recitare le parole di «Porteremo al mondo la Sua 
parola» (Innario dei bambini). 

4. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon. 
b. Carta e matita o pastelli per ogni bambino. 
c. Una targhetta con il nome come quella dei missionari. 
d. Illustrazione 3-50, Ammon difende le greggi di re Lamoni (62535; Corredo 

di illustrazioni per lo studio del Vangelo 310). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Gesù Cristo aiutò Ammon a essere un buon missionario 

Chiedi a un volontario di aiutarti. Invitalo a venire davanti alla classe e a voltarsi 
verso i suoi compagni. 

• Di che cosa ha bisogno [nome del bambino] per avere l'aspetto di un 
missionario? 

Fissa la targhetta con il nome ai vestiti del bambino. Spiega che queste 
targhette con il nome sono usate per identificare i servitori di Gesù Cristo. 
Ricorda quanto siano sacri i titoli di anziano o sorella. Anche le Autorità generali 
hanno l'attributo di anziano. 

Chiedi ai bambini quanti di loro hanno fratelli, sorelle, nonni o altri parenti che 
hanno svolto o svolgono attualmente una missione a tempo pieno. Lascia che i 
bambini parlino dei loro parenti che sono stati o sono tutt'ora in missione. 
Probabilmente vorranno parlare dei loro genitori che hanno svolto una 
missione. Chiedi dove sono stati in missione i loro genitori o gli altri parenti e 
cosa hanno fatto durante la missione. 

Spiega ai bambini che Gesù Cristo ama tutte le persone della terra. Egli vuole 
che tutti conoscano la Sua vera chiesa. Egli è molto felice quando i missionari 
sono disposti a far conoscere la verità alle persone di tutto il mondo. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività 
per richiamare 
l'attenzione 

Discussione 

Esposizione 

Lezione 

2 5 
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Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-50, Ammon difende le greggi di re Lamoni. Con parole 
e storia tue narra la seguente storia di un giovane di nome Ammon che diventò un 

buon missionario (vedi Alma 17-19). 

Ammon era un principe nefita, uno dei figli di Mosia, che era un re giusto. 
Ammon, invece di diventare re, volle andare a far conoscere il Vangelo di Gesù 
Cristo ai Lamaniti. 

Ammon amava Gesù Cristo e voleva servirLo nel migliore dei modi. Pregò e 
digiunò perché lo Spirito lo accompagnasse e lo aiutasse. 

Tuttavia, quando Ammon giunse tra i Lamaniti, essi credettero che fosse un 
nemico, e quindi venne legato e portato alla presenza del loro re. Ammon 
chiese di diventare servo del re. Re Lamoni prese a benvolere Ammon e lo 
lasciò in vita. 

Un giorno, mentre Ammon e altri servi stavano conducendo ie greggi ad 
abbeverarsi, alcuni nemici del re vennero e dispersero le pecore. I servi di re 
Lamoni furono presi dal panico: sapevano infatti che il re li avrebbe fatti 
uccidere se le sue pecore fossero state rubate o disperse. 

Quando Ammon venne a conoscenza di questo fatto disse ai servi che li 
avrebbe aiutati. Ordinò loro di raccogliere le greggi, mentre egli avrebbe 
affrontato i predoni. Sapeva che lo Spirito lo avrebbe aiutato. 

Quando i predoni videro Ammon che veniva verso di loro, non si impaurirono 
poiché erano in molti, mentre Ammon era solo. I predoni non sapevano che lo 
Spirito aiutava Ammon. Ammon cominciò a lanciare delle pietre contro di loro 
con la fionda, con un potere e una forza straordinari. I predoni scoprirono 
presto che mentre Ammon poteva colpirli con le sue pietre, essi non 
riuscivano a colpire lui. Lo Spirito lo proteggeva. 

I predoni assalirono Ammon con le loro clave. Ma Ammon ricevette una forza 
talmente grande dal Signore che riuscì a tagliare il braccio di ogni predone che 
alzava la sua clava per ucciderlo. I predoni si spaventarono e fuggirono. 
Ammon potè proteggere le greggi del re grazie all'aiuto del Signore. 

Discussione • In che modo lo Spirito aiutò Ammon? (Protesse Ammon dai predoni e gli 
dette la forza e il potere di cui aveva bisogno per sconfiggerli). 

Fai notare che oggi i missionari non devono combattere per poter fare 
conoscere al mondo la chiesa del Salvatore. Ammon combatté soltanto perché 
doveva proteggere le pecore del re. 

Spiega che re Lamoni fu disposto ad ascoltare Ammon quando seppe ciò che 
questi aveva fatto. Egli sapeva che Ammon era un servitore leale. Sapeva che 
poteva essere sicuro che Ammon gli avrebbe detto la verità. Ammon parlò al 
re e al suo popolo del vangelo di Gesù Cristo. 

Scritture Leggi la prima frase di Alma 18:33. Queste sono le parole che re Lamoni disse 
dopo aver ascoltato parlare Ammon. 

Spiega ai bambini che la fede di re Lamoni era così forte che egli non sentiva 
più il desiderio di fare il male. Egli credeva nel Padre celeste e in Gesù Cristo e 
voleva seguire i loro insegnamenti. Il re era così felice di conoscere il Vangelo 
che cominciò a insegnare al popolo tutto ciò che Ammon aveva insegnato a lui. 

Chiedi ai bambini di ascoltare mentre leggi Alma 19:35, per scoprire che cosa 
accadde perché lo Spirito aveva aiutato Ammon a essere un buon missionario. 
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Lo Spirito aiuta i missionari oggi 

Spiega che proprio come Ammon fu un buon missionario per la Chiesa del suo 
tempo, così molti missionari oggi in tutto il mondo fanno conoscere alle 
persone la vera Chiesa. Lo Spirito li aiuta così come aiutava Ammon. 

Inno Insieme ai bambini canta o recita le parole di «Porteremo ai mondo la Sua 
parola». 

Fin dall'infanzia avemmo il Vangel 
da genitori fedeli al Signor.' 
Ci fu insegnato e compreso abbiam 
che sempre a Dio obbedir dobbiam. 
Siamo l'esercito di Helaman, 
l'armata siam del Signor, 
e porteremo al mondo 
la Sua parola, di verità. 
(Parole di Janice Kapp Perry. © 1983 
by Janice Kapp Perry. Riprodotto per gentile concessione). 

Storia Narra la seguente storia di come lo Spirito aiutò un missionario. 

Un giovane fu chiamato a svolgere una missione in Bolivia. Fu mandato a 
lavorare in una zona in cui non molte persone erano disposte ad ascoltare il 
Vangelo. Egli e il suo collega lavoravano duramente ma non avevano molto 
successo. Una sera cominciò a piovere forte. Il livello del torrente che scorreva 
accanto al villaggio crebbe come mai in passato. L'unico ponte che collegava il 
villaggio alla strada principale fu spazzato via dalle acque. Dappertutto regnava 
una grande confusione. 

Il giovane missionario vide alcune persone in difficoltà, pertanto pregò subito il 
Padre celeste per avere il Suo aiuto; poi si tuffò nell'acqua per aiutarle. Il Padre 
celeste lo aiutò a salvare molte vite, a prestare i primi soccorsi a molti altri che 
erano rimasti feriti e a portare cibo ad altri ancora che erano affamati. 

Per questo suo comportamento generoso le persone che prima non volevano 
ascoltare né lui né il suo collega ora cominciarono a farlo. Impararono ad 
amarlo e vennero anche a trovarlo a casa. Accettarono la sua testimonianza di 
Gesù Cristo e del Vangelo restaurato tramite il profeta Joseph Smith. In 
appena pochi mesi egli portò nella Chiesa molte persone. (Vedi F. Melvin 
Hammond, «You Can Make a Difference» [New Era, marzo 19913 pagg. 44-47). 

• In che modo il Padre celeste aiutò questo missionario? 

Spiega ai bambini che il Padre celeste e Gesù Cristo amano i missionari e li 
aiutano a far conoscere la Chiesa agli altri. I missionari pregano e ogni tanto 
digiunano, in modo da sentirsi più vicini al Padre celeste e Gesù e avere 
sempre con sé lo Spirito. 

Articolo di fede Spiega che i membri della Chiesa, e i missionari in particolare, spesso ricevono 
speciali doni spirituali. Il settimo Articolo di fede menziona alcuni di questi doni. 

Aiuta i bambini a ripetere alcune volte il settimo Articolo di fede. Poi fai notare 
le seguenti parole: 

«Noi crediamo nel dono delle lingue, ... e nell'interpretazione delle lingue». 
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Lezione 23 

S t o r ì a Spiega alla classe che la storia che racconterai è un esempio di un missionario 
che ricevette il dono delle lingue. Spiega che quando l'anziano Kikuchi, che 
adesso è un'Autorità generale, era missionario, parlava soltanto il giapponese e 
conosceva solo poche parole di inglese. Poi racconta la storia: 

«Dopo che si fu unito alla Chiesa ... l'anziano Kikuchi accettò la chiamata a 
svolgere una missione ... dove fece quella che egli ritiene una straordinaria 
esperienza spirituale. 

<Ero giunto a metà della mia missione e mi trovavo a Fukuoka, in Giappone, 
quando l'anziano Gordon B. Hinckley, che era stato appena chiamato come 
Autorità generale, fece visita alla missione. A quel tempo era supervisore di 
tutto l'Oriente. Durante questa sua visita fu tenuta una riunione di tutti i 
missionari. 

A quel tempo tutto quello che sapevo dire in inglese era: «Buon giorno», 
«Salve», «Come sta?» e «Grazie». Desideravo disperatamente capire quello 
che veniva detto alla riunione. Sapevo che era una riunione molto ispirata. 
Sentivo lo Spirito, ma non capivo le parole). 

L'anziano Hinckley'portò la sua testimonianza e tutti i missionari a turno 
presero a fare lo stesso; tutti eccetto l'anziano Kikuchi, che pregava 
fervidamente per poter capire. Finalmente l'anziano Hinckley si alzò e disse 
che tutti gli anziani, eccetto uno, avevano portato la loro testimonianza. Quindi 
invitò l'anziano Kikuchi a parlare. 

<Non sapevo che cosa aveva detto, disse l'anziano Kikuchi. <11 mio collega mi 
toccò con il gomito e tradusse sotto voce le parole dell'anziano Hinckley. Mi 
trovavo là ed ero felice di esserci, ma stringevo i denti e dicevo a me stesso: 
«Devo assolutamente capire l'inglese perché voglio aiutare la Chiesa a 
crescere in Oriente». 

Cominciai a parlare in giapponese, ma dopo un paio di frasi una strana 
sensazione si impossessò di me e cominciai a parlare in inglese. Tutti mi 
dissero poi che si trattava di un inglese corretto, anche se non capivo che cosa 
stavo dicendo. Penso proprio di aver portato una buona testimonianza). 

Dopo la testimonianza, l'anziano Hinckley promise al giovane missionario che 
avrebbe ricevuto grandi benedizioni. <Mi disse>, narra l'anziano Kikuchi, <che il 
Signore mi stava preparando per qualcosa di veramente grande: stabilire Sion 
in Oriente in quella parte della vigna>» (Gerry Avant, «War's tragedies lead to 
gospel», Church News, 29 ottobre 1977, pag. 5). 

• In che modo Gesù Cristo aiutò l'anziano Kikuchi quando era missionario? 

• Come vi sentireste se vi foste trovati al posto dell'anziano Kikuchi e aveste 
vissuto quell'esperienza? 

Sommario 

Attività Spiega ai bambini che possono aiutare un missionario scrivendogli una lettera. 
Parla del missionario che hai scelto o lascia che essi ti aiutino a sceglierne uno 
tra quelli mandati dal vostro rione. Spiega che ai missionari piace ricevere delle 
lettere e che a loro piace anche sentire che Gesù Cristo aiuta i missionari. 
Lascia che i bambini pensino a quello che vorrebbero includere nella lettera e 
scrivete una lettera di gruppo attingendo alle loro idee. Puoi chiedere che 
facciano un disegno di se stessi in veste di missionari, che possono portare a 
casa o allegare alla lettera. 
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Testimonianza Porta testimonianza che lo Spirito aiuta i missionari a parlare agli altri del 
dell'insegnante Vangelo. Puoi parlare di un'esperienza in cui lo Spirito ha aiutato te o una 

persona di tua conoscenza a far conoscere il Vangelo a qualcuno. 

Invita i bambini ad essere dei missionari durante la settimana parlando a 
qualcuno del Vangelo o regalandogli una copia del Libro di Mormon. (Parla con 
il vescovo o il presidente del ramo circa la possibilità di finanziare questa 
attività con i fondi di bilancio del rione). 

Chiedi al bambino invitato a dire la preghiera di chiusura di ringraziare il Padre 
celeste dell'aiuto che Egli dà ai missionari che fanno conoscere al mondo la 
vera Chiesa. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Invita un missionario da poco tornato a casa a fare visita alla tua classe per 
parlare di un'esperienza in cui è stato aiutato dallo Spirito a svolgere il suo 
lavoro. (Se questa persona risiede fuori del rione assicurati di avere 
l'approvazione del vescovo). 

2. Canta o recita insieme ai bambini le parole di «Spero di diventare un 
missionario» (Innario dei bambini); le parole di questo inno si trovano in 
fondo al manuale. Potete cantare o recitare le parole di questo inno diverse 
volte durante la lezione se ai bambini piace farlo. 

3. Parla con i bambini dei modi in cui possono già da ora prepararsi ad essere 
dei bravi missionari. Aiutali a capire che quando fanno ciò che è giusto e 
sono buoni con gli altri, si preparano ad essere bravi missionari. Porta 
testimonianza che se ci sforziamo di fare ciò che è giusto il Padre celeste ci 
aiuterà e ci benedirà. 

4. Usa la prima e la quinta strofa di «Le storie del Libro di Mormon» (Innario 
dei bambini), come inno o come poesia per le attività. 

Nel Libro di Mormon noi leggiamo storie che 
narran dei Nefiti e Lamaniti che 
un dì ebbero da Dio una terra oltre il mar. 
Dove vivere insieme con amor. 

Ammon se ne andò fra i Lamaniti a predicar, 
per il re Lamoni stava il gregge a sorvegliar; 
con coraggio e forza contro i ladri combatté, 
la sua spada era ognor la sua fé. 

5. Per i bambini più piccoli usa la seguente poesia da mimare: «Gesù ama tutti 
i bambini». Spiega che poiché Gesù ama ognuno di noi, vuole che tutti 
conoscano la Sua vera Chiesa. 

Gesù ama tutti i bambini (allarga le braccia) 
quelli ancora piccoli (usa la mano per indicare l'altezza di un bambino piccolo) 
i neonati nella culla (piega le braccia a forma di culla e fingi di cullare un 

bambino) 
Quelli grandi e grossi (alza la mano sopra la testa). 

116 



Posso essere un missionario 

Scopo Aiutare i bambini a rendersi conto che sin da ora possono svolgere il lavoro 
missionario. 

Preparazione 1. Leggi Dottrina e Alleanze 133:37. 

2. Copia la ragazza o il ragazzo missionario per ogni bambino. 

3. Preparati a guidare la classe nel canto o nella recitazione delle parole «Spero 
di diventare un missionario» (Innario dei bambini): le parole di questo inno si 
trovano alla fine del manuale. 

4. Materiale necessario: 
a. Dottrina e Alleanze. 
b. Carta, forbici e pastelli. 
c. illustrazione 3-51, Il sermone sul monte (62166; Corredo di illustrazioni per 

lo studio del Vangelo 212). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Chiedi, al bambino invitato a dire la preghiera di apertura, di pregare per i 
missionari in tutto il mondo. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Possiamo collaborare alla diffusione del Vangelo di Gesù Cristo 

Chiedi un volontario che ti aiuti e invitalo a distribuire un foglio di carta a ogni 
bambino della classe iniziando al tuo «via»! Effettuata la distribuzione, ritira i 
fogli. Chiedi ai bambini se il volontario avrebbe potuto fare più rapidamente la 
distribuzione se avesse avuto un aiutante. Chiedi a un altro volontario di 
collaborare alla distribuzione dei fogli di carta. Ogni volontario consegnerà i 
fogli a metà della classe. Fai notare che due volontari possono svolgere il 
compito più rapidamente di uno solo. Chiedi ai volontari di ritornare ai loro posti 
mentre ritiri di nuovo i fogli di carta. (Nel caso di una classe piccola dovrai 
chiedere ai volontari di dare più di un foglio di carta a ogni bambino). 

Mostra l'illustrazione 3-51, Il sermone sul monte. 

Spiega che Gesù Cristo ci ha chiesto di aiutarLo a diffondere il Vangelo. Con un 
numero sufficiente di aiutanti i Suoi insegnamenti possono essere diffusi 
presso tutti i popoli della terra. Gesù Cristo vuole che tutti conoscano i Suoi 
insegnamenti. 

Leggi Dottrina e Alleanze 133:37. Spiega che Vangelo è un'altra parola per 
indicare gli insegnamenti di Gesù Cristo. Tribù è un gruppo di persone legate 
da vincoli di parentela. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività 
per richiamare 
l'attenzione 

Illustrazione 

Scritture 
e discussione 

117 

Lezione 

2 5 



• Cosa accadrà secondo questo passo delle Scritture? (Il Vangelo sarà fatto 
conoscere a tutti gli abitanti della terra). 

• Quale nome diamo a coloro che sono chiamati dal Padre celeste a 
diffondere il Vangelo? (Missionari). 

Spiega ai bambini che ogni membro della Chiesa, grande o pìccolo che sia, può 
essere un missionario facendo conoscere il Vangelo agli altri. 

Storia Chiedi ai bambini di ascoltare la seguente storia di un ragazzo di nome Renato 
che diventò un missionario. 

A Renato piaceva andare a scuola e voleva molto bene alla sua maestra/la 
signorina Rossi. 

Un giorno la signorina Rossi chiese ai bambini di fare un disegno di ciò che 
avrebbero voluto fare da grandi. Renato disegnò un giovane in giacca e 
cravatta che camminava per strada con in mano una borsa contenente le 
Scritture. Renato desiderava più di qualsiasi altra cosa al mondo diventare da 
grande un missionario, come suo fratello maggiore. 

L'insegnante guardò perplessa quel disegno senza capire. Ella non apparteneva 
alla Chiesa, quindi non sapeva cosa facesse il giovane raffigurato nel disegno 
di Renato. Ella chiese al ragazzo di spiegarglielo. Renato disse all'insegnante 
che da grande voleva diventare un missionario della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. La signorina Rossi rimase stupita nell'apprendere che 
il più grande desiderio di Renato non era fare il poliziotto, il medico o un altro 
mestiere, ma il missionario. 

Alla fine della lezione la signorina Rossi chiese a Renato di parlarle dei motivi 
per cui voleva diventare un missionario. Renato le disse che amava molto la 
Chiesa e che suo fratello già si trovava in un altro paese per diffonderne gli 
insegnamenti. Aggiunse che sapeva che la Chiesa era vera perché i suoi 
insegnamenti sono gli insegnamenti di Gesù Cristo. 

Quella sera Renato parlò ai suoi genitori del disegno che aveva fatto e della 
conversazione tenuta con la signorina Rossi. Poi chiese ai suoi genitori se 
poteva invitare l'insegnante a pranzo, in modo che la famiglia potesse 
conoscerla e parlarle del Vangelo. 

Il giorno dopo Renato portò alla signorina Rossi un biglietto con l'invito a 
pranzo a casa loro. Ella accettò l'invito; la compagnia di Renato e dei suoi 
familiari le piacque tanto che tornò molte altre volte. Durante queste sue visite 
si parlò anche della Chiesa, e sei mesi dopo la signorina Rossi fu battezzata. 
Da allora in poi fu sempre grata a Renato che le aveva parlato del suo amore 
per la Chiesa. 

Vi sono molt i modi di essere dei missionari 

Ripasso Spiega ai bambini che vi sono molti modi di essere dei bravi missionari. Vedi 
se conoscono alcuni di questi modi. Invitali ad ascoltare attentamente alcune 
dichiarazioni. Se la dichiarazione descrive una maniera efficace di essere un 
missionario dovranno alzarsi, se non descrive una maniera efficace di essere 
un missionario dovranno sedersi. 

• Non lasciar giocare con voi un compagno di classe. 

• Invitare un amico alla Primaria. 

• Parlare con un amico appartenente a un'altra religione della Chiesa di Gesù 
Cristo. 
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• Essere maleducati con un vicino. 

• Risparmiare per la missione. 

• Comportarsi con riverenza durante la riunione sacramentale. 

• Copiare durante un compito in classe. 

• Prendere una cosa che non ci appartiene senza chiedere il permesso. 

• Non obbedire ai genitori e poi vantarsene con gli amici. 

• Invitare a casa propria un amico per la serata familiare. 

• Invitare un nuovo arrivato nel quartiere a giocare con voi. 

• Tormentare una compagna di classe sino a quando scoppia a piangere. 

• Pregare per i missionari. 

Puoi parlare alla classe di un modo in cui sei riuscita a essere una brava 
missionaria. Invita i bambini a parlare delle esperienze che essi o i loro familiari 
hanno fatto nel diffondere il Vangelo. 

Sommario 

Volantino Consegna a ogni bambino il volantino del ragazzo o ragazza missionaria e 
chiedi a ognuno di loro di disegnarvi sopra un volto. Aiutali a scrivere il loro 
nome sulle targhette e a scrivere «Libro di Mormon» sul libro. Dopo che le 
avranno colorate, invitali a ritagliare le figure. 

Inno Cantate o recitate le parole di «Spero di diventare un missionario». 

Chiedi al bambino che dirà la preghiera di chiusura di ringraziare il Padre 
celeste per la possibilità che abbiamo di essere dei missionari. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Invita un convertito alla Chiesa a venire in classe a parlare delle persone che 
lo hanno aiutato a conoscere la Chiesa. (Accertati di avere l'approvazione del 
vescovo o presidente del ramo se questa persona proviene da un altro rione 
o ramo. Se appartiene al tuo rione o ramo chiedi il permesso alla 
presidentessa della Primaria). 

2. Invita i bambini a commentare e poi recitare le seguenti situazioni: 
a. Alcuni vostri amici che non appartengono alia Chiesa vi sentono cantare 

«Sono un figlio di Dio» e vi chiedono cosa state cantando. Come 
approfittereste di questa occasione per parlare loro della Chiesa e invitarli 
alla Primaria? 

b. Avete notato un nuovo ragazzo nel vicinato. È timido e non si è ancora 
fatto degli amici. Come potete essere bravi missionari? 

c. Vostro fratello si alza una domenica mattina e non vuole andare in chiesa. 
Cosa potete fare per essere dei bravi missionari? 

3. Racconta di nuovo la storia di Ammon, nella lezione 24, mostrando 
l'illustrazione 3-50. Lancia una palla o un animale di pezza a un bambino e 
fagli una domanda riguardante la storia. Se risponde correttamente invitalo 
ad alzarsi e a rilanciarti la palla. Continua a lanciare la palla e a fare domande 
fino a quando tutti i bambini si saranno alzati. 
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Lo Spirito Santo può aiutarci 

Scopo Aiutare i bambini a capire che lo Spirito Santo può aiutarci a fare ciò che è 
giusto. Egli ci mette anche in guardia contro i pericoli. 

Preparazione 1. Leggi 1 Nefi 4:1-6; 2 Nefi 32:5; Dottrina e Alleanze 8:2. 

2. Prepara nove domande su altrettanti fogli di carta per il gioco proposto nella 
lezione. Metti le domande in un sacchetto. 

3. Preparati a cantare o recitare le parole di «Scegli il giusto» (Innario dei 
bambini): e «Lo Spirito Santo» (Innario dei bambini)] le parole di questi inni si 
trovano alla fine del manuale. 

4. Materiale necessario: 
a. Una copia del Libro di Mormon e di Dottrina e Alleanze. 
b. Un fazzoletto o pezzo di stoffa da usare come benda. 
c. Lavagna, gesso e cimosa. 
d. Illustrazione 3-52, Padre che ferma un cavallo per salvare suo figlio e 

illustrazione 3-53, La preghiera di Karolina. 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Lavagna e 
discussione 

Scritture, 
illustrazione 
e storia 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Lo Spirito Santo può suggerirci quello che dobbiamo fare 

Scegli un bambino che ti aiuti a svolgere la seguente attività. 

invita un bambino ad andare accanto alla porta. Bendalo e chiedigli di trovare la 
sua sedia e sedersi. Non dargli alcun aiuto. (Assicurati però che non faccia 
male a se stesso o ad altri). 

Ripeti la procedura, ma questa volta chiedi a un altro bambino di aiutarlo 
impartendogli delle istruzioni. 

Togli la benda e invita il bambino a sedersi. 

• Perché è stato più facile per (nome del bambino) trovare la sua sedia la 
seconda volta? 

Scrivi alla lavagna la parola aiuto. Leggi la parola ai bambini e spiega che 
quando qualcuno riceve un aiuto spesso riceve istruzioni o indicazioni riguardo 
a ciò che deve dire o fare. 

Spiega che il Padre celeste e Gesù Cristo sapevano che avremmo avuto 
bisogno del loro aiuto e delle loro istruzioni. Essi promisero di mandarci 
qualcuno che ci avrebbe suggerito cosa dovevamo fare. 

Leggi ai bambini Dottrina e Alleanze 8:2. Poi disponi l'illustrazione 3-53, La 
preghiera di Karolina, e racconta con parole tue la storia seguente: 
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Karolina era una bambina che viveva in Svezia. Ella e il suo fratellino Erik 
stavano sempre insieme. Karolina si prendeva cura del fratellino perché gli 
voleva bene. Erik aveva quattro anni. Molte navi venivano ad attraccare al porto 
della città in cui vivevano, che stava proprio sulla riva del mare. Qualche volta 
le navi portavano carichi di cibo, altre volte carichi di macchinari. Il padre di 
Karolina ed Erik lavorava su quelle navi. 

Un giorno i bambini stavano su una collinetta e osservavano una grande nave 
che procedeva lentamente sull'acqua. Karolina disse: «Erik, andiamo a vedere 
gli uomini che scaricano la nave. È così grande! Vediamo cosa trasporta. A 
papà non dispiacerà che guardiamo gli uomini al lavoro, se ci teniamo lontani 
da loro. Potremmo sedere su una grossa cassa e vedere tutto». 

Erik, contento del suggerimento, prese la mano di Karolina e corse con lei giù 
dalla collina. Ma quando arrivarono in basso pensarono che sarebbe stato 
molto più divertente se avessero camminato lungo i binari. Avrebbero potuto 
arrivare al mare molto prima. 

Mentre camminavano lungo i binari Karolina vide alcuni bei fiori di campo e 
lasciò andare la mano di Erik per raccoglierli. 

Erik continuò a camminare davanti a lei mettendo con attenzione i piedi sulle 
traversine. Gli piaceva fare questo gioco. Improvvisamente Karolina sentì un 
grido di dolore. Proprio mentre si voltava per vedere cosa era accaduto, Erik 
gridò: «Karolina! Karolina! Mi è rimasto imprigionato un piede. Non riesco a 
liberarmi». 

Karolina lasciò cadere i fiori e corse ad aiutarlo. Erik gridava per il dolore e la 
paura. Karolina lo tirava per un braccio cercando di liberare il piede, senza 
tuttavia riuscirci. Ella mise le braccia attorno ai fianchi del fratellino e cercò di 
sollevarlo. Il bambino gridò di dolore perché il piede non si liberava. Più 
Karolina tirava e più Erik gridava. Alla fine Karolina disse: «Erik, non riesco a 
tirarti fuori. Devo chiedere aiuto a qualcuno. Torno subito». 

Ella cominciò a correre lungo i binari, ma arrivata dietro la curva vide ancora 
lontano un treno che si avvicinava. Karolina capì che non aveva il tempo di 
andare a chiedere aiuto perché entro pochi minuti il convoglio sarebbe arrivato 
dove si trovava Erik, e forse il macchinista non avrebbe visto in tempo il 
fratellino. 

• Cosa poteva fare Karolina? 

Karolina si voltò e corse di nuovo da Erik. Era molto spaventata e, mentre 
cercava di nuovo di liberare il piede di Erik, disse una breve preghiera per avere 
aiuto: «Caro Padre celeste, aiutami! Non so più cosa fare. Ti prego di aiutarmi!» 

Improvvisamente a Karolina sembrò di udire una voce sommessa che diceva: 
«Slaccia la scarpa». Con mani tremanti slacciò la scarpa. Anche se la scarpa 
era ancora saldamente incastrata sotto la traversina, quando Karolina tirò su 
Erik il piede uscì dalla scarpa. Entrambi caddero a terra, ma si rialzarono 
prontamente e si allontanarono dai binari proprio mentre il treno usciva dalla 
curva e passava fragorosamente accanto a loro. 

Dopo il passaggio del treno Erik cominciò a piangere: «Oh, guarda la mia 
scarpa!» La scarpa aveva subito qualche danno, ma Carolina riuscì a liberarla. 
Poi gettò le braccia attorno a Erik e disse: «Non preoccuparti della scarpa. 
Ringrazia il Padre celeste che ha esaudito la mia preghiera. Se non mi avesse 
aiutato non avrei saputo cosa fare». 
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Karolina abbracciò il fratellino, felice di avergli potuto salvare la vita. Poi i due 
bambini, tenendosi stretti per mano, andarono a raccontare al papà che il 
Padre celeste, tramite il potere dello Spirito Santo, aveva esaudito la richiesta 
di aiuto di Karolina. 

Discussione • Chi aiutò Karolina? 

• In che modo lo Spirito Santo aiutò Karolina a salvare suo fratello? 

Fai notare che lo Spirito Santo aiuta le persone in modi diversi. Di solito paria 
alla nostra mente. Quando lo fa, possiamo avere un sentimento o un pensiero 
che ci aiuta a capire cosa dobbiamo fare. Qualche volta, tuttavia, le persone 
odono effettivamente una voce che parla loro e dà loro aiuto. 

Inno Canta o recita insieme ai bambini le parole di «Lo Spirito Santo». 

Lo Spirito Santo ci aiuterà a fare ciò che è giusto 
Chiedi ai bambini di ascoltare le storie di Anita e di Giorgio per sapere come lo 
Spirito Santo li aiutò a fare ciò che è giusto. 

Un giorno dell'inizio dell'estate un'amica invitò Anita ad andare a nuotare 
insieme a lei. Prima di andare Anita si provò il costume da bagno dell'anno 
precedente. Fu sorpresa di vedere quanto era cresciuta. Di conseguenza il 
costume da bagno non la copriva come avrebbe dovuto e quindi non era 
decente. 

Anita sapeva che la sua amica la stava aspettando e anche lei non vedeva l'ora 
di andare a nuotare. Tuttavia le venne in mente un pensiero che la aiutò a 
decidere cosa doveva fare. Ricordò che il Padre celeste e Gesù Cristo 
volevano che avesse un aspetto decente. Se fosse andata a casa della sua 
amica con quel costume si sarebbe sentita a disagio in mezzo ai suoi familiari. 
Sapeva che doveva vestirsi in modo diverso. 

Anita andò subito a cercare la sorella maggiore e le chiese se aveva un 
costume da bagno da prestarle. Insieme trovarono un vecchio costume da 
bagno che le stava molto bene. Anita ringraziò sua sorella, si cambiò 
immediatamente e corse a casa dell'amica, felice di aver scelto di fare la cosa 
giusta. 

• In che modo lo Spirito Santo aiutò Anita a fare ciò che è giusto? 

Storia A Giorgio e ai suoi amici piaceva giocare a calcio. Giocavano insieme, 
e discussione seguivano le partite alla televisione e compravano riviste e giornali sportivi per 

leggere tutto ciò che riguardava le squadre per le quali facevano il tifo. 
Trovavano molto interessante e divertente parlare di squadre e di partite. 

Quell'anno si svolgevano i campionati del mondo. Giorgio avrebbe seguito alla 
televisione tutte le partite trasmesse, ma a causa della differenza dei fusi orari 
la partita decisiva veniva trasmessa la domenica mattina, alla stessa ora delle 
riunioni della Chiesa. 

I suoi amici decisero di rimanere a casa a vedere la partita alla televisione 
insieme ai loro padri. Giorgio era stato invitato a seguire la partita insieme a 
loro, tuttavia egli sentiva che non doveva mancare alle riunioni della Chiesa. 

Poi cominciò a chiedersi se, dopo tutto, per una volta avrebbe potuto farne a 
meno. Pensava: «Posso andare in Chiesa ogni domenica, mentre il campionato 
del mondo viene ogni quattro anni. Perciò, se per una volta non andrò in 
chiesa, non c'è nulla di male». 

Storia 
e discussione 
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Giorgio si era quasi convinto, quando un pensiero gii si affacciò nella mente: 
«Cosa vorrebbero che facessi il Padre celeste e Gesù?» 

Quando Giorgio ebbe risposto a questa domanda seppe qual era la scelta che 
doveva fare. Sarebbe andato in chiesa. 

• Secondo voi chi aiutò Giorgio? 

• In che modo lo Spirito Santo aiutò Giorgio? 

Spiega che lo Spirito Santo suggerì ad Anita di indossare un costume più 
decente e a Giorgio di andare in chiesa. Entrambi seguirono il suggerimento 
dello Spirito Santo e osservarono i comandamenti. Fai notare che lo Spirito 
Santo potrà dare i suoi suggerimenti anche a noi se ci sforziamo di scegliere il 
giusto. 

Anello dei SIG Ricorda ai bambini che se portano al dito l'anello dei SIG possono ricordare di 
scegliere il giusto. 

Inno Cantate o recitate le parole di «Scegli il giusto». 

Quando obbediamo ai suggerimenti dello Spirito Santo godiamo di tante 
benedizioni 

Illustrazione Spiega che se obbediamo ai suggerimenti dello Spirito Santo godiamo di grandi 
e storia' benedizioni. 

Mostra l'illustrazione 3-52, Padre che ferma un cavallo per salvare suo figlio. 
Spiega come il Padre celeste soccorse Bruce R. McConkie e suo padre poiché 
questi obbedì ai suggerimenti dello Spirito Santo: 

«Uno dei miei primi ricordi d'infanzia è una cavalcata che feci in un frutteto. Il 
cavallo era molto calmo e ben addestrato e io mi sentivo a mio agio in sella. 

Ma quel giorno qualcosa spaventò il cavallo che, imbizzarrito, cominciò a 
galoppare attraverso il frutteto. Fui sbalzato di sella da un ramo e un piede mi 
rimase incastrato nella staffa. 

Mostra nell'illustrazione cos'è una staffa. 

Mi tenevo disperatamente stretto a un laccio della sella per non sbattere la 
testa a terra. 

Il mio peso avrebbe dovuto rompere il laccio, ma ciò non avvenne. Tuttavia, 
ancora un altro balzo o due del cavallo, e il laccio si sarebbe rotto o mi sarebbe 
sfuggito di mano, perciò avrei battuto la testa per terra e sarei stato trascinato 
dall'animale imbizzarrito, con ben poche speranze dì salvarmi. 

Improvvisamente il cavallo si fermò e mi accorsi che qualcuno lo stava 
tenendo strettamente per le briglie e cercava di calmarlo. Quasi 
immediatamente mi ritrovai fra le braccia di mio padre. 

Che cosa era accaduto? Cosa aveva spinto mio padre in mio aiuto una frazione 
di tempo prima che andassi a finire sotto le zampe dal cavallo? 

Mio padre era seduto in casa intento a leggere il giornale quando lo Spirito 
Santo gli suggerì: «Corri nel frutteto». 

Senza un attimo di esitazione, senza aspettare di rendersi conto per quale 
motivo dovesse farlo, mio padre si mise a correre. Si trovò così nel frutteto 
senza sapere perché vi si era recato. Poi vide il cavallo al galoppo e pensò: 
devo fermare questo cavallo. 
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Lo fece, e subito mi vide appeso alla staffa. E fu così che fui salvato, proprio 
quando stavo per rimanere gravemente ferito e forse anche per morire (Bruce 
R. McConckie, «Hearken to the Spirit», Friend, settembre 1972, pag. 10). 

Discussione • In che modo lo Spirito Santo salvò Bruce McConckie da gravi conseguenze? 

• Cosa poteva accadere se il padre di Bruce non avesse obbedito 
prontamente ai suggerimenti dello Spirito? (Spiega che Bruce R. McConckie 
in seguito fu chiamato a far parte dei Settanta e poi come apostolo; forse 
non avremmo avuto questo importante dirigente). 

• Perché un'esperienza come questa può rafforzare la testimonianza di una 
persona? 

Spiega ai bambini che non sempre siamo capaci di riconoscere 
immediatamente le benedizioni che si ottengono dando ascolto ai 
suggerimenti dello Spirito Santo. Possiamo star certi però che se obbediamo ai 
suggerimenti ricevuti godremo di grandi benedizioni. 

Sommario 

Gioco Invita i bambini a turno a estrarre dal sacchetto una domanda e a rispondere 
nel miglior modo possibile. Dovrai leggere le domande ad alta voce ai bambini 
più piccoli. Usa le seguenti domande e aggiungine altre di tua scelta, se 
necessario, in modo che ogni bambino abbia la possibilità di estrarre una 
domanda dal sacchetto: 

1. Cosa significa dare dei suggerimenti? (Impartire delle istruzioni, ossia dire a 
qualcuno ciò che deve fare). 

2. Chi ci dà dei suggerimenti? (Lo Spirito Santo). 

3. In che modo lo Spirito Santo ci dà i Suoi suggerimenti? (Ci fa avere un 
pensiero o provare un sentimento particolare, oppure ci fa udire la sua voce). 

4. In che modo lo Spirito Santo ci aiuta? (Ci aiuta a capire qual è la cosa giusta 
da fare). 

5. In che modo lo Spirito Santo aiutò Anita? (Le suggerì di vestire più 
modestamente). 

6. In che modo lo Spirito Santo aiutò Giorgio? (Gli suggerì di fare ciò che il 
Padre celeste e Gesù Cristo volevano che facesse: andare in Chiesa). 

7. Cosa suggerì di fare a Karolina lo Spirito Santo? (Slacciare la scarpa del 
fratello per liberargli il piede). 

8. In che modo il giovane Bruce McConckie fu aiutato perché suo padre 
ascoltò e obbedì ai suggerimenti dello Spirito Santo? (Fu salvato da gravi 
ferite o dalla morte). 

9. Cosa dobbiamo fare quando riceviamo un suggerimento dallo Spirito Santo? 
(Ascoltare, obbedire e scegliere il giusto). 

Testimonianza Esprimi la tua gratitudine per i suggerimenti dello Spirito Santo. Secondo come 
ti suggerisce lo Spirito parla di un'esperienza personale in cui lo Spirito Santo 
dette dei suggerimenti a te o a una persona di tua conoscenza. 

Spiega che lo Spirito Santo non ci suggerirà mai di fare una cosa sbagliata. Egli 
ci aiuterà a fare ciò che il Padre celeste e Gesù Cristo vogliono che facciamo. 

Articolo di fede Chiedi ai bambini di ripetere il primo Articolo di fede. 
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Ricorda loro che il dono dello Spirito Santo è un dono speciale che riceviamo 
dopo essere stati battezzati e confermati. 

Chiedi al bambino che dirà la preghiera di chiusura di esprimere gratitudine per 
i suggerimenti dello Spirito Santo. Invitalo a chiedere al Padre celeste di aiutare 
ogni bambino della classe a riconoscere i suggerimenti dello Spirito Santo 
quando li riceve. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Invita i bambini ad ascoltare la seguente storia di Thomas S. Monson, Primo 
Consigliere della Prima Presidenza: 

Qualche tempo fa il presidente e sorella Monson furono mandati dal Profeta 
a visitare le isole Samoa. 

Nel villaggio di Sauniatu essi vollero visitare una classe di bambini. 

Il Presidente e sorella Monson parlarono con i bambini. Quando ebbero finito 
di parlare e l'insegnante stava per annunciare l'inno di chiusura nella mente 
del presidente Monson nacque un'idea: sentì l'impulso di salutare 
personalmente ognuno dei duecentoquarantasette bambini. 

Quando ebbe dato uno sguardo all'orologio si rese però conto che si stava 
facendo tardi e che non avrebbe avuto il tempo di salutare personalmente 
ogni bambino. 

Cercò quindi di abbandonare quell'idea, ma non ci riuscì. 

Prima della preghiera di chiusura si sentì di nuovo spinto a stringere la mano 
a ogni bambino. 

Così si rivolse all'insegnante e disse: «Vorrei stringere la mano a ogni 
bambino e bambina. È possibile?» 

L'insegnante sorrise e nella lingua delle Samoa parlò ai bambini i quali 
annuirono entusiasticamente. Poi spiegò al presidente Monson il motivo per 
cui i bambini si erano dimostrati così entusiasti. Disse che quando erano 
stati informati che il Profeta aveva chiesto a uno dei dodici apostoli di andare 
in visita alle Samoa, ella aveva detto ai bambini che se avessero pregato 
sinceramente e avessero avuto fede come le persone di cui si parla nella 
Bibbia e nel Libro di Mormon, l'apostolo avrebbe fatto visita al loro villaggio 
e lo Spirito Santo gli avrebbe suggerito di stringere la mano a ogni bambino 
(vedi Thomas S. Monson, «Talofa Lava», Friend, maggio 1972, pagg. 12-13). 

• Chi dette quel suggerimento all'anziano Monson? 

• In che modo lo Spirito Santo dette quel suggerimento all'anziano Monson? 

Fai notare che lo Spirito Santo parla alle persone in modi diversi. Nella 
maggior parte dei casi paria alla nostra mente, come fece con l'anziano 
Monson. 

Spiega che avendo ascoltato i suggerimenti, ossia le istruzioni dello Spirito 
Santo, l'anziano Monson potè fare ciò che il Padre celeste e Gesù volevano 
che facesse. 

2. Chiedi ai bambini di parlare di un'esperienza in cui hanno sentito di aver 
ricevuto la guida dello Spirito Santo. 

127 



L'età della responsabilità 

Scopo Aiutare i bambini a capire che all'età di otto anni cominciano a diventare 
responsabili delle loro azioni. 

Preparazione 1. Leggi Alma 23 e 24. 

2. Porta in classe alcune banconote da usare nella rappresentazione. 

3. Preparati a cantare o recitare con i bambini le parole di «Fa' ciò ch'è ben» 
(Innario dei bambinile parole di questo inno si trovano alla fine del 
manuale. 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino che sa leggere. 
b. Un indumento da neonato, come ad esempio una scarpina, una maglietta 

o un berretto. 
c. Facoltativo (svolgi questa attività soltanto se la ritieni utile e riesci a 

procurarti gli oggetti necessari senza incorrere in grandi spese): un libro, 
una palla, un sacchetto di caramelle o altro cibo adatto. 

d. Lavagna, gesso e cimosa. 
e. Illustrazione 3-54, Gli Anti-Nefi-Lehi seppelliscono le spade (62565; 

Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 311). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Quando compiamo otto anni diventiamo responsabili delle nostre azioni 

Mostra l'articolo di vestiario per neonati che hai portato in classe. 

• Questo articolo di vestiario andrebbe bene a qualcuno di voi? (Puoi chiedere 
ad alcuni bambini di cercare di indossarlo; risponderanno che non va bene). 

• Perché? (Perché è troppo piccolo). 

Spiega ai bambini che una volta erano abbastanza piccoli da poter indossare 
questi indumenti, ma ora sono cresciuti. Spiega che proprio come sono 
cresciuti fisicamente, sono cresciuti anche per altri aspetti, come ad esempio 
la capacità di fare delle cose come vestirsi da soli. 

• Cosa sapete fare ora che non potevate fare quando eravate neonati? 

Spiega che queste cose dimostrano che i bambini crescono e imparano. Una 
persona che ha imparato a fare queste cose è abbastanza grande da saper 
riconoscere il bene dal male. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Discussione 

Articolo di fede 

Anello dei SIG 

Esposizione 

Attività 

Ricorda ai bambini che il Padre celeste è saggio. Egli sa che noi dobbiamo 
imparare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Quando siamo abbastanza 
grandi e abbiamo imparato abbastanza riguardo al bene e al male diventiamo 
responsabili di quello che facciamo. Essere responsabili significa che dobbiamo 
assumerci la responsabilità di ciò che facciamo di male, e che siamo benedetti 
per ciò che facciamo di bene. 

• A quale età cominciamo a diventare responsabili verso il Padre celeste per 
ciò che facciamo? (A otto anni). 

Spiega che il Padre celeste sa che a otto anni siamo abbastanza grandi da 
essere responsabili delle nostre azioni, e per questo motivo a questa età ci 
lascia fare una cosa molto importante. 

• Quale evento importante ha luogo quando compiamo otto anni? (Siamo 
battezzati; vedi Dottrina e Alleanze 68:27). 

• Perché il battesimo è importante? (Perché quando siamo battezzati e 
confermati riceviamo il dono dello Spirito Santo e facciamo un'alleanza con il 
Padre celeste di obbedire ai suoi comandamenti). 

Spiega che essere battezzati non significa che non commetteremo mai più 
errori: significa che siamo grandi abbastanza per essere responsabili delle 
nostre scelte. Siamo abbastanza grandi per conoscere la differenza tra il 
bene e il male. 

• Quale Articolo di fede spiega che siamo responsabili dei nostri peccati? (Il 
secondo Articolo di fede. Dovrai forse spiegare ai bambini alcune parole che 
non conoscono). 

Invita la classe a ripetere insieme il secondo Articolo di fede. Consenti ai 
bambini che sono in grado di farlo di ripeterlo da soli. 

Abbiamo la responsabilità di scegliere il giusto 

• Cosa rappresentano le lettere incise sull'anello dei SIG? 

Invita i bambini a ripetere le parole «Scegli il giusto». Spiega che i loro anelli li 
aiutano a rendersi conto di essere abbastanza grandi da avere la responsabilità 
di scegliere il giusto. 

Spiega che imparare a distinguere il bene dal male è un grande passo nel 
nostro sviluppo. Il nostro Padre celeste non ci obbligherà mai a fare ciò che è 
giusto. Egli ci dà la libertà di scegliere da soli tra il bene e il male e di essere 
responsabili di tenere fede alle promesse che facciamo. Egli sa che soltanto 
godendo della libertà di scegliere da soli avremmo potuto crescere e imparare. 

Scrivi alia lavagna SIG. Chiedi ai bambini di dire di nuovo cosa rappresentano 
queste lettere. Esprimi la fiducia che i bambini possono imparare ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato e diventare responsabili delle loro azioni. 

Dai a uno o due bambini il libro che hai portato. Spiega che essi hanno la 
responsabilità di prendersi cura di questo libro. Spiega alla classe che questi 
bambini saranno responsabili di quel libro durante la lezione. Se il libro andasse 
smarrito, sciupato, macchiato e danneggiato in qualsiasi maniera, essi 
dovranno rendertene conto. Essi saranno da te ritenuti responsabili del libro. 

Consegna la palla a un altro bambino. Spiega che egli sarà responsabile di 
questa palla, proprio come gli altri bambini sono responsabili del libro. 
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Consegna a un terzo bambino il sacchetto di caramelle. Scegli un bambino che 
ritieni all'altezza del compito e chiedigli di distribuire ai suoi compagni le 
caramelle dopo la preghiera di chiusura. Egli ha la responsabilità di custodire le 
caramelle sino al momento della distribuzione. 

• (Nome del bambino) potrebbe mangiare da solo tutte le caramelle? (Sì, egli 
può scegliere di disobbedire all'insegnante e mangiare tutte le caramelle 
invece di dividerle con la classe). 

Sottolinea che questo bambino è libero di scegliere ciò che vuole fare, ma che 
sarà ritenuto responsabile delle sue scelte. 

Spiega che questo gioco rispecchia quello che accade veramente nella vita. Il 
piano del Padre celeste ci permette di scegliere: possiamo scegliere il bene o il 
male, possiamo scegliere saggiamente o scioccamente, ma siamo responsabili 
delle nostre scelte e dei risultati che ne conseguono. 

Storia Mostra il Libro di Mormon. Spiega ai bambini che un gruppo di persone di cui 
delle Scritture si parla in questo Libro furono chiamate a compiere una scelta molto difficile e 

decisero di scegliere il giusto. Narra con parole tue la seguente storia: 

Ammon era un missionario che spiegò gli insegnamenti di Cristo a re Lamoni, 
re di un gruppo di Lamaniti. Re Lamoni credette a questi insegnamenti e si 
convertì al Vangelo. Egli chiese ai suoi sudditi di ascoltare Ammon e i suoi 
fratelli. Re Lamoni sapeva che quegli uomini dicevano la verità. 

Ammon e i suoi fratelli andarono di città in città e di casa in casa per 
ammaestrare i Lamaniti. I Lamaniti non conoscevano il Vangelo ed erano molto 
malvagi. Molti di loro credettero agli insegnamenti di Ammon e dei suoi fratelli 
e si convertirono. Essi capirono che gli insegnamenti di Gesù erano veri e si 
pentirono dei loro peccati. 

Queste persone decisero di cambiare il loro nome da Lamaniti in quello di Anti-
Nefi-Lehi, allo scopo di distinguersi dai Lamaniti malvagi che non seguivano gli 
insegnamenti di Gesù Cristo. 

Prima di pentirsi essi avevano ucciso molte persone con la spada. Essi erano 
dispiaciuti per il male che avevano compiuto e volevano pentirsi. Vollero perciò 
promettere al Padre celeste di non combattere mai più e di non alzare mai più 
la spada contro qualcuno. 

Scritture Spiega che queste persone presero anche un'altra decisione. Chiedi ai bambini 
di seguirti mentre leggi Alma 24:17-18. 

• Quale scelta fecero gli Anti-Nefi-Lehi? (Scelsero di non combattere e di 
seppellire le loro spade). 

• Perché lo fecero? (Perché avevano fatto un'alleanza o promessa di non 
uccidere mai più). 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-54, Gli Anti-Nefi-Lehi seppelliscono le spade. 
e s t o n a Continua la storia: 

Dopo che gli Anti-Nefi-Lehi ebbero seppellito le loro spade, i malvagi Lamaniti 
si mossero per combattere contro di loro. Gli Anti-Nefi-Lehi dovevano prendere 
una decisione molto difficile: potevano venir meno alla promessa fatta al Padre 
celeste e usare le spade per combattere, oppure potevano decidere di non 
combattere e quindi essere uccisi. Decisero di tener fede alla promessa di non 
usare le loro spade contro le altre persone. Molti di loro furono uccisi dai 
Lamaniti. Quando i Lamaniti videro che quelle persone non avevano armi e non 
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Lavagna 
e discussione 

Inno 

Situazione 

Discussione 

Articolo di fede 

volevano combattere rimasero sorprese. Molti di loro deposero le spade 
perché anch'essi si erano resi conto di compiere un gran male uccidendo il 
prossimo. Molti Lamaniti si pentirono e si unirono agli Anti-Nefi-Lehi sulla via 
della rettitudine. 

Gli Anti-Nefi-Lehi rimasero fedeli alla loro promessa anche quando altri 
cercarono di ucciderli. 

• In che modo gli Anti-Nefi-Lehi erano responsabili di ciò che facevano? 

• Cosa potete imparare dagli Anti-Nefi-Lehi riguardo a scegliere il giusto? 

All'età di otto anni diventiamo responsabili verso il Padre celeste 

Spiega ai bambini che essere responsabili significa che saranno chiamati a 
rendere conto delle loro azioni. 

Scrivi alla lavagna la parola responsabili e ripetila ad alta voce. Chiedi ai bambini 
di fare altrettanto. Spiega che quando essi compiono gli otto anni il Padre 
celeste li considera abbastanza grandi da cominciare ad essere responsabili 
delle loro azioni. 

Insieme ai bambini canta o recita le parole di «Fa' ciò ch'è ben». 

Spiega ai bambini che quando compiono gli otto anni diventano responsabili, 
ma anche coloro che non hanno ancora compiuto gli otto anni possono 
esercitarsi a essere responsabili fin da ora aiutando i genitori e tenendo fede 
alle promesse che fanno. Narra la seguente situazione, oppure puoi chiedere a 
un bambino di mimare le azioni descritte: 

Supponete che vostra madre sia ammalata e che vi abbia chiesto di pulire una 
parte della casa. Voi volete giocare, perciò uscite di casa per andare dai vostri 
amici. 

Quando rientrate in casa, vostra madre vi chiama dal suo letto e vi chiede: 
«Hai pulito la parte della casa che ti ho chiesto di pulire?» 

Rispondete di sì, e poi mettete rapidamente un po' in ordine là dove dovreste 
avere già pulito. 

Spiega ai bambini che quando i genitori affidano loro un compito da fare, 
significa che essi sono abbastanza grandi da essere responsabili di svolgere 
quel lavoro. 

• Quando tornate dalla Primaria o da casa di un amico o da scuola, uno dei 
vostri genitori vi ha mai chiesto: «Dimmi, cosa hai fatto oggi?» 

Fai notare che quando i figli riferiscono ai loro genitori ciò che hanno fatto, 
fanno un rendiconto del loro operato. I genitori amano i figli. Questo è il motivo 
per cui vogliono sapere ciò che i figli fanno a casa, a scuola e quando giocano. 

Anche il Padre celeste ci ama e, come i nostri genitori, vuole che Gli riferiamo e 
siamo verso di Lui responsabili delle buone e delle cattive cose che facciamo. 
Quando facciamo delle cose cattive, come rubare, mentire o far del male a 
qualcuno, dopo che abbiamo compiuto gli otto anni queste cose sono chiamate 
peccati. Chiedi ai bambini di ripetere insieme il secondo Articolo di fede. 

Indica la parola «responsabili» scritta alla lavagna e chiedi ai bambini di ripeterla 
ad alta voce. Spiega che essi si preparano ad essere responsabili verso il Padre 
celeste poiché quando compiono gli otto anni sono abbastanza grandi da 
mostrarsi responsabili e distinguere il bene dal male. 
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Attività 

Discussione 

Attività e 
testimonianza 
dell'insegnante 

Sommario 

Fai alcune domande per aiutare i bambini a stabilire di che cosa essi sono 
responsabili e di che cosa sono responsabili gli altri. Invitali a rispondere 
insieme alle domande: 

1. Chi ha la responsabilità di insegnarvi a pregare? 

2. Chi ha la responsabilità di udire le vostre preghiere? 

3. Chi ha la responsabilità di esporvi le lezioni nella Primaria? 

4. Chi ha la responsabilità di imparare quello che la vostra insegnante della 
Primaria insegna? 

5. Chi è responsabile del modo in cui vi comportate nella Primaria? 

6. Chi è responsabile di fare ciò che il Padre celeste e Gesù Cristo vogliono che 
facciate? 

7. Chi è responsabile di tener fede alle vostre alleanze battesimali? 

Chiedi ai bambini di indicare alcuni altri modi in cui sono o saranno 
responsabili. Questo potrà comprendere essere gentili con gli amici, dire la 
verità, essere modesti, partecipare alle riunioni della Chiesa, evitare l'alcool, la 
droga, il tabacco e tener fede alle promesse che fanno. 

Chiedi ai bambini ai quali hai dato il libro e la palla di renderti conto delle loro 
azioni per quanto riguarda questi oggetti. Invitali a restituirteli e lodali se si 
sono comportati bene. 

Concludi dicendo alla classe che questo è un periodo importante della loro vita, 
ma che non sono soli. Hanno i genitori e i dirigenti che li guidano e li aiutano. 
Hanno anche il Padre celeste e Gesù Cristo che li amano e li guidano. Dopo il 
battesimo hanno lo Spirito Santo che dice loro cosa devono fare. Esorta i 
bambini a dimostrare sempre più che imparano ad essere responsabili e a 
rendere conto di ciò che fanno. Aiutali a capire che sicuramente 
commetteranno degli errori. Tutti ne fanno. Ma possono pentirsi e, con l'aiuto 
dello Spirito Santo, possono fare meglio ogni giorno. 

Porta testimonianza che il Padre celeste ama tutti i suoi figli. Per questo 
motivo Egli ci ha dato un modo in cui possiamo crescere e diventare più simili 
a Lui. Esprimi nuovamente la tua fiducia che ogni bambino diventerà sempre 
più responsabile per ciò che fa. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Dopo la preghiera di chiusura chiedi al bambino al quale hai affidato le 
caramelle di farti un rendiconto. Poi chiedigli di dare una caramella a ogni 
bambino della classe. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

132 



Lezione 23 

1. Dai a ogni bambino a turno la possibilità di concludere una delle seguenti 
situazioni in maniera da dimostrare che il bambino è responsabile. (Puoi 
usare le situazioni sotto proposte o altre di tua scelta). 
a. Stai andando fuori a giocare. Fa molto freddo. La mamma ti dice di 

metterti il cappotto. 
b. Il papà dice che se ti ricorderai di pulire una parte della casa il sabato 

mattina, quella sera potrai andare con lui ad assistere a una partita di 
calcio. 

c. I tuoi amici vogliono giocare con i tuoi giocattoli come essi ti fanno giocare 
con i loro. 

d. Tua madre ti chiede di badare alla sorellina. 
e. Stai aiutando la mamma a fare i dolci. Ella ti ricorda di non toccare la teglia 

sino a quando sarà fredda. 
f. Un tuo amico o il suo fratello maggiore ti invita a bere un po' di birra. 
g. Non sei vestito adeguatamente e vuoi andare fuori a giocare. 
h. Papà ti chiede di aiutarlo nell'orto. Ti ribelli e corri via a giocare con i tuoi 

amici. 
i. La tua insegnante della Primaria ti chiede di sedere con riverenza e di 

cantare gli inni. Tu non vuoi farlo. 

2. Chiedi ai bambini di fare dei disegni delle cose che hanno la responsabilità di 
fare. Intitola i disegni: «Sto imparando ad essere responsabile». 
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I nostri genitori ci aiutano 
a imparare 

Scopo Aiutare i bambini a capire come i loro genitori o tutori possono aiutarli a 
imparare a obbedire ai comandamenti. 

Preparazione 1. Leggi Alma 53:10-22; 56:3-10, 46-48, 55-56; 57:24-25; Dottrina e Alleanze 
93:40 e Mosè 6:58. 

2. Preparati a cantare o recitare le parole di «Mamma e papà, insegnatemi 
insiem» (Innario dei bambini). Puoi chiedere a un bambino di cantare la prima 
strofa, se indicata per la tua classe. 

3. Invita una madre a portare in classe, per una parte della lezione, il figlio 
neonato. Se questo non è possibile puoi usare l'immagine di una madre e 
del suo bambino. 

4. Durante la lezione tieni presenti i bambini che non vivono con entrambi i 
genitori o i cui genitori non insegnano loro a obbedire ai comandamenti. 

5. Materiale necessario: 
a. Opere canoniche. 
b. Un sacchettino di fagioli, palla o altro oggetto di pezza. 
c. Illustrazione 3-38, I duemila giovani guerrieri (62050; Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 313); illustrazione 3-5, Adamo ed Eva 
istruiscono i loro figli. 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Abbiamo dei genitori che ci aiutano a imparare 

Presenta ai bambini la madre e il suo neonato. Invita i bambini a osservare 
brevemente il neonato, poi chiedi: 

• Cosa può fare questo bambino da sé? 

• Cosa fa la mamma per questo bambino? 

• In che modo il bambino impara a parlare? 

• In che modo il bambino impara a camminare? 

Spiega che qualcuno deve prendersi cura del bambino. Egli è totalmente 
dipendente dai suoi genitori. Essi amano il bambino e dedicano i loro giorni e 
qualche volta le loro notti a vegliare su di lui. 

• Quali sono alcune cose che avete imparato da quando siete nati? 

• Chi vi ha insegnato e si è curato di voi? 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Ringrazia la madre di essere venuta in classe con il suo neonato e congedala. 

I nostri genitori ci aiutano a obbedire ai comandamenti 

Illustrazioni Mostra l'illustrazione 3-5, Adamo ed Eva istruiscono i loro figli, 
e stona 
w A Adamo ed Eva, il primo uomo e la prima donna che vissero sulla terra, fu 

insegnato il vangelo di Gesù Cristo e fu comandato loro di insegnarlo ai loro 
figli. Leggi ad alta voce Mosè 6:58, omettendo l'ultima parola. 
• Quale comandamento Gesù Cristo dà ai genitori? (Insegnare ai loro figli. Le 

cose che i genitori devono insegnare sono i principi del Vangelo; vedi DeA 
93:40). 

Inno Canta o recita le parole di «Mamma e papà, insegnatemi insiem». Chiedi ai 
bambini di ascoltare per vedere se sanno cosa vuol dire «camminare nella luce». 

Mamma e papà, insegnatemi insiem 
a camminar nella luce di Dio, 
ad invocare il mio Padre nel ciel 
sì che degno io sia del Suo amor. 

Vieni con noi, piccino, e saprai 
qual sia la via per tornare lassù, 
alla presenza del Padre nel ciel 
sempre, sempre uniti insiem. 

In questo dì, Padre, Ti ringraziam, 
l'amore Tuo ci ha indicato la via; 
gioiosi canti a Te leverem, 
fa che sempre la Tua luce avrem. 

• Cosa significa «camminar nella luce?» (Obbedire al Padre celeste). 

Spiega che siamo venuti su questa terra per imparare. Il Padre celeste ci ha 
posto in famiglie in modo che potessimo imparare dai nostri genitori. Ai 
genitori ha comandato di aiutarci a prepararci, in modo che un giorno possiamo 
ritornare a vivere con il nostro Padre celeste. 

Storia Spiega che nel Libro di Mormon è narrata la storia di alcuni giovani ai quali i 
delle Scritture genitori avevano insegnato a obbedire ai comandamenti. Narra con parole tue 
e illustrazione quanto segue: 

Ricorda ai bambini che i Lamaniti che si erano convertiti alla Chiesa avevano 
preso il nome di Anti-Nefi-Lehi per non essere confusi con il resto dei Lamaniti. 
Quando gli Anti-Nefi-Lehi furono convertiti avevano fatto una promessa o 
alleanza con il Padre celeste che non avrebbero mai più usato le armi per 
combattere. Essi avevano sepolto le loro armi per dimostrare che avrebbero 
tenuto fede alla loro alleanza. 

I Nefiti dettero agli Anti-Nefi-Lehi delle terre sulle quali vivere e si impegnarono 
a proteggerli dai Lamaniti. Gli Anti-Nefi-Lehi diventarono noti per la loro bontà e 
onestà. Essi fornivano ai Nefiti cibo e indumenti per aiutare i loro eserciti. 

Passarono molti anni, i malvagi Lamaniti ricominciarono a invadere le terre dei 
Nefiti e conquistarono alcune città nefite. Era difficile per i Nefiti proteggere le 
loro città. Quando gli Anti-Nefi-Lehi videro con quale risolutezza i Nefiti 
combattevano per proteggere le loro città e anche gli Anti-Nefi-Lehi, si 
preoccuparono grandemente. Si chiesero se dovevano violare la loro alleanza 
per aiutare i Nefiti a combattere. 
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Un coraggioso comandante nefita chiamato Heiaman disse loro di non violare 
la loro alleanza. Egli sapeva quanto è importante tenere fede alle alleanze. 
Sapeva anche che quella gente giusta aveva dei figli che erano molti giovani al 
tempo in cui avevano fatto quella alleanza. I giovani non avevano stipulato la 
stessa alleanza con il Padre celeste, pertanto potevano unirsi ai Nefiti per 
combattere e proteggere le città e i loro genitori. Duemila di questi giovani si 
offrirono volontari per combattere insieme con Heiaman. 

Mostra l'illustrazione 3-38, I duemila giovani guerrieri, poi continua la storia. 

Spiega che quei giovani erano onesti e degni di fiducia. Le loro madri avevano 
insegnato loro a confidare nel Padre celeste e obbedire ai Suoi comandamenti. 
Quei giovani guerrieri sapevano che se avessero fatto così il Padre celeste li 
avrebbe protetti. Poiché credevano e seguivano gli insegnamenti delle loro 
madri, essi non ebbero alcun timore a seguire Heiaman. Combatterono in 
molte battaglie con i Nefiti, si comportarono con molto coraggio e furono di 
grande aiuto agli eserciti nefiti. 

Leggi ad alta voce Alma 56:47, a cominciare da «le loro madri avevano loro 
insegnato», continuando sino al versetto 48 incluso. 

Spiega che Heiaman amava quei giovani nello stesso modo in cui i genitori 
amano i loro figli. Nel corso di una grande battaglia molti soldati furono uccisi. 
Heiaman era preoccupato pensando che fossero morti anche alcuni di quei 
giovani. Quando effettuarono il conteggio, fu felice di scoprire che neppure 
uno di loro era morto. Poiché quei giovani avevano confidato nel Padre celeste 
e seguito gli insegnamenti delle loro madri, il Padre celeste li aveva protetti dai 
Lamaniti. 

Discussione Fai notare che possiamo apprendere i comandamenti dai nostri genitori proprio 
come fecero quei giovani. Dopo dobbiamo obbedire a quello che ci è stato 
insegnato. Insegnandoci a conoscere i comandamenti del Padre celeste, i 
nostri genitori ci aiutano a conoscere ciò che dobbiamo fare per tenere fede 
all'alleanza che abbiamo stipulato quando siamo stati battezzati. 

• Quali sono alcuni dei comandamenti che ci vengono insegnati dai nostri 
genitori e da altre persone? (Lascia che i bambini rispondano. Dai risalto ai 
comandamenti di amare il Padre celeste e Gesù Cristo, di amare il prossimo, 
onorare i genitori, perdonare gli altri, essere battezzati, pregare, pagare la 
decima, digiunare, obbedire alla Parola di Saggezza, essere onesti, osservare 
la santità della domenica, partecipare alle riunioni della Chiesa e studiare le 
Scritture). 

Sommario 

Invita i bambini ad ascoltare gli insegnamenti dei loro genitori e a obbedire ai 
comandamenti. Esortali a ringraziare i loro genitori quando insegnano loro a 
conoscere i comandamenti. 

Testimonianza Porta testimonianza che il Padre celeste ama ognuno di noi, e proprio per 
dell'insegnante l'amore che ha per noi Egli ha comandato ai nostri genitori terreni di vegliare 

su di noi, provvedere alle nostre necessità e insegnarci il giusto modo di 
vivere. Se i nostri genitori si sforzano di vivere nella maniera indicata dal Padre 
celeste, possiamo imparare da loro a scegliere sempre la via giusta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 23 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Invita i bambini a pensare ad alcune cose che i loro genitori hanno insegnato 
loro a fare. Poi fai con loro il seguente gioco: 

Dì: «I miei (madre, padre, genitori) mi hanno insegnato a (esempio: fare una 
torta)». Poi chiama un bambino per nome, lanciagli un sacchettino di fagioli e 
chiedigli: «Cosa ti hanno insegnato a fare i tuoi genitori?» 

Il bambino risponde dicendo: «I miei (madre, padre, genitori) mi hanno 
insegnato a (esempio: scrivere il mio nome)». Poi il bambino ti rilancia il 
sacchettino di fagioli. 

Ripeti lo stesso gioco sino quando ogni bambino ha avuto una o due 
possibilità di rispondere. 

2. Leggi ai bambini la seguente poesia. Invitali ad alzarsi e poi leggi di nuovo la 
poesia chiedendo loro di mettere le mani sul capo ogni volta che sentono le 
parole cielo o casa. 

Una casa avevo in ciel 

Una casa avevo in ciel, 
mi disse un di' la mamma; 
vivevo con il Padre celeste 
non molto tempo fa. 

Vivevo lassù in cielo 
mio padre dice che era così; 
che il Padre celeste mi mandò quaggiù 
per crescere, imparare e fare. 

Mi piaceva la mia casa in ciel 
ma ora son felice di essere quaggiù 
di vivere con la mia famiglia, 
tutti gli amici e i vicini cari. 

3. Canta o recita insieme ai bambini le parole di «Una famiglia felice» 
(Children's Songbookj; le parole di questo inno si trovano alla fine del 
manuale. 

Chiedi a un bambino di fare la madre e a uno di fare il papà. Quando cantate 
o dite «mamma» la bambina che rappresenta la mamma si alza, quando 
canti o dici «noi», ogni bambino indica se stesso, quando cantate o dite 
«papà» il bambino che rappresenta il padre si alza. 
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Lezione 

2 5 
Aver fede nel 

Signore Gesù Cristo 

Scopo Rafforzare in ogni bambino la fede in Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi Mosia 4:21; Alma 32; Ether 2-3; Dottrina e Alleanze 29:6. Preparati a 
leggere durante la lezione Ether 2:17, 23; 3:6; Dottrina e Alleanze 29:6. 

2. Procurati alcune pietre pulite o ritaglia dei cerchi di cartone per 
rappresentare le pietre. Scrivi su un lato delle pietre o sui cerchi, mettendo 
una lettera su ogni pietra o cerchio, come sotto indicato: «Fede nel Signore 
Gesù Cristo». 

Prima della lezione disponi le pietre o i cerchi di cartone con la parte sulla 
quale compare la lettera a faccia in giù sui tavolo o sul pavimento. 

3. Materiale necessario: 
a. Una copia del Libro di Mormon e di Dottrina e Alleanze per ogni bambino, 

se possibile. 
b. Carta e matita (o pastello) per ogni bambino. 
c. Un oggetto interessante (se possibile, collegato alla lezione) con un pezzo 

di panno per coprirlo. 
d. Illustrazione 3-55, Il fratello di Giared vede il dito del Signore (62478; 

Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 318). 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Possiamo aver fede in Gesù Cristo 

Narra con parole tue la seguente storia: 

Una bambina portò da mangiare a suo padre che lavorava in fondo a un pozzo 
assai profondo. Anche se non poteva vedere suo padre giù nell'oscurità del 
pozzo, quando lo chiamò egli rispose, cosi capì che era laggiù. Il padre le disse 
di calare nel pozzo il secchiello con il pranzo, che egli lo avrebbe preso. La 
bambina fece così, e un attimo dopo sentì la voce di suo padre che le diceva 
che c'era troppo da mangiare per una persona sola e la invitava a unirsi a lui. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Dimostrazione 

Scritture e 
discussione 

Lettura delle 
Scritture 

«Salta», disse, «e ti prenderò. Non puoi vedermi, ma io sì e non ti lascerò 
cadere». La bambina saltò nell'oscurità del pozzo e finì sana e salva tra le forti 
braccia di suo padre. Si divertirono un mondo a mangiare insieme. 

Spiega che la bambina confidava che suo padre la prendesse fra le braccia 
anche se non riusciva a vederlo. Aver fede è simile a questo. Fede è credere in 
una cosa che non possiamo vedere, ma che speriamo fortemente sia vera 
(vedi Ether 2:6). 

Mostra ai bambini l'oggetto coperto dal panno. 

• Credete che qua sotto vi sia una cosa? Perché? 

Lascia che i bambini indovinino quale può essere l'oggetto. Poi scoprilo. Fai 
notare che anche se non potevano vedere l'oggetto, credevano che ci fosse. 

Spiega che anche se non abbiamo veduto Gesù Cristo, crediamo che Egli 
esiste. Vediamo dappertutto le prove della Sua esistenza quando ammiriamo il 
mondo che ha creato, quando vediamo le stelle del cielo e in particolare 
quando leggiamo le Scritture. Abbiamo anche i profeti che ci hanno detto di 
averLo veduto. Spiega ai bambini che oggi parleremo di un personaggio del 
Libro di Mormon che aveva una fede tanto grande da poter vedere 
effettivamente Gesù Cristo. 

Il fratello di Giared e i Giarediti avevano fede 

Ricorda ai bambini che nel Libro di Mormon hanno studiato i Nefiti e i Lamaniti. 
Spiega che anche un altro gruppo di persone emigrò nei Nuovo mondo. 
Queste persone arrivarono in America molto prima della famiglia di Lehi; 
queste persone erano chiamate Giarediti. Il loro capo era un uomo di nome 
Giared. Giared aveva un fratello che aveva grande fede. Gesù Cristo udì le 
preghiere del fratello di Giared e aiutò il suo popolo. 

Spiega che Gesù Cristo disse ai Giarediti di radunare tutte le loro famiglie e i 
loro beni, compresi i greggi e gli armenti e sementi di ogni sorta. Egli disse 
loro che quando avessero radunato tutte le loro cose, Egli li avrebbe condotti in 
una terra eletta. 

I Giarediti si mostrarono fedeli e obbedirono a Gesù. Egli parlò con il fratello di 
Giared da dietro una nuvola e guidò i Giarediti nel deserto. Essi attraversarono 
molte acque e arrivarono all'oceano. 

Ricorda ai bambini che il fratello di Giared fu aiutato perché aveva grande fede. 
Egli dimostrò la sua fede chiedendo a! Padre celeste di aiutare il suo popolo e 
poi facendo tutto quello che il Padre celeste gli comandava. 

Continua a raccontare la storia del fratello di Giared. 

Gesù Cristo comandò al fratello di Giared di costruire otto barche o navi che li 
avrebbero trasportati al di là dell'oceano, nella terra promessa. I Giarediti 
seguirono le istruzioni del Signore e costruirono le barche. 

II Signore disse al fratello di Giared che le barche sarebbero rimaste sott'acqua 
per una parte del viaggio, perciò dovevano essere costruite perfettamente 
stagne. 

Aiuta i bambini che sanno leggere a trovare Ether 2:17 nelle loro copie del 
Libro di Mormon. Leggete insieme il versetto 17 che descrive le barche 
costruite dai Giarediti. 
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Attività di disegno 

Scritture e 
discussione 

Storia delle 
Scritture e 
oggetto 

Lettura delle 
Scritture 

Illustrazione 
e storia 
delle Scritture 

Invita i bambini a disporre le mani a coppa a mo' di nave e di voltarle da una 
parte e poi dall'altra, per mostrare come le barche potevano rivoltarsi sull'altro 
lato come un piatto posto saldamente sopra un altro. 

Distribuisci ai bambini carta e matita e invitali a disegnare le barche costruite 
dai Giarediti come apparivano secondo loro e come sono descritte nel passo 
delle Scritture che hai appena letto. Leggilo di nuovo secondo necessità 
mentre i bambini fanno i disegni. 

Lascia che ogni bambino mostri alla classe il suo disegno, poi ritira i disegni e 
le copie del Libro di Mormon. Spiega che renderai loro i disegni alla fine della 
lezione. Spiega che nessuno sa esattamente quale aspetto avessero le barche. 

Il fratello di Giared vide Gesù Cristo 

Spiega che proprio perché le barche erano stagne, la luce non poteva 
penetrare nel loro interno per illuminarle. Inoltre non vi era modo di farvi 
entrare l'aria. I Giarediti si chiedevano come avrebbero fatto a vedere o a 
respirare durante la traversata dell'oceano. Gesù Cristo comandò loro di aprire 
un foro in alto e un altro in basso in ogni barca. Questi fori potevano essere 
chiusi perfettamente. Poi, quando le barche si fossero trovate sulla superficie 
delle acque, i Giarediti avrebbero potuto aprire il foro superiore lasciando 
entrare nelle barche l'aria fresca. Se l'acqua avesse cominciato a entrare 
insieme all'aria, avrebbero potuto chiudere il foro. 

Il fratello di Giared sapeva che essi avevano bisogno anche di luce per 
illuminare le barche. Per questo pregò e chiese al Signore che cosa dovevano 
fare per avere luce. 

Leggi ad alta voce Ether 2:23 e spiega quello che Gesù Cristo disse al fratello 
di Giared. Spiega che il Signore non dette al fratello di Giared la risposta che 
questi cercava, ma gli chiese invece di quale aiuto aveva bisogno. 

• Se vi foste trovati al posto del fratello di Giared quali soluzioni avreste 
proposto? 

Spiega che il fratello di Giared salì su un monte e tagliò dalla roccia sedici 
piccole pietre trasparenti. 

Richiama l'attenzione della classe sulle pietre (o sui cerchietti di cartone che 
hai esposto). Spiega che le pietre che egli preparò erano chiare e trasparenti 
come il vetro. 

Il fratello di Giared portò le pietre in cima a un monte e pregò. Nella sua 
preghiera disse che sapeva che se il Signore avesse toccato le pietre, esse 
avrebbero emesso luce. In questo modo avrebbero potuto illuminare l'interno 
delle barche mentre attraversavano il mare. Dopo che ebbe finito di pregare, 
accadde una cosa meravigliosa. 

Leggi alla classe Ether 3:6 (fermati alla parola dito). 

• Che cosa fece Gesù Cristo alle pietre? (Le toccò con un dito). 

Mostra l'illustrazione 3-55, Il fratello di Giared vede il dito del Signore. 

Quando il fratello di Giared vide il dito di Gesù Cristo che toccava le pietre, fu 
talmente sorpreso che cadde a terra. Quando il Signore gli chiese perché era 
caduto a terra, il fratello di Giared rispose che non sapeva che il Signore 
avesse un dito come quello di un uomo. Gesù allora gli chiese se credeva a 
tutte le parole che il Signore aveva detto. Quando il fratello di Giared rispose 
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Lezione 23 

Esposizione 
dell'insegnante 

Articolo di fedi 

Scritture 
e discussione 

Situazioni 
e discussione 

affermativamente, il Signore gli disse che grazie alla sua grande fede Egli 
poteva mostrarsi a lui. Quindi Gesù si mostrò a lui e gli disse che mai un uomo 
aveva mostrato di possedere una fede grande come la sua. 

• Perché Gesù Cristo si mostrò al fratello di Giared? (Perché il fratello di 
Giared aveva una grande fede). 

Spiega che il fratello dì Giared sapeva che se Gesù avesse toccato le pietre, 
esse avrebbero illuminato l'interno delle otto barche, e così accadde. 

Anche i Giarediti avevano una grande fede nel Signore. Ben presto i Giarediti 
salparono sulle loro barche, e poiché avevano fede nel Signore furono guidati 
sani e salvi alla terra promessa. 

Possiamo aver fede come il fratello di Giared 

Spiega che anche oggi si può avere una fede simile a quella del fratello di 
Giared. Fede significa credere e confidare nel Padre celeste e in Gesù Cristo. 
Dimostriamo la nostra fede mediante l'obbedienza e la preghiera. Ci è stato 
promesso che le nostre preghiere possono essere esaudite se chiediamo con 
fede ciò che è giusto (vedi Mosia 4:21). 

Aiuta i bambini a recitare meglio che possono il quarto Articolo di fede. 

Leggi alla classe Dottrina e Alleanze 29:6. 

Spiega che abbiamo bisogno di fede quando preghiamo il Padre celeste. Il 
Padre celeste ha promesso di esaudire le nostre preghiere se chiediamo con 
fede. Non è sufficiente che diciamo le nostre preghiere; dobbiamo aver fede 
che Egli le esaudirà nella maniera migliore per noi. 

Leggi alla classe le seguenti situazioni immaginarie e invita i bambini a indicare 
se il protagonista di ogni situazione dimostrò di aver fede. 

1. Bruno aveva perduto il suo anello dei SIG nel cortile della scuola. Il suo 
migliore amico, Giorgio, disse che non vi era nessuna probabilità di ritrovarlo 
fra tutta quella ghiaia e sabbia. Bruno sapeva di aver bisogno di aiuto: voleva 
ritrovare il suo anello. Quella sera egli pregò il Padre celeste e gii chiese 
aiuto per ritrovare il suo anello. Quando ebbe finito di pregare si sentì 
soddisfatto e contento, sapendo che avrebbe ricevuto l'aiuto necessario dal 
Padre Celeste, da Gesù Cristo e dallo Spirito Santo per ritrovare il suo anello. 
Il giorno dopo lo ritrovò. 

• Cosa fece Bruno per dimostrare la sua fede in Gesù Cristo? 

• In che modo la sua fede fu ricompensata? 

2. A Sandra fu chiesto di tenere un discorso alla Primaria la domenica 
successiva. Non l'aveva mai fatto, perciò si sentiva molto nervosa. Durante 
la settimana Sandra lavorò duramente per preparare il discorso. Quando 
arrivò la domenica si sentiva ancora molto nervosa e non era sicura di 
riuscire a tenere il discorso. Proprio prima di uscire di casa si inginocchiò 
accanto al letto e chiese al Padre celeste di aiutarla a rimanere calma: 
sapeva di aver lavorato duramente per preparare il discorso ed era sicura che 
il Padre celeste l'avrebbe aiutata. 

• Che cosa fece Sandra per dimostrare fede? 

• Secondo voi in che modo fu ricompensata la sua fede? 
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Ricorda ai bambini che possono vedere esaudite le loro preghiere se chiedono 
con fede. Qualche volta le nostre preghiere non vengono esaudite come 
vorremmo. Se abbiamo fede nel Padre celeste e in Gesù Cristo sappiamo che 
riceveremo le risposte più vantaggiose per noi. 

Sommario 

Gioco Svolgi il seguente gioco usando le pietre o i cerchietti di cartone che hai 
mostrato durante la lezione. Chiedi ai bambini a turno di indicare una lettera 
dell'alfabeto. Quando indovinano una delle lettere scritte sulle pietre, volta la 
pietra con la lettera per mostrarla alla classe. Se scelgono una lettera presente 
più di una volta nella frase {come ad esempio la E), rivolta tutte le pietre sulle 
quali si trova la lettera stessa. Continua il gioco sino a che l'intera frase «Fede 
nel Signore Gesù Cristo» viene rivelata. Leggi la frase insieme alla classe, poi 
chiedi: 

• Quali sono alcuni modi in cui possiamo dimostrare la nostra fede nel Padre 
celeste e in Gesù Cristo? 

Testimonianza Concludi la lezione portando testimonianza che il Padre celeste ascolterà ed 
dell'insegnante esaudirà le nostre preghiere quando chiediamo con fede. Puoi parlare di 

un'esperienza personale in cui la tua preghiera è stata esaudita. Esorta i 
bambini a rafforzare la loro fede. 

• In che modo il fratello di Giared rafforzò la sua fede? (Le risposte possibili 
possono comprendere: pregò per avere aiuto, ascoltò Gesù Cristo, credeva 
e obbediva ai comandamenti che gli venivano dati). 

Alla fine della Primaria distribuisci ai bambini i disegni delle barche perché 
possano portarli a casa. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Consegna a ogni bambino una delle pietre usate nella lezione come pro-
memoria che può avere una fede come quella del fratello di Giared. Puoi 
chiedere a un bambino di scrivere la parola fede sulla sua pietra. 

2. Chiedi ai bambini di ripetere la prima parte del quarto Articolo di fede: «Noi 
crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo sono: primo, la 
fede nel Signore Gesù Cristo». 

3. Alzati insieme ai bambini per cantare o recitare le parole di «Fede» mimando 
le azioni descritte nell'inno (Innario dei bambini). 

Fede è saper che il sole spunterà (alza le braccia a semicerchio sopra la 
testa) 

domani ancor (abbassa le braccia all'altezza delle spalle). 
Fede è saper che Dio ascolta (metti le mani a coppa dietro le orecchie) 
sempre il mio pregar (giungi le mani come per pregare). 
Se coltivi la tua fé (mima l'atto di coltivare), 
qual seme crescerà (alza la mano per indicare una piantina che cresce), 
la fede riempie chi gioia il cuor (porta le mani al cuore) 
Soltanto se fai in ben. (porta l'indice destro alla testa) 
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4. Mostra ai bambini un seme. Chiedi cosa accade quando questo seme viene 
messo in terra e annaffiato. Puoi aiutare ogni bambino a piantare un seme in 
un bicchiere di carta pieno di terra. Esorta i bambini a curare le loro piantine 
per almeno due settimane dopo che il seme sarà germogliato. 

• Cosa dobbiamo fare per aiutare questo seme a crescere? 

Spiega che abbiamo fede che i semi cresceranno quando sono debitamente 
curati. Nella stessa maniera abbiamo fede che il Padre celeste esaudirà le 
nostre preghiere se osserviamo i suoi comandamenti e preghiamo con fede. 
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Lezione 2 5 Gesù Cristo ama 
ognuno di noi 

Scopo Aiutare i bambini a capire che Gesù Cristo ama e benedice i bambini di tutto il 
mondo. 

Preparazione 1. Leggi Marco 10:13-16 e 3 Nefi 17. 

2. Prepara per ogni bambino un volantino come quello sotto indicato: 

3. Prepara i seguenti cartelli: 

Paesi Bassi 

Fiji 

Messico 

4. Preparati a indicare le seguenti località su una cartina del mondo: (a) il tuo 
paese, (b) Gerusalemme, (c) Le Americhe, (d) Paesi Bassi, (e) Fiji, (f) 
Messico. 

5. Preparati a insegnare ai bambini a cantare «I bambini di tutto il mondo» 
(Innario dei bambini). 

6. Materiale necessario: 
a. I seguenti disegni di bambini che indossano il costume tradizionale del 

loro paese per illustrare le varie storie: Bambino olandese (disegno 3-7), 
Bambina delle Fiji (disegno 3-8), Bambini messicani (disegno 3-9 e 3-10). 

b. Illustrazione 3-56, Cristo e i bambini (62467; Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 216); illustrazione 3-57, Gesù benedice i bambini nefiti 
e illustrazione 3-58, Cartina del mondo, o un mappamondo se è 
disponibile. 

7. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 
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Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Inno 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Gesù Cristo ama tutt i i bambini 

Mostra l'illustrazione 3-58, Cartina del mondo, e indica il paese in cui vivete. 
Spiega ai bambini che vuoi che imparino a conoscere altri paesi del mondo (se 
uno dei seguenti esempi riguarda il paese in cui vivete, scegline un altro). 

Mostra il cartello «Paesi Bassi» e il disegno 3-7. Indica i Paesi Bassi sulla 
cartina. Spiega che la maggior parte del territorio di questo paese in passato 
era coperto dall'acqua. Gli abitanti prosciugarono grandi estensioni di terra e 
costruirono delle dighe per impedire che l'acqua vi ritornasse. In passato per 
far funzionare le pompe venivano usati i molini a vento. Questo paese è 
famoso per i suoi tulipani e altri bellissimi fiori. Molti abitanti delle zone rurali e 
dei villaggi di pescatori portano ancora degli zoccoli di legno chiamati klompen. 
Questi zoccoli fanno molto rumore quando chi li porta cammina sul pavimento 
o altre superfici dure, ma proteggono i piedi dalla terra umida meglio di quanto 
potrebbero fare le scarpe di cuoio. 

Mostra il cartello «Fiji» e il disegno 3-8. Indica le Fiji sulla cartina. Spiega che i 
bambini delle Fiji vivono in un paese circondato dall'oceano. La popolazione 
coltiva banane, noci di cocco e canna da zucchero. Il caldo clima tropicale è 
molto confortevole. Alcune persone chiamano questo paese: terra delle 
bellissime aurore, ma i Fiji chiamano la loro patria: isole felici, perché la 
popolazione è molto affezionata alla sua terra. 

Mostra il cartello «Messico» e i disegni 3-9 e 3-10. Indica il Messico sulla 
cartina. Spiega che gli abitanti del Messico parlano spagnolo. Molto tempo fa 
impararono a coltivare il granturco, che diventò il loro cibo principale. Durante 
le nove notti che precedono il Natale, amici e vicini si radunano e 
rappresentano il viaggio di Maria e Giuseppe a Betleem. Dopo i bambini fanno 
il gioco della pinata. Spiega che la pinata è una pentola di creta o di carta a 
forma di animale, piena di dolci, frutta e giocattoli, appesa sopra la testa dei 
bambini; essi vengono bendati e a turno cercano di rompere la pinata con un 
bastone. Quando rompono la pinata tutti si precipitano a raccogliere i dolci e le 
altre cose che contiene. 

Spiega che i bambini che vivono in questi paesi sono per certi aspetti simili e 
per certi altri diversi. Ma a prescindere dal loro aspetto e dal loro modo di 
parlare, il Padre celeste e Gesù li amano proprio come amano voi. Il Padre 
celeste e Gesù amano e vegliano sui bambini di tutto il mondo. 

Insegna ai bambini a cantare l'inno «I bambini di tutto il mondo». Invitali a 
cantarlo o recitarlo per intero una o due volte. 

Nel mondo intero, al calar del sol, 
ogni bimbo volge il pensiero a Dio. 
Nella sua lingua lui ringrazia il Signor 
con parole che diverse e simil son 
«Gracias», «malo», «wir danken dir», 

in tutto il mondo li puoi sentir; 
dicon «tak», altri «merci»; 
«kansha shimasu» pur senti dir. 
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Il Padre in ciel li ascolta 
e Lui comprende ognun, 
conosce tutti i bimbi e li ama, 
ama, ama ognun. 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-56, Cristo e i bambini. Indica Gerusalemme sulla cartina 
e storia del mondo. Spiega che questo è il luogo in cui viveva Gesù quando era sulla 
delle Scritture terra. Narra con parole tue la storia di Gesù, dei Suoi apostoli e dei bambini che 

si trova in Marco 10:13-16. Metti in risalto i seguenti punti: 

1. Una grande moltitudine di persone si era radunata intorno a Gesù per 
ascoltare i suoi insegnamenti. 

2. Alcune persone volevano portare i loro figli a Gesù affinché li benedicesse. 

3. Gli Apostoli, temendo che disturbassero il Salvatore, cercavano di mandar 
via le donne e i bambini. 

4. Gesù disse agli Apostoli di lasciare che i bambini si avvicinassero a lui. 

5. Gesù amava i bambini e li benedisse. 

Illustrazione Mostra l'illustrazione 3-57, Gesù benedice i bambini nefiti, e indica le Americhe 
e storia sulla cartina. Narra con parole tue la seguente storia tratta da 3 Nefi 17: 

Dopo la Sua crocifissione, resurrezione e ascensione al cielo, Gesù Cristo fece 
visita ai Nefiti delle Americhe e insegnò loro molte cose importanti. 

Quando venne per Gesù il tempo di andarsene, le persone cominciarono a 
piangere perché Lo amavano e sentivano il grande amore che Egli aveva per 
loro. Essi volevano che Gesù rimanesse più a lungo. 

Per rispondere alla fede e ai desideri del popolo, il Salvatore decise di restare 
ancora un po' con loro. 

Poi disse ai padri e alle madri di portare a Lui i loro figlioletti. Ben presto i 
bambini si erano radunati tutti attorno a Gesù. 

Ad uno ad uno Egli li prese tra le braccia e li benedisse. Poi pregò il Padre 
celeste in favore di quei bambini. 

Dopo di ciò disse ai padri e alle madri: «Ecco i vostri piccoli» (3 Nefi 17:23). E 
mentre essi stavano a osservare, i cieli si aprirono e gli angeli scesero per 
circondare i bambini e mescolarsi insieme a loro. 

Spiega che proprio come Gesù Cristo amava e benediceva i bambini a 
Gerusalemme e nelle Americhe, Gesù ama e benedice i bambini che vivono 
oggi in tutto il mondo. 

Gesù Cristo ci ama e ci benedice oggi 

Disegno Mostra i disegni dei bambini nel loro costume nazionale. Spiega che vuoi che 
e storia la classe ascolti le storie dei bambini di diversi paesi del mondo e di come 

furono benedetti dal Padre celeste e da Gesù. 

Aiuta un bambino a attaccare il disegno del bambino olandese accanto ai Paesi 
Bassi nella cartina del mondo. Poi narra la seguente storia: 

«John Roothoof era un ragazzo di undici anni che abitava a Rotterdam, città dei 
Paesi Bassi. Un tempo egli era felice: andava a scuola, andava in chiesa, 
giocava coi suoi amici, faceva tutte le altre cose che a un ragazzo piace fare. 
Poi improvvisamente un'infezione agli occhi gli fece perdere la vista, così non 
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potè più andare a scuola né leggere. Non ci vedeva abbastanza per giocare con 
i suoi amici. Per lui ogni giorno era pieno di oscurità e di sofferenze. 

Un giorno ai santi olandesi giunse la notizia che il presidente Joseph F. Smith 
sarebbe venuto a far loro visita. John pensò a lungo a questo avvenimento e 
disse a sua madre: <Se mi porterai con te alla riunione in modo che egli possa 
guardarmi negli occhi, credo che mi guarirà). 

Alla fine della riunione, tenuta la domenica successiva, il presidente Smith si 
portò in fondo alla pìccola cappella per salutare i fedeli e stringere la mano a 
ognuno di loro. Sorella Roothoof aiutò John, che aveva gli occhi bendati, a 
unirsi agli altri per parlare con il loro amato capo. 

Il presidente Smith prese il ragazzo cieco per mano e con grande dolcezza 
sollevò le bende e lo guardò negli occhi pieni di dolore. Il profeta benedisse 
John e gli promise che un giorno avrebbe riacquistato la vista. 

Arrivata a casa, la mamma di John tolse le bende dagli occhi del figlio per 
poterli lavare come aveva ordinato il medico. Quando l'ebbe fatto, John gridò 
con gioia: (Mamma, i miei occhi sono guariti! Posso vedere bene e anche 
lontano. Non sento più dolore»» (vedi «Il Presidente Smith lo prese per mano», 
La Stella, febbraio 1974, pag. 9). 

• Cosa accadde a John? (Il profeta lo aveva benedetto affinché potesse 
vedere di nuovo e il Padre celeste lo guarì). 

• In che modo il Padre celeste e Gesù mostrarono il loro amore per John? 

Disegni Aiuta i bambini a incollare i disegni dei bambini messicani accanto al Messico, 
e storia sulla cartina. Introduci la storia spiegando che i nomi dei bambini sono Miguel e 

Tomàs e che la loro madre si guadagnava da vivere lavando i panni per gli altri. 

«Un giorno la mamma, tornando a casa dopo aver consegnato gli indumenti 
che aveva lavato, si sentiva molto scoraggiata: aveva lavorato molto ma 
nessuno aveva potuto pagarla quel giorno, e adesso non aveva più denaro per 
acquistare il pane. Ella sapeva quanto fossero affamati i suoi figli, dal momento 
che non avevano ancora mangiato dalla sera prima. Miguel, il più grande, aveva 
diviso il suo pane con Maria, che aveva ancora fame ma era troppo piccola per 
comprendere perché non c'era altro cibo. Tomàs aveva notato che la mamma 
non aveva mangiato e le aveva offerto una parte del suo pane. 

Miguel e Tomàs volevano aiutarla: Miguel ricordava le storie narrate dalla 
mamma di quando Gesù aveva insegnato alla gente a.pregare per ricevere 
aiuto. Miguel e Tomàs avevano bisogno di aiuto, perciò si inginocchiarono 
insieme e pregarono. Dopo aver pregato si recarono al panificio e chiesero al 
signor Alonzo se potevano fare qualche commissione per lui. Il signor Alonzo, 
che non immaginava quanto fossero affamati i ragazzi, disse che quel giorno 
non aveva lavoro per loro. I ragazzi continuarono a cercare qualche 
commissione e lavoretto da svolgere e prima di sera avevano guadagnato un 
po' di denaro, ma non abbastanza. 

Delusi e ancor più affamati i ragazzi presero la via di casa. Mentre 
camminavano lungo una strada un uomo che passava in bicicletta urtò un 
sasso e qualcosa gli cadde dal cestino. Miguel gli corse dietro gridandogli di 
fermarsi, ma l'uomo non lo udì e continuò la sua strada. Tomàs raccolse il 
pacco per vedere cosa conteneva: si trattava di una pagnotta fresca fresca. I 
ragazzi tornarono di corsa al panificio dal signor Alonzo e gli spiegarono 
l'accaduto. Il signor Alonzo ricordò chi era l'uomo e disse che gli avrebbe dato 
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Presentazione 
dell'insegnante 

Scritture 
e testimonianza 
dell'insegnante 

Inno 

Volantino 

un'altra pagnotta la prossima volta che fosse venuto al suo negozio; poi disse 
ai ragazzi che poteva vendere quella pagnotta un po' ammaccata a metà 
prezzo. Miguel e Tomàs contarono rapidamente i loro soldi e videro che erano 
esattamente i soldi necessari per acquistare la pagnotta: i ragazzi presero il 
pane e corsero a casa. 

La mamma fu sorpresa nel vedere il pane, e i ragazzi le spiegarono come le 
loro preghiere erano state esaudite. Quella sera la famiglia si inginocchiò per 
rendere grazie a Dio del cibo che aveva loro mandato» (Sulle sue orme, 
Manuale di base per i bambini, Parte B, [1979] pagg. 28-29). 

• In che modo il Padre celeste e Gesù Cristo benedissero Miguel e Tomàs? 
(Esaudendo le loro preghiere). 

Spiega ai bambini che il Padre celeste e Gesù Cristo benedicono tutti i 
bambini, ovunque vivano. La vera chiesa di Gesù Cristo è la stessa in tutto il 
mondo. Spiega che i bambini della Chiesa hanno la possibilità di frequentare la 
Primaria, dove cantano gli stessi inni e ascoltano le stesse lezioni in ogni parte 
del mondo. In tutto il mondo i bambini che hanno la vostra età portano l'anello 
dei SIG per ricordarsi di scegliere il giusto. I bambini della Chiesa possono 
essere battezzati quando compiono otto anni, ovunque essi vivano. Essi 
possono essere battezzati in un fonte battesimale in una casa di riunione della 
Chiesa, in un lago ricoperto di ghiaccio, nel mare o in un fiume o stagno, ma il 
loro battesimo avviene sempre per immersione ed è sempre celebrato da 
qualcuno che detiene il sacerdozio. 

Sommario 

Leggi ai bambini 2 Nefi 26:33, cominciando dalle parole «invita tutti loro a 
venire a lui». Poi chiedi ai bambini di indicare a turno da che cosa capiscono 
che Gesù li ama. 

Porta testimonianza che il Padre celeste ama tutti i bambini, a prescindere da 
chi sono o da dove vivono o dal tipo di casa in cui abitano o dal colore dei 
capelli, degli occhi o della pelle. II Padre celeste vuole che tutti noi siamo felici 
e torniamo a vivere con Lui. 

Chiedi ai bambini di cantare o recitare le parole di «I bambini di tutto il 
mondo». 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Distribuisci ai bambini, man mano che escono dalla stanza, una copia del 
volantino «Gesù Cristo mi ama». Invita i bambini a dire ai loro familiari quello 
che hanno imparato riguardo al fatto che Gesù ama tutti i bambini di tutto il 
mondo. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Porta in classe una bottiglia vuota di aranciata. Fai sedere i bambini in 
cerchio sul pavimento. Spiega che farai girare la bottiglia. Quando si fermerà, 
il bambino indicato dal collo della bottiglia dovrà dire una cosa che dimostra 
che Gesù lo ama. Il bambino poi fa girare la bottiglia. Cerca di dare a ogni 
bambino la possibilità di rispondere chiedendo a coloro che sono già stati 
indicati dalla bottiglia di spostarsi un po' indietro. 
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2. Insegna ai bambini la seguente poesia e le relative azioni: 

Gesù ama i bambini 

Alcuni bambini correvano lungo una strada polverosa (corri sul posto) 
Affrettandosi sui loro piccoli piedini (indica i piedi) 
Attraverso la folla per trovare un posto (allarga i gomiti come se dovessi 

muoverti fra la folla) 
Vicino a Gesù per vedere il Suo volto (alzati in punta di piedi e guardati 

attorno). 
Alcuni grandi dicevano: «Mandateli via» (spingi la mano in avanti) 
«È troppo occupato per curarsi dei bambini oggi» (fai un espressione di 

disapprovazione e scuoti il capo). 
Ma Gesù disse: «Lasciateli venire a me» (fai segno di avvicinamento con le 

mani) 
«Essi appartengono al regno del Padre e sono amati da Lui e da me» 

(abbracciati). 

3. insieme ai bambini più grandi puoi esaminare i seguenti principi che 
dimostrano l'amore che Gesù Cristo ha per noi. Sottolinea che questi 
benefici sono disponibili a tutti noi, ovunque viviamo. 

• Gesù Cristo ci ha dato i comandamenti come guida. 

• Abbiamo dei profeti che ci guidano. 

• Possiamo pentirci perché Gesù Cristo espiò per i nostri peccati. 

• Possiamo ricevere le benedizioni del sacerdozio. 

4. Lascia che i bambini facciano un disegno, che poi coloreranno, di una cosa 
che dimostra che Gesù Cristo li ama (come la famiglia, alberi, fiori o animali). 

5. Esorta i bambini a compiere una buona azione per un'altra persona durante 
la prossima settimana e a prepararsi a parlarne alla classe. Se è possibile, 
puoi ricordare loro questo incarico durante la settimana. 
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Lezione 2 5 Gesù Cristo vuole 
che amiamo tutti 

Scopo Aiutare i bambini a capire che possono dimostrare il loro amore aiutando gli 
altri a comprendere il loro valore eterno per il Padre celeste e Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi Giovanni 13:34 e 3 Nefi 17:18-25. 

2. Preparati a aiutare i bambini a cantare «Come vi ho amati» (Innario dei 
bambini)-, le parole di questo inno si trovano alla fine del manuale e 
«Leggendo la storia del Salvatore» (Innario dei bambini). 

3. Materiale necessario: 
a. Bibbia e Libro di Mormon. 
b. Lavagna, gesso e cimosa, 
c. Illustrazione 3-57, Gesù benedice i bambini nefiti. 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Gesù Cristo vuole che amiamo tutt i 

Invita i bambini a dire che cosa hanno fatto ultimamente per mostrarsi gentili 
verso qualcuno (vedi la lezione 30, attività supplementare 5). 

• Come vi sentite quando siete gentili con gli altri? 

• In che modo il Padre celeste e Gesù Cristo ci hanno comandato di trattare gli 
altri? 

Mostra la Bibbia e il Libro di Mormon. Spiega che le Scritture ci insegnano 
come dobbiamo trattare gli altri. 

Leggi ad alta voce Giovanni 13:34. 

• Che cosa ci è chiesto di fare in questo passo delle Scritture? (Amarci gli uni 
gli altri). 

Sottolinea che è talmente importante imparare ad amarci gii uni gli altri, che 
questo comandamento è ripetuto molte volte nelle Scritture. Il Padre celeste 
vuole che amiamo ognuno dei Suoi figli, così come vuole che amiamo ogni 
componente della nostra famiglia. 

Cantate o recitate le parole di «Come vi ho amati». Sottolinea che Gesù Cristo 
vuole che amiamo il nostro prossimo. 

Scrivi sulla lavagna la parola amore. 

• In quali modi Gesù Cristo dimostrò il Suo amore per gli altri? (Puoi scrivere 
le risposte dei bambini alla lavagna). 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Scritture 
e discussione 

Inno 

Lavagna 
e discussione 
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• In quali modi possiamo dimostrare il nostro amore per il prossimo seguendo 
l'esempio di Gesù e facendo ciò che Egli ci ha insegnato a fare? (Puoi 
scrivere anche queste risposte alla lavagna accanto all'elenco delle risposte 
alla domanda precedente). 

Le Scritture ci aiutano a capire quanto siamo importanti per Gesù Cristo 

Illustrazione, Spiega che quando Gesù Cristo fece visita ai Nefiti in America, essi si 
Scritture sentirono emozionati e onorati di trovarsi alla Sua presenza. A loro piaceva 
e discussione stare vicino a Lui e ascoltare i Suoi insegnamenti. 

Mostra l'illustrazione 3:57, Gesù benedice i bambini nefiti. 

Spiega che il Terzo Libro di Nefi parla della visita del Salvatore ai Nefiti. Leggi 3 
Nefi 17:21, cominciando dalle parole «Egli prese». 

Richiama l'attenzione della classe sull'illustrazione e chiedi: 

• Secondo voi come si sentì la bambina che vediamo in questa illustrazione? 

Invita la classe a immaginare di far parte del gruppo di bambini che attorniano 
Gesù Cristo. 

• Come vi sentireste se Gesù vi ponesse le mani sul capo? 

Inno Chiedi ai bambini di cantare o recitare le parole di entrambe le strofe di 
«Leggendo la storia del Salvatore». 

Leggendo la storia del mio Salvator 
quando visse tra gli uomini qui, 
di come chiamò i bambini a sé, 
vorrei esser vissuto con Lui. 

Vorrei per me il Suo abbraccio gentil, 
le Sue mani sul capo sentir, 
vedere il Suo sguardo allorché disse un dì: 
«Fate che i bimbi vengano a me». 

Possiamo aiutare gli altri a capire quale importanza hanno per il Padre 
celeste e Gesù Cristo 

Storia Chiedi ai bambini di ascoltare la storia seguente e di notare in che modo Lino 
aiutò Marco a sentirsi amato: 

«Lino stava per finire di mangiare quando Riccardo e Giorgio comparvero sulla 
porta per dirgli che stavano andando a giocare a pallone. 

<Ma io credevo che saremmo andati a giocare il pomeriggio da Marco ricordò 
Lino. 

<Sì, è vero. Ma poi abbiamo deciso di andare a giocare a pallone. Oggi è una 
giornata troppo bella per rimanere in casa>, gli risposero. 

Lino esitò perché sapeva che Marco era appena tornato dall'ospedale con una 
gamba ingessata. 

Prima dell'incidente Marco era uno dei migliori giocatori della loro squadra di 
calcio. I dottori erano sicuri che Marco un giorno sarebbe tornato a giocare e a 
correre normalmente, ma ci sarebbe voluto parecchio tempo». 

Spiega che Lino doveva prendere una decisione. Poi continua la storia: 
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«<Vieni, Lino, andiamo»», insisteva Riccardo. Ma Lino scosse il capo. 

<Ho promesso alla mamma di Marco che sarei andato a trascorrere il 
pomeriggio a casa sua>, insistette Lino <ed è esattamente quello che farò. Voi 
andate pure>. 

<Ma Lino», protestarono i suoi amici <sei il miglior giocatore che abbiamo 
attualmente nella nostra squadra). 

<Mi dispiace), disse Lino fermamente. 

Riccardo fece una smorfia. 

<Non avrei mai creduto che avresti abbandonato la squadra). 

Non appena i suoi amici se ne furono andati, Lino disse alla mamma che 
sarebbe andato da Marco. 

Un momento dopo, mentre camminava lentamente lungo la strada per arrivare 
a casa di Marco, Lino pensava che in realtà avrebbe preferito giocare a pallone 
e non si sentiva molto contento di aver deluso i suoi amici, ma era molto 
dispiaciuto per Marco. Quei lunghi giorni trascorsi in ospedale non erano stati 
certo un divertimento per lui. 

<Dove sono Riccardo e Giorgio?) chiese la mamma di Marco mentre faceva 
entrare Lino. 

<Non sono potuti venire), rispose Lino. 

La madre di Marco sospirò e Lino vide che aveva gii occhi stanchi. La malattia 
di Marco aveva messo alla prova anche i suoi genitori. Poi la donna sorrise e 
disse: <Ma sono lieta che tu sia venuto, Lino; Marco ti sta aspettando). 

Lino notò che Marco era pallido e un po' triste. Malgrado la gamba ingessata, 
appoggiandosi alle stampelle, Marco venne incontro a Lino e questi lo aiutò a 
sedersi in una poltrona, dopodiché cominciarono a conversare. <11 babbo dice 
che un giorno sarò di nuovo in grado di giocare a pallone. Spero che ciò 
avvenga presto, disse Marco. 

Lino ebbe un'idea. 

Andò dalla mamma di Marco e le espose il suo piano. 

<Penso che funzionerà), gli disse la donna <e sono sicura che tutto questo sarà 
di grande aiuto per Marco). 

Lino andò nel garage e tirò fuori il carretto di Marco. Sapeva che Marco non 
sarebbe mai stato in grado di andare solo al campo da gioco, ma certamente 
avrebbe potuto prendere posto nel carretto che egli avrebbe trainato. 

Quando arrivarono al campo da gioco, i ragazzi che già stavano giocando 
rimasero sorpresi. Vennero subito a salutare Marco e uno di loro chiese a Lino 
se voleva giocare. 

Prima che il ragazzo potesse rispondere, un altro bambino disse che sarebbe 
stato felice di sedersi accanto a Marco a parlare con lui mentre Lino giocava. 

Lino sì rese conto che i suoi amici erano dispiaciuti di come si erano 
comportati in precedenza. 

Fu una partita molto entusiasmante e Marco fu molto felice di parlare con i 
suoi amici e di guardarli giocare. Alla fine della partita Lino e i suoi amici 
tirarono a turno il carretto per riportare a casa Marco» (Eva Gregory de 
Pimienta, «Bad-Weather Friends», Friend, aprile 1975, pagg. 8-10). 
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Lezione 23 

• In che modo Lino aiutò Marco a sentirsi amato e desiderato? 

• In che modo gli altri ragazzi trattarono Marco quando arrivò sul campo da 
gioco? 

Storia Chiedi ai bambini di ascoltare la seguente storia: 

La famiglia di Elena proveniva da un paese straniero e si era da poco tempo 
stabilita nel rione. Quando Elena venne alia Primaria, i bambini della sua classe 
la presero in giro per come era vestita e per come parlava. Ella si sedette in 
disparte e si sentiva molto a disagio. 

La lezione tenuta da fratello Harman parlava di come Gesù Cristo era buono 
con tutti e faceva sentire ognuno amato e importante. Karen, una delle 
compagne di classe di Elena, si sentì colpevole per il modo in cui ella e gli altri 
bambini avevano trattato Elena. 

• Cosa poteva fare Karen per far sentire Elena a suo agio in classe? 

Karen decise di scoprire gli interessi e i talenti di Elena. Cominciò a parlarle e 
seppe che la bambina era molto brava in matematica. Poiché Karen era proprio 
scarsa in questa materia, chiese a Elena se potevano studiare insieme. Ella 
avrebbe aiutato Elena a imparare l'inglese, mentre Elena l'avrebbe aiutata con 
la matematica. Mentre studiavano insieme le due bambine scoprirono che 
avevano molti interessi in comune e diventarono buone amiche. 

Discussione • In che modo Karen aiutò Elena a sentirsi a suo agio? 

Sottolinea che spesso non sono necessari molti sforzi per aiutare le persone a 
sentirsi a loro agio. Possiamo farlo interessandoci a loro e dimostrando che 
essi sono importanti per gli altri. 

Situazioni Esponi le seguenti situazioni e chiedi ai bambini di commentarle. Puoi chiedere 
ai bambini di rappresentare ogni situazione e poi esprimere alla classe i 
sentimenti che hanno provato. 

1. Insieme ai vostri amici, dietro casa, state costruendo un capanno per le 
vostre riunioni. Il vostro fratello più piccolo viene a chiedervi se può aiutarvi. 

• Cosa fareste per far sentire importante il vostro fratellino? (Lasciare che vi 
aiuti porgendovi i chiodi e tenendo le tavole al loro posto mentre le 
inchiodate). 

• Come vi sentireste se voi foste al posto del ragazzino e il vostro fratello 
maggiore vi permettesse di aiutarlo a costruire il capanno? 

2. La vostra insegnante della Primaria sta organizzando una festa. Tutti 
presentano entusiasti le loro idee per assicurare il successo della 
manifestazione, eccetto Enrica che è sempre tanto timida e non parla quasi 
mai. Improvvisamente Enrica comincia a parlare, ma viene interrotta da 
qualcun'altro e non riesce a finire quello che voleva dire. 

• Cosa potreste fare per dimostrare che vi curate di Enrica e volete farla 
sentire importante? 

• Come vi sentireste se foste Enrica e qualcuno vi dimostrasse che si cura 
di voi e di ciò che dite? 

3. Durante l'intervallo a scuola vedete alcuni ragazzi che dicono a un altro 
bambino che non può giocare con loro. Essi si comportano in modo crudele. 
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• Cosa fareste per far sentire a quel ragazzo di essere importante? 

• Come vi sentireste se qualcuno vi chiedesse di giocare con lui quando gli 
altri ragazzi non vi hanno permesso di farlo? 

4. Nella vostra classe della Primaria c'è una nuova bambina e alcune delle sue 
compagne la prendono in giro perché si veste in modo diverso dalle altre. 

• Cosa fareste per far sentire alla nuova bambina di essere desiderata e 
accettata? 

• Come vi sentireste se il primo giorno che frequentate una nuova scuola 
qualcuno parlasse cordialmente con voi facendovi una buona accoglienza? 

Spiega ai bambini che tutti abbiamo ogni giorno molte occasioni di fare sentire 
agli altri quanto sono importanti per noi. 

Sommario 

Esperienza Puoi parlare di un'occasione in cui qualcuno ti ha ascoltato o ti ha prestato 
personale attenzione facendoti sentire importante. Per esempio, puoi parlare di 
e testimonianza un'occasione in cui un bambino della tua classe ti ha salutata agitando la mano 

e ti ha sorriso in un negozio o per la strada, facendoti sentire felice di essere la 
sua insegnante. 

Porta testimonianza che il Padre celeste e Gesù Cristo amano ognuno di noi. 
Ognuno di noi è molto prezioso ai Loro occhi. Tutto quello che Essi fanno ha lo 
scopo di aiutarci. Essi vogliono che tutti noi ritorniamo a vivere con Loro per 
sempre. Possiamo aiutarLi amando il prossimo e aiutando coloro che ci stanno 
attorno a sentire che sono esseri preziosi per noi e per il Padre celeste e Gesù 
Cristo. 

Invita i bambini a parlare di un'occasione in cui qualcuno li ha fatti sentire 
importanti, oppure in cui loro stessi hanno fatto sentire importante qualcuno. 

Articolo di fede Spiega ai bambini che come membri della Chiesa noi crediamo di dover fare il 
bene a tutti gli uomini. Questo è quanto ci chiede di fare il tredicesimo Articolo 
di fede. 

Invita i bambini a ripetere insieme a te questa frase: «Noi crediamo di dover... 
fare il bene a tutti gli uomini». 

Invita i bambini a cercare, durante la settimana, di aiutare qualcuno a sentirsi 
amato e contento di sé. 

invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Chiedi a un bambino di sedere su una sedia al centro della stanza e di 
fingere di essere un principe seduto sul trono. Al principe non è consentito 
parlare, mentre gli altri dicono tutto il bene possibile di lui. Possono dire per 
esempio: ha un bel sorriso, mi piace il colore dei suoi occhi, è riverente in 
classe, mi lascia usare i suoi pastelli. Incorona il principe con una semplice 
corona. Dai a ogni bambino la possibilità di fare la parte del principe. 
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Lezione 23 

2. Spiega che quando ascoltiamo attentamente permettiamo agli altri di capire 
che sono importanti. Quando le altre persone parlano, i bambini devono 
ascoltare attentamente senza interrompere. Chiedi ai bambini di ascoltare 
attentamente la seguente storia e di alzare la mano quando dici una cosa 
che probabilmente non accadrebbe mai. 

Michela si svegliò cinque minuti prima dell'ora di andare in chiesa. Se non si 
fosse affrettata sarebbe arrivata in chiesa con l'aspetto di una persona che si 
è appena alzata dal letto. Corse rapidamente in bagno e si lavò il viso con dei 
biscotti. Tornando di corsa nella stanza inciampò nel suo coccodrillo di 
peluche. (Michela, partiamo tra due minuti), le gridò la sua bambola. Michela 
si pettinò rapidamente il vestito. Indossò la sua migliore spazzola e corse 
fuori di casa. 

Ringrazia i bambini per aver ascoltato attentamente senza interrompere. Poi 
rileggi la storia e invitali a inserire le parole giuste al posto di quelle sbagliate. 

3. Prepara una catena di bambole di carta (vedi le illustrazioni) per ogni 
bambino. Invitali a colorare le bambole in modo che abbiano l'aspetto dei 
loro compagni di classe o dei familiari. Parla di come possono aiutare tutti a 
sentirsi amati. (Possono dirsi l'un l'altro delle cose gentili, non escludere 
nessuno dai loro giochi, ascoltare con attenzione e aiutarsi l'un l'altro a 
risolvere le difficoltà). 

4. Su un lato della lavagna prepara un elenco intitolato «modi in cui Gesù Cristo 
dimostra di amarci». Poi, sull'altro lato della lavagna, scrivi come possiamo 
dimostrarci l'un l'altro il nostro affetto. Scrivi nei due elenchi le risposte date 
dai bambini alle domande poste all'inizio della lezione. Puoi anche lanciare a 
ogni bambino, a turno, un sacchettino di fagioli invitando chi lo prende a 
suggerire una voce da inserire negli elenchi prima di rilanciartelo. 
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Quando prendiamo il sacramento 
ricordiamo Gesù Cristo 

Scopo Aiutare i bambini a ricordare sempre Gesù Cristo e le loro alleanze battesimali 
quando prendono il sacramento. 

Preparazione 1. Leggi 3 Nefi 18:1 -11 ; 20:1 -9 e Matteo 26:17-30. 

2. Prepara un sacchetto contenente numerosi piccoli oggetti. 

3. Ripassa la storia di Gesù e i bambini nefiti nella lezione 30 sotto il titolo 
«Gesù ama tutti i bambini». 

4. Preparati ad aiutare i bambini a cantare o recitare le parole di «lo sento 
attorno a me» (Innario dei bambini): le parole di questo inno si trovano alla 
fine del manuale. 

5. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon e Dottrina e Alleanze. 
b. Illustrazione 3-57, Gesù benedice i bambini nefiti; illustrazione 3-22, 

L'Ultima Cena (62174, Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 
225); illustrazione 3-1, Giovanni Battista battezza Gesù (62133, Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 208); illustrazione 3-51, Il Sermone 
sul Monte (62166, Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 212); 
illustrazione 3-56, Cristo e i bambini (62467, Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 216); illustrazione 3-10, La Prima Visione (62470, 
Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 403) e l'illustrazione 3-59, 
La distribuzione del sacramento (62021). 

c. Se possibile due vassoi sacramentali, uno per il pane e uno per l'acqua. 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Il sacramento ci aiuta a ricordare Gesù Cristo 

Estrai dal sacchetto, uno alla volta, i piccoli oggetti che hai portato. Descrivi 
brevemente ogni oggetto. Quando hai finito, chiedi ai bambini di dire quale hai 
estratto per primo, per secondo, per terzo, ecc... 

Spiega ai bambini che questa attività li ha aiutati a stabilire la loro capacità di 
ricordare. 

Mostra l'illustrazione 3-57, Gesù benedice i bambini nefiti. Invita i bambini a dire 
cosa ricordano riguardo a questo avvenimento. Lodali per ciò che sanno dirti. 

Spiega che quando Gesù Cristo si trovava con i Suoi apostoli a Gerusalemme, 
mandò Pietro e Giovanni a preparare una cena speciale per Lui e per i dodici 
Apostoli (Vedi Matteo 26:17-30). 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Illustrazione 
e discussione 
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Storia delle 
Scritture 

Lettura delle 
Scritture 
e discussione 

Discussione 
e dimostrazione 

Mostra l'illustrazione 3-22, l'Ultima Cena. 

Spiega che Gesù Cristo disse ai Suoi apostoli che questa sarebbe stata l'ultima 
volta che avrebbe mangiato con loro. Egli sapeva che presto sarebbe morto. 
Dopo la cena Gesù fece una cosa che non era mai stata fatta prima sulla terra. 
Egli benedisse e distribuì il sacramento. Spezzò il pane e disse agli Apostoli 
che quando io avrebbero mangiato dovevano pensare al Suo corpo trafitto. 
Dette loro del vino e disse loro di ricordare il Suo sangue che sarebbe stato 
versato per loro. Disse loro che dovevano ricordare che Egli aveva dato la Sua 
vita in modo che potessimo vivere per sempre. 

Spiega che quando Gesù visitò i Nefiti dette anche a loro il sacramento (vedi 3 
Nefi 18:1-11). Come aveva fatto a Gerusalemme, Gesù mandò i dodici 
discepoli a prendere il pane e il vino. (Spiega che oggi usiamo l'acqua al posto 
del vino). Durante l'assenza dei discepoli Gesù disse alle persone di radunarsi 
attorno a Lui. 

Quando i discepoli tornarono con il pane e il vino, Gesù spezzò il pane in pezzi 
e lo benedisse. Dette a ogni discepolo un pezzo di pane da mangiare. Poi Gesù 
comandò ai discepoli di distribuire il pane al resto delle persone. Dopo che ciò 
fu fatto, Gesù benedisse e distribuì il vino ai discepoli e quindi lo fece 
distribuire alle persone. Egli spiegò che Egli avrebbe dato loro l'autorità di 
benedire e distribuire il sacramento a tutti i membri delia Chiesa. 

Di nuovo, dopo che tutti ebbero preso il sacramento, Gesù spiegò il suo scopo, 
come aveva fatto con gli Apostoli a Gerusalemme. 

Leggi ad alta voce 3 Nefi 18:7 nel Libro di Mormon. Spiega ai bambini che 
questo è ciò che disse Gesù Cristo quando dette ai Nefiti il sacramento. 
Sottolinea che prendendo il sacramento, dimostriamo al Padre celeste che 
ricordiamo Gesù Cristo. 

• Secondo voi quali sentimenti provavano i Nefiti verso Gesù Cristo quando 
presero il sacramento? 

Mostra l'illustrazione 3-59, Distribuzione del sacramento. 

Chiedi ai bambini che cosa avviene durante il servizio sacramentale. Usa 
domande adatte a mettere in risalto i seguenti concetti: 

1. Di solito cantiamo un inno sacramentale. 

2.1 detentori del sacerdozio (di solito dei sacerdoti) spezzano il pane. Mostra ai 
bambini un vassoio per il pane. 

3. Un detentore del sacerdozio (di solito un sacerdote) si inginocchia e dice la 
preghiera sacramentale per il pane (puoi leggere le parole delle preghiere 
sacramentali che si trovano in Moroni 4 e 5 e in Dottrina e Alleanze 20:77 
79). 

4.1 detentori del sacerdozio (di solito dei diaconi) distribuiscono il pane. 

5. Un detentore del sacerdozio (di solito un sacerdote) si inginocchia e dice la 
preghiera sacramentale per l'acqua. (Mostra un vassoio per l'acqua). 

6.1 detentori del sacerdozio (di solito dei diaconi) distribuiscono l'acqua. 

• A cosa dobbiamo pensare quando viene distribuito il sacramento? (A Gesù 
Cristo e a quanto Egii ci ama). 
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Discussione 

Inno 

Illustrazione 
e discussione 

Recitazione 
e discussione 

Lettura 
delle Scritture 

Testimonianza 
dell'insegnante 

Durante il Sacramento dobbiamo ricordare Gesù Cristo 

• Cosa possiamo fare per ricordare Gesù Cristo durante il sacramento? 

• Quali sono alcune storie del Salvatore alle quali possiamo pensare durante il 
sacramento? 

• A quali inni possiamo pensare durante il sacramento? 

Durante il sacramento possiamo pensare alle cose che sappiamo di Gesù 
Cristo per ricordarLo e amarLo ancora di più. 

Aiuta i bambini a cantare o a recitare le parole di «lo sento attorno a me». 

• Come vi siete sentiti mentre cantavate o recitavate le parole di questo inno? 

• Come vi sentireste se pensaste alle parole di questo inno durante il 
sacramento? 

Spiega ai bambini che mostrerai alcune illustrazioni. Essi dovranno dirti qualche 
cosa riguardo a ognuna di esse. Mostra le illustrazioni e commenta 
brevemente ognuna di esse con i bambini. Cerca di coinvolgere il più possibile 
tutti i bambini della classe. Mostra l'illustrazione 3-1, Giovanni Battista battezza 
Gesù; l'illustrazione 3-51, Il Sermone sul Monte; l'illustrazione 3-56, Cristo e i 
bambini e l'illustrazione 3-10, La Prima Visione. 

Ricorda ai bambini che possono pensare a Gesù Cristo ricordando le storie 
della Sua vita e pensando a quanto Egli li ama. 

Spiega ai bambini che ora svolgeranno un'attività che li aiuterà a ricordare 
come devono comportarsi durante il sacramento. Scegli due bambini alla volta 
perché mimino i seguenti modi di comportarsi. Invitali a venire davanti alla 
classe. Sussurra a ognuno di loro ciò che deve fare. Chiedi agli altri bambini di 
osservarli e quindi scegliere il modo in cui dovrebbero comportarsi durante il 
sacramento. Chiedi ai due partecipanti di spiegare a cosa stavano pensando. 
Chiedi ai bambini perché il comportamento adatto consente loro di pensare a 
Gesù Cristo con maggiore riverenza. 

1. Fingi di fare o colorare un disegno. Sedere con atteggiamento di 
riverenza e pensare alle storie delle 
Scritture su Gesù Cristo. 

2. Fingere di sussurrare all'orecchio Sedere con riverenza e pensare a 
dei nostri vicini. quanto Gesù Cristo vi ama. 

3. Fingere di giocare con un oggetto Prendere con riverenza il sacramento 
e accompagnare il gioco con vari e poi, sempre con riverenza, passare 
rumori. il vassoio agli altri. 

Sommario 

Spiega ai bambini che quando prendono il sacramento, e anche durante il resto 
della settimana, devono ricordare Gesù Cristo. Leggi nuovamente la seguente 
frase di 3 Nefi 18:7: «E se vi ricordate sempre di me, il mio Spirito sarà sempre 
con voi». 

Porta testimonianza che il Padre celeste si compiace di noi quando cerchiamo 
di ricordare Gesù Cristo e di obbedire ai Suoi insegnamenti. Esorta i bambini a 
pensare a Gesù Cristo la prossima volta che prendono il sacramento. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 23 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Se possibile, procurati una piccola immagine di Gesù Cristo per ogni 
bambino e scrivi sul retro una breve nota personalizzata. Spiega ai bambini 
che possono tenere queste immagini in un posto che ricordi spesso loro 
Gesù e il Suo grande amore. 

2. Leggete o cantate «Narrami le storie di Gesù» (Innario dei bambini). 

Narrami ancora le storie del buon Gesù, 
quel che vorrei ascoltare se fosse qui; 
storie per terra, storie per mar; 
storie che Lui un di' narrò. 

Narrami di come i bimbi stavan con Lui, 
mi sembrerà che il Suo amore scenda su me. 
Frasi gentili, piene d'amor 
vedrò nel viso del buon Gesù. 

Racconta con meraviglia come Gesù 
calmò il mare in tempesta in Galilea. 
Come il Maestro col Suo poter 
sgridò il vento, le onde placò. 

3. Invita ogni bambino a sussurrarti all'orecchio mentre esce di classe una cosa 
che penserà riguardo a Gesù la prossima volta che sarà distribuito il 
sacramento. Questo sussurrare impedirà che i bambini si limitino a ripetere 
quello che gli altri hanno detto e li aiuterà ad essere più riverenti mentre 
escono di classe. 

4. Chiedi ai bambini di ascoltare la seguente storia di un bambino che fu aiutato 
a ricordare Gesù: 

«La famiglia di Sandro si era appena trasferita in una nuova città. Il primo 
giorno che passarono in quella nuova casa era anche l'ottavo compleanno di 
Sandro, ma egli non aveva amici con i quali giocare e neppure i nonni o i 
cugini avevano potuto fargli visita, come era sempre avvenuto nel passato. 

La mamma disse: <Non preoccuparti, Sandro. La prossima settimana 
cominceranno le scuole e ti farai molti nuovi amici>. 

La scuola ebbe inizio, ma Sandro si sentiva ancora più solo. Tutti i suoi 
compagni di scuola sembravano avere già molti amici. Essi ridevano e si 
divertivano insieme, ma Sandro non era invitato a unirsi a loro. Egli li 
osservava da lontano e alla fine delle lezioni tornava sempre a casa da solo. 

Qualche tempo dopo, tornando col pensiero a quel periodo della sua vita, 
Sandro disse: (Prima del mio trasferimento, l'insegnante della Primaria mi 
aveva dato una piccola immagine di Gesù incorniciata in modo bellissimo. 
Misi quell'immagine accanto al mio letto. Ogni volta che la osservavo mi 
sentivo meglio. Ricordavo che Gesù amava i bambini e sentivo che Egli 
amava anche me e conosceva i miei sentimenti)» {Manuale della Serata 
Familiare, 1972, lezione 30). 

• In che modo ricordare Gesù aiutò Sandro? 
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• In che modo ricordare Gesù può aiutare noi? 

5. Esorta i bambini a rimanere in silenzio per un minuto e a pensare a Gesù 
Cristo. 

6. Leggete o cantate «Per pensare a Gesù» (Children's Songbook). 

Difficil non è tranquilli seder, 
pensare a Gesù, 

alla Sua bontà, a tutto ciò che soffrì per me. 

Ritornello 
Difficil non è anche se son piccin 
pensare al buon Gesù; 
prova anche tu! 
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Il sacramento ci ricorda 
le nostre alleanze 

Lezione 2 5 

Scopo Aiutare i bambini a rendersi conto che prendendo il sacramento possono 
meglio ricordare le alleanze battesimali. 

Preparazione 1. Leggi Moroni 4:3 e 5:2. 

2. Preparati ad aiutare i bambini a ripetere e imparare a memoria il terzo 
Articolo di fede. 

3. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon. 
b. Scudo e anello dei SIG. 
c. Illustrazione 3-13, Battesimo di un bambino (62018); illustrazione 3-59, La 

distribuzione del sacramento (62021); illustrazione 3-9, Gesù Cristo 
(62572; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 240). 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

La preghiera sacramentale ci ricorda le alleanze battesimali 

Chiedi ai bambini di ascoltarti con attenzione. Se dici una cosa che devono fare 
o pensare durante il sacramento devono alzarsi, se dici una cosa che non 
devono fare né pensare durante il sacramento, devono chinarsi in avanti. 

Leggi una alla volta le seguenti dichiarazioni lasciando ai bambini il tempo di 
rispondere. 

1. Ricordare che il Padre celeste e Gesù Cristo ci amano. (Alzarsi). 

2. Pensare di andare a fare un pic-nic. (Piegarsi). 

3. Ricordare che Gesù Cristo faceva guarire le persone ammalate. (Alzarsi). 

4. Sussurrare e parlare con il nostro vicino. (Piegarsi). 

5. Tenere un comportamento irrequieto pur stando seduti. (Piegarsi). 

6. Dire una preghiera al Padre celeste. (Alzarsi). 

7. Fare disegni o giocare con un giocattolo. (Piegarsi). 

8. Ricordare le storie di Gesù Cristo. (Alzarsi). 

Mostra l'illustrazione 3:13, Battesimo di un bambino, e l'illustrazione 3-59, La 
distribuzione del sacramento. Chiedi ai bambini di pensare all'ultima volta che 
hanno preso il sacramento. Invitali a ricordare che cosa hanno pensato e fatto 
durante il sacramento. Invitali a rispondere in silenzio alle seguenti domande: 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Illustrazione 
e attività 
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• Siete stati riverenti durante il sacramento? 

• Avete pensato al Salvatore durante il sacramento? 

• Avete ascoltato le parole delle preghiere sacramentali? 

Scritture Leggi ad alta voce Moroni 4:3 e invita i bambini ad ascoltare le due promesse 
e discussione che essi fanno al Padre celeste quando prendono il sacramento. Sottolinea le 

parole secondo necessità per aiutarli a individuare queste due promesse. 

Noi promettiamo di: 

1. Ricordare sempre Gesù Cristo. (Chiedi a un bambino di esporre l'illustrazione 
3-9, Gesù Cristo). 

2. Obbedire ai comandamenti. (Chiedi a un bambino di esporre l'anello e lo 
scudo dei SIG. Ripassa con i bambini il significato delle lettere SIG). 

Esorta i bambini ad ascoltare attentamente le preghiere sacramentali ogni 
settimana per ricordare le due promesse che essi fanno: 

1. Ricordare sempre Gesù Cristo. 

2. Obbedire ai Suoi comandamenti. 

Spiega che queste sono le stesse promesse che facciamo quando siamo 
battezzati. Invita i bambini a ripetere ad alta voce queste due promesse. 
Sottolinea che il Padre celeste confida che noi teniamo fede alle promesse che 
Gli abbiamo fatto, e che noi sappiamo che il Padre celeste manterrà sempre le 
promesse che ci fa. 

Spiega che non è sempre facile ricordare le promesse fatte. Se prendiamo il 
sacramento ogni domenica e ascoltiamo le preghiere sacramentali siamo 
aiutati a ricordare di tener fede alle promesse che abbiamo fatto al Padre 
celeste. 

Articolo di fede Aiuta i bambini a recitare il terzo Articolo di fede. Sottolinea che noi possiamo 
tornare a vivere con il Padre celeste e Gesù Cristo soltanto se obbediamo ai 
loro comandamenti. 

Storia Narra con parole tue la storia di Jonathan, un bambino che sentiva l'importanza 
del sacramento: 

Jonathan viveva con i suoi genitori in una grande fattoria. Egli aveva un pony 
tutto suo e spesso aiutava suo padre a governare i cavalli della fattoria. Un 
giorno, alla fattoria, si verificò un incidente. Jonathan cadde dal pony e si fece 
male alla schiena. Dopo averlo esaminato i medici dissero a Jonathan e ai suoi 
genitori che sarebbe guarito perfettamente, ma che avrebbe dovuto rimanere a 
letto per molte settimane. 

Jonathan era stato battezzato come membro della Chiesa appena due mesi 
prima dell'incidente. Egli aveva fatto un'alleanza o promessa con il Padre 
celeste che avrebbe obbedito ai comandamenti. Jonathan aveva ricordato 
questa alleanza ogni volta che aveva preso il sacramento. Egli aveva sempre 
ascoltato attentamente le preghiere sacramentali. Era rimasto seduto in 
atteggiamento riverente durante la distribuzione del sacramento. Ogni volta 
Jonathan ascoltava attentamente le parole che ripetevano le due sue alleanze: 
ricordare sempre Gesù e osservare i Suoi comandamenti. Jonathan sapeva 
che quando diceva «Amen» e prendeva il sacramento significava che egli 
avrebbe cercato, al massimo delle sue capacità, di mantenere fede alle 
alleanze fatte con il Padre celeste. 
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Ora che Jonathan doveva rimanere a letto, non poteva andare in chiesa e non 
poteva prendere il sacramento. Jonathan sentiva la mancanza di quei momenti 
quieti e riverenti durante i quali il sacramento veniva benedetto e distribuito. 
Egli sapeva quanto era importante rammentarsi spesso delle alleanze che 
aveva fatto e voleva avere con sé lo Spirito del Padre celeste. Jonathan decise 
perciò di chiedere al vescovo se era possibile portargli il sacramento a casa la 
domenica. 

Il vescovo fu felice di sapere che Jonathan non voleva rinunciare al sacramento 
e che desiderava che gli si rammentassero le alleanze che aveva fatto con il 
Padre celeste e con Gesù Cristo. Dispose in modo che due detentori del 
sacerdozio andassero a trovare Jonathan alla fattoria ogni domenica e 
preparassero per lui il sacramento. 

• Perché a Jonathan dispiaceva di non poter andare in chiesa? (Voleva 
prendere il sacramento). 

• Perché voleva prendere il sacramento? (Voleva che gli fossero ricordate le 
promesse fatte al battesimo e la promessa che poteva avere con sé lo 
Spirito del Padre celeste). 

Se ricordiamo le alleanze che abbiamo fatto al battesimo possiamo 
meglio obbedire agli insegnamenti di Gesù Cristo 

Situazioni Spiega che se pensiamo a Gesù Cristo ogni giorno, siamo più propensi a 
e discussioni ricordare i suoi insegnamenti e le promesse o alleanze di obbedirGli che 

abbiamo fatto. Invita i bambini a recitare le seguenti situazioni e poi decidere 
come risolverebbero ogni caso: 

1. Anna e Greta sono due sorelle. Un'amica viene spesso a casa loro per 
giocare con Anna. Greta vuole giocare insieme alla sorella maggiore e 
all'amica, ma ad Anna questo non piace. Cosa dovrebbe fare Anna? 

• Perché ricordando Gesù Cristo Anna potrebbe obbedire più facilmente a 
un comandamento? 

• A quale comandamento dovrebbe obbedire? 

2. Danilo indossa la camicia di suo fratello senza chiedergli il permesso e 
sfortunatamente ci fa una grossa macchia. Cosa dovrebbe fare Danilo? 

• Perché ricordando Gesù Cristo Danilo potrebbe obbedire più facilmente a 
un comandamento? 

• A quale comandamento dovrebbe obbedire? 

3. Aldo ha trovato un'automobilina sul marciapiede. Vorrebbe tenersela, ma è 
sicuro che appartiene al suo amico Dino che abita nella stessa strada. Cosa 
dovrebbe fare Aldo? 

• Perché ricordando Gesù Cristo Aldo potrebbe obbedire più facilmente a un 
comandamento? 

• A quale comandamento dovrebbe obbedire? 

4. Giacomo sta uscendo di casa per andare a giocare con i suoi amici. La 
mamma è molto indaffarata a pulire la casa perché aspetta visite. Mentre 
esce, Giacomo nota che sua madre ha un aspetto molto stanco. Cosa 
dovrebbe fare Giacomo? 
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• Perché ricordando Gesù Cristo Giacomo potrebbe obbedire più facilmente 
a un comandamento? 

• A quale comandamento dovrebbe obbedire? 

Ringrazia i bambini per i loro buoni suggerimenti. 

Sommario 

Ricorda ai bambini che quando siamo battezzati promettiamo di ricordare 
sempre Gesù Cristo (alza un dito). Promettiamo anche di obbedire ai Suoi 
comandamenti (alza due dita). Spiega che quando essi si guardano le mani e 
vedono il loro anello dei SIG, la vista delle due dita accanto a quello dell'anello 
può aiutarli a ricordare le due promesse che faranno quando saranno 
battezzati. 

Ripassa le storie delle Scritture che parlano di come Gesù Cristo benedisse e 
distribuì il Sacramento, riportate nella lezione 32. 

Testimonianza Porta testimonianza che Gesù Cristo ci ama e vuole che ci ricordiamo di Lui. 
dell'insegnante Esorta i bambini a prepararsi per le alleanze che faranno quando saranno 

battezzati dimostrandosi riverenti durante il sacramento, pensando alla 
preghiera sacramentale e ricordando Gesù. Ricorda che quando saranno stati 
battezzati dovranno dimostrare al Padre celeste che vogliono tener fede alle 
promesse che Gli fanno ogni volta che prendono il sacramento. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Spiega ai bambini che devono andare alla riunione sacramentale essendo 
preparati a sedere in silenzio durante la benedizione e distribuzione de! 
sacramento e a pensare a quanto il Padre celeste e Gesù Cristo li amano. 

Insegna ai bambini la seguente poesia: 

Piego le braccia, chino il capo, 
e faccio silenzio. 
Mentre il sacramento viene benedetto, 
mi ricorderò di Te. 

Ripeti la poesia per i bambini. Poi ripetila insieme a loro incrociando le 
braccia e chinando il capo come indicato. 

• Cosa incrociamo? (Le braccia). 

• Cosa chiniamo? (Il capo). 

• Durante il sacramento dobbiamo fare silenzio o far rumore? 

• A chi dobbiamo pensare durante il sacramento? (A Gesù). 

Ripeti di nuovo la poesia, lasciando che i bambini dicano le parole e mimino 
le azioni sino a quando la conosceranno bene. Poi ripetila insieme ai bambini. 

2. Chiedi ai bambini cosa sanno di Gesù Cristo. Queste sono alcune delle cose 
alle quali possono pensare durante il sacramento. Mostra l'illustrazione 3-46, 
Gesù prega nel Getsemani, e spiega ai bambini ciò che accadde là (vedi 
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Matteo 26:36-46). Lascia che lo Spirito ti guidi mentre spieghi ai bambini 
questo sacro avvenimento. 

3. Distribuisci ai bambini forbici, colla e copie del seguente volantino. Leggi la 
parte superiore della pagina insieme alla classe. Invita i bambini a tagliare il 
volantino lungo le linee tratteggiate e a disporre le parole nel giusto ordine. 
Quando i bambini l'avranno fatto le parole dovranno essere: «Ricordare 
sempre Gesù Cristo e obbedire ai comandamenti». Invitali a incollare le 
parole al posto giusto per completare la frase. 

Ricordiamo Gesù Cristo 

Quando prendo il sacramento rinnovo le mie alleanze con il 
Padre celeste. Prometto di  

e di  

T t , 1 i 

comandamenti I Gesù j ai j obbedire ! ricordare ! sempre ! Cristo I 

165 



Possiamo pregare 
il Padre celeste 

Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di pregare il Padre celeste come faceva 
• Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi 3 Nefi 17-19. 

2. Preparati a cantare o recitare le parole di «Un grazie a Te, Padre» (Innario dei 
bambini). 

3. Prepara per ogni bambino un foglio di carta come segue: 

4. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon. 
b. Matita o pastello per ogni bambino. 
c. Illustrazione 3-60, Bambina che prega (62310), e illustrazione 3-61, Gesù 

che prega con i Nefiti (62542). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Possiamo parlare con il nostro Padre celeste 

Mostra l'illustrazione 3-60, Bambina che prega. 

• In che modo possiamo parlare con il nostro Padre celeste? 

• Perché preghiamo il nostro Padre celeste? 

• Quando possiamo pregare il nostro Padre celeste? 

Il Padre celeste, poiché ci ama tanto, ci ha dato la possibilità di parlare con Lui. 
Egli vuole che Lo ringraziamo per le benedizioni che Egli ci dà. Egli vuole anche 
che chiediamo il Suo aiuto ogni volta che ne abbiamo bisogno. 
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Discussione 

Storia 

Canto 
e discussione 

Illustrazione 
e testimonianza 

Possiamo ringraziare il nostro Padre celeste 

Spiega che quando preghiamo dobbiamo ringraziare il Padre celeste per le 
benedizioni che Egli ci dà. 

• Quali sono alcune benedizioni che il Padre celeste ci dà per cui dobbiamo 
ringraziarlo? (Le risposte possono comprendere le nostre case, le nostre 
famiglie, il nostro bellissimo mondo, il cibo e i vestiti che abbiamo). 

Quando parliamo con il Padre celeste dobbiamo quindi innanzitutto 
ringraziarLo. 

Lascia che i bambini spieghino come possono ringraziare il Padre celeste per 
un determinato dono. Chiedi a ogni bambino di pensare a una cosa per cui 
deve ringraziare il Padre celeste dicendo le parole 77 ringrazio. 

Chiedi ai bambini di ascoltare mentre narri con parole tue la seguente storia di 
Jean e del modo in cui si ricordò di ringraziare il Padre celeste. 

Jean abitava in Inghilterra. A quei tempo il suo paese era in guerra, c'era 
l'oscuramento e Jean era molto spaventata. La sua nonna viveva in un piccolo 
villaggio vicino a Londra e Jean stava recandosi a farle visita. Dovette pedalare 
sulla sua bicicletta per più di tre chilometri prima di raggiungere la strada 
principale. Jean pregava con tutto il suo cuore di arrivare sana e salva. 

Mentre pregava, un forte soffio di vento freddo le tolse quasi il respiro. Di 
nuovo Jean pregò per avere la protezione del cielo e per poter in qualche 
modo vedere la strada davanti a sé. 

Improvvisamente una luce apparve sulla collina. Jean pedalò verso la luce; la 
luce rimase davanti a lei per il resto del cammino. 

Jean si sentì molto grata: sapeva che il Padre celeste aveva esaudito la sua 
preghiera. Ogni volta che ripensava a quell'episodio ringraziava di nuovo il 
Padre celeste (Vedi Lucile C. Reading, «The Light», Children's Friend agosto 
1965, pag. 45). 

Sottolinea che, proprio come Jean si ricordò di ringraziare il Padre celeste, 
ognuno di noi deve ricordare di ringraziarLo per tutte le cose che ci dà e per 
l'aiuto che riceviamo da Lui. 

Canta o recita con i bambini le parole della prima strofa di «Un grazie a Te, 
Padre». 

Un grazie a Te, Padre in cielo lassù, 
per l'amor, la bontà che mi offri ogni dì. 
Per la casa, gli amici, per mamma e papà, 
e per tutto ciò che io amo quaggiù. 

Chiedi ai bambini di parlare di altri doni che hanno ricevuto per i quali hanno 
ringraziato il Padre celeste. 

Possiamo chiedere aiuto al Padre celeste 

Indica l'illustrazione 3-60, Bambina che prega. 

Porta testimonianza che, qualunque sia il problema che ci affligge, possiamo 
chiedere l'aiuto del Padre celeste ogni volta che ne abbiamo bisogno. 

• Quali sono alcune cose per cui possiamo chiedere aiuto al Padre celeste? 
(Dai ai bambini la possibilità di pensare prima di rispondere. Le risposte 
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Inno 

Esposizione 
dell'insegnante 

Illustrazione 

Scritture 
e discussione 

potranno comprendere aiuto per tenere un discorso, svolgere i compiti di 
scuola, aiuto per capire e imparare a obbedire ai comandamenti, una 
protezione speciale, un aiuto per guarire). 

Chiedi ai bambini di parlare di un'occasione in cui hanno pregato per un'altra 
persona, come ad esempio un familiare, un amico o un vicino. 

Cantate o recitate le parole della seconda strofa di «Un grazie a Te, Padre» 

Aiutami ad essere buono e gentil, 
ch'io sempre obbedisca a mamma e papà. 
Ti chiedo nel nome del caro Gesù di 
starmi vicino ogni dì col Tuo amor. 

Dobbiamo pregare spesso come faceva Gesù Cristo 

Fai notare che, quando viveva sulla terra, Gesù Cristo pregava spesso il Padre 
celeste. Pregò il Padre celeste anche dopo la Sua resurrezione. Quando Gesù 
fece visita ai Nefiti li ammaestrò e li benedisse. Egli pregò anche per il popolo 
e insegnò alle persone la maniera in cui dovevano pregare. 

Mostra l'illustrazione 3-61, Gesù prega per i Nefiti. 

Spiega che il Libro di Mormon dice che Gesù Cristo raccolse attorno a Sé le 
persone e le fece inginocchiare. Quando si furono inginocchiate, si inginocchiò 
anche Lui e pregò il Padre celeste. Egli disse una bellissima preghiera, sì che 
le persone si sentirono riempire di gioia mentre udivano le Sue parole. 

Dopo aver insegnato loro queste cose meravigliose, Gesù Cristo insegnò loro 
anche che dovevano pregare come Egli pregava. 

Leggi 3 Nefi 18:16. 

• Secondo questo versetto delle Scritture, cosa insegnò Gesù Cristo ai Nefiti? 
(Insegnò loro a pregare). 

Spiega che Gesù Cristo lasciò i Nefiti, ma tornò una seconda volta. Quando 
tornò pregò di nuovo il Padre celeste per ringraziarLo di aver aiutato i discepoli 
nefiti. Egli chiese anche al Padre celeste di benedire quelle persone. Gesù 
Cristo pregò molte volte durante la Sua permanenza presso i Nefiti. Alcune 
delle Sue preghiere sono riportate nel Libro di Mormon. Il Libro di Mormon 
dice che alcune delle preghiere che furono offerte erano talmente belle da non 
poter essere messe per iscritto. 

Spiega che ognuno di noi deve fare quello che Gesù insegnò ai Nefiti e 
pregare spesso il Padre celeste. 

• Quando possiamo pregare il Padre celeste? (Fai rispondere ai bambini e 
parlate insieme delle diverse occasioni in cui possono pregare; per esempio, 
ogni mattina e sera, all'ora dei pasti, insieme ai nostri cari e ogni qualvolta 
dobbiamo risolvere un problema o abbiamo bisogno di un particolare 
aiuto). 

• Quali espressioni in particolare dobbiamo usare quando parliamo con il Padre 
celeste? 

Invita i bambini a ripetere «Ti ringrazio» e «Ti chiedo». Esorta i bambini a usare 
un linguaggio rispettoso nella preghiera. 
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Attività 

Testimonianza 
dell'insegnante 

Sommario 

Distribuisci ai bambini i fogli che hai preparato e una matita o pastello, 
invitando ognuno di loro a fare un disegno su una delle due parti del foglio 
delle cose per cui dovrebbe pregare e per cui è grato. 

Porta testimonianza della preghiera. Sottolinea che è una grande benedizione 
poter pregare il Padre celeste per ringraziarLo e chiederGli aiuto. Invita i 
bambini a dire ogni giorno le preghiere e ricorda loro che possono pregare in 
qualsiasi momento e in ogni luogo in cui desiderano farlo. 

Durante la preparazione per la preghiera di chiusura, chiedi ai bambini di 
suggerire le cose per le quali la persona che dirà la preghiera potrà ringraziare 
Padre celeste. Inoltre invitali a suggerire le cose che possono chiedere. 

Tieni tu stessa la preghiera di chiusura, ricordando di usare le idee proposte 
dalla classe. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Recita la seguente poesia, mimando le azioni ivi descritte. Poi ripetila coi 
bambini mimando di nuovo le azioni. 

Ti ringraziamo, Dio, per la luce del sole (alza le braccia ad arco toccandoti le 
dita per fare il sole) 

per gli uccelli che cantano la luce del mattino (allarga le braccia e agitale per 
imitare il volo degli uccelli) 

per i bambini felici in ogni dove (sorridi) 
e per l'affettuosa cura del Padre celeste (china il capo, piega le braccia come 

quando preghi). 

2. Narra con parole tue la seguente storia di come la preghiera di un bambino 
fu esaudita. 

Un bambino di otto anni stava sul tavolo operatorio di un ospedale. I suoi 
genitori erano morti, ma egli aveva imparato a pregare. Sapeva che 
l'intervento chirurgico era grave. Chiese al medico che stava per operarlo: 
«Dottore, prima di cominciare a operare può dire una preghiera per me?» Il 
chirurgo guardò il bambino, stupito dalla sua richiesta, e rispose: «Ma io non 
posso pregare per te». 

Allora il bambino chiese agli altri medici suoi assistenti e ognuno rispose 
nella stessa maniera. Infine disse: «Se non volete pregare per me, volete 
aspettare un attimo mentre prego io?» Si alzò dal tavolo operatorio, si 
inginocchiò, incrociò le braccia e disse: «Padre celeste, sono un piccolo 
orfano e sono molto ammalato. I medici mi opereranno. Ti prego di aiutarli a 
fare ciò che devono fare. Ed ora, Padre celeste, se è Tua volontà che io 
guarisca, farò il bravo ragazzo. Grazie, perché mi farai guarire». 

Quando ebbe finito di pregare, gli occhi dei medici e delle infermiere erano 
pieni di lacrime. Il ragazzino risalì sul tavolo operatorio e disse: «Ora sono 
pronto» (Adattato da George Albert Smith, Sharing the Gospel with Others, 
a cura di Preston Nibley [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1948] pagg. 144-
145). 
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3. Prepara un diagramma settimanale della preghiera per ogni bambino su 
mezzo foglio di carta, in modo che egli possa segnarlo mattina e sera 
quando dice le sue preghiere. Sull'altra metà del foglio chiedi al bambino di 
fare un disegno di se stesso mentre prega. Invita ogni bambino a esporre il 
diagramma della preghiera a casa dove può vederlo e ricordarsi di segnarlo 
mattina e sera. 

4. Ripassa con i bambini il quinto Articolo di fede. 
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I templi e le famiglie eterne 

Scopo Aiutare i bambini a capire che le famiglie possono rimanere unite per sempre. 

Preparazione 1. Preparati a cantare o recitare le parole di «Le famiglie sono eterne» (Innario 
dei bambini) e «Una famiglia felice» (Innario dei bambini)] le parole di questi 
inni si trovano alla fine del manuale. 

2. Durante la lezione tieni presente la situazione di quei bambini che vivono con 
uno solo dei genitori. Tieni anche presenti quei bambini che hanno i genitori 
o altri parenti che non appartengono alla Chiesa. 

3. Materiale necessario: Illustrazione 3-5, Adamo ed Eva ammaestrano i loro 
figli; fotografie del tempio più vicino alla vostra zona e di altri templi, se 
disponibili (oppure mostra l'illustrazione 3-62, Tempio di Portland nell'Oregon 
[62617]). 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Abbiamo una famiglia in cielo e una famiglia sulla terra 

Canta o recita le parole di «Una famiglia felice». 

Spiega ai bambini che, prima di nascere su questa terra, tutti vivevamo 
insieme come fratelli e sorelle in un bellissimo mondo di spiriti. Là facevamo 
parte di una famiglia celeste con affettuosi genitori celesti. 

Mostra l'illustrazione 3-5, Adamo ed Eva ammaestrano i loro figli. Chiedi ai 
bambini se sanno riconoscere queste persone. Spiega che Adamo ed Eva 
furono i primi genitori sulla terra. Il Padre celeste comandò a Adamo ed Eva di 
avere dei figli. Essi ebbero la prima famiglia sulla terra. 

Spiega che il Padre celeste amava Adamo ed Eva e i loro figli. Egli disse a 
Adamo ed Eva di insegnare il Vangelo ai loro figli. Spiega ai bambini che ai 
nostri giorni il Padre celeste ha mandato anche loro in seno a delle famiglie, 
proprio come fece con i figli di Adamo ed Eva. Egli ama tutti i Suoi figli e ha 
detto a tutti i genitori di insegnare ai loro figli il Vangelo. 

Quando moriamo e lasciamo questa terra, il Padre celeste e Gesù Cristo 
vogliono che viviamo nuovamente con le nostre famiglie in cielo. Essi ci hanno 
mostrato la via per raggiungere questo obiettivo. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Illustrazione 
e discussione 
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Illustrazioni 

Esposizione 

Inno 

Esposizione 

Inno 

Discussione 

Nei templi le famiglie possono essere suggellate per sempre 

• Cos'è un tempio? 

Aiuta i bambini a capire i seguenti principi riguardanti i templi: 

1. Sono edifici sacri. 

2. Ognuno è chiamato casa del Signore. 

3. Nei templi impariamo molte cose riguardanti i piani del Padre celeste per 
noi. 

4. Dentro i templi facciamo delle promesse o alleanze speciali con il Padre 
celeste, e il Padre celeste fa delle speciali promesse a noi. 

Spiega che molte cose sacre e importanti si possono fare soltanto nei templi. 

Mostra le immagini dei templi. 

• Quanti di voi hanno veduto uno dei tempii del Padre celeste? 

• Come vi siete sentiti quando avete veduto il tempio? 

Lascia che i bambini ti parlino di quando sono stati a! tempio. Esprimi la 
speranza che i bambini che non hanno veduto un tempio un giorno lo vedano. 
Esortali, se possibile, a tenere l'immagine di un tempio nelle loro case. 

Spiega che nel tempio marito e moglie possono far celebrare un'ordinanza che 
li aiuta a rimanere uniti per sempre. Questa ordinanza è chiamata 
suggellamento o matrimonio nel tempio. Se una coppia si è sposata fuori del 
tempio soltanto per questa vita, può andare al tempio ed essere suggellata in 
modo da poter rimanere unita per l'eternità. I loro figli possono essere 
suggellati a loro e fanno parte della famiglia per sempre. Questa benedizione 
speciale è conferita soltanto a coloro che sono suggellati nel tempio e 
mantengono le promesse che fanno là. Ricorda ai bambini quanto amano i loro 
familiari e quanto sarà meraviglioso rimanere insieme a loro per sempre. 

Spiega che il Padre celeste ama tutte le persone. Ama coloro che non sono 
andati al tempio quanto quelli che l'hanno fatto. Egli desidera che tutte le 
famiglie siano suggellate nel tempio. Spiega che molte famiglie non sono 
ancora state suggellate nel tempio, e tuttavia queste famiglie possono andare 
al tempio se si preparano correttamente. Spiega ai bambini che essi possono 
vivere in modo degno, sì che quando si sposeranno potranno andare al tempio 
per essere suggellati e dare inizio alla loro famiglia eterna. 

Insegna i bambini il primo verso e il ritornello dell'inno «Le famiglie sono 
eterne». Spiega le parole dell'inno. Chiedi ai bambini di alzarsi e di cantare o 
recitare l'inno. 

Dobbiamo essere degni di andare al tempio 

Spiega che ogni membro della chiesa che conduce una vita retta e riceve il 
permesso (in forma di una raccomandazione per il tempio) dal vescovo o 
presidente del ramo, può andare al tempio. Coloro che vanno al tempio devono 
essere degni di entrare nella casa del Signore. 

Spiega le parole della seconda strofa dell'inno «Le famiglie sono eterne». Poi 
aiuta i bambini a cantare o recitare insieme le parole. 

• Come potete preparavi ad essere degni di andare al tempio? 
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• Se la vostra famiglia vive abbastanza vicina al tempio sì da consentire ai vostri 
genitori di tornare spesso alla casa del Signore, come potete aiutarli a farlo? 

Lascia che i bambini esaminino i modi in cui possono prepararsi ad andare al 
tempio. Aiutali a capire che cosa devono fare per prepararsi ad andare al 
tempio facendo domande simili a quelle che seguono: 

• Cosa dovete fare quando guadagnate qualcosa o vi viene dato del denaro? 
(Pagare la decima). 

• Cosa dovete fare la domenica? (Andare alle riunioni della chiesa e rendere il 
culto al Padre celeste). 

• Come dovete trattare i vostri genitori, fratelli e sorelle? (Con gentilezza e 
affetto). 

• Cosa significa essere onesti? (Dire la verità e non rubare). 

• Come dovete trattare il vostro corpo? (Mangiare buoni cibi, obbedire alla 
Parola di Saggezza). 

• Quali sentimenti dovete avere verso il Padre celeste e Gesù Cristo? (Amarli, 
obbedire ai Loro comandamenti, seguire gli insegnamenti dei profeti viventi). 

• Come dobbiamo trattare gli altri? (Dobbiamo amarci gli uni gli altri). 

Spiega che il Padre celeste vuole che i bambini vivano in modo da essere 
degni di andare al tempio. Se obbediscono ai comandamenti del Padre celeste 
e cercano di fare ciò che è giusto, saranno degni di andare al tempio e di 
ricevere delle benedizioni speciali dal Padre celeste. 

Articolo di fede Ripassa con i bambini ciò che il Padre celeste si aspetta da noi secondo il 
tredicesimo Articolo di fede. Spiega che facendo questo si prepareranno 
meglio per andare al tempio. 

Sommario 

Aiuta i bambini a capire che il Padre celeste ci ha dato un piano che consente 
alle famiglie di stare insieme per sempre. Poiché il Padre celeste ci ama, vuole 
che tutti i suoi figli godano le benedizioni che vengono conferite nel tempio. Vi 
sono molti templi in tutto il mondo, in modo che tutti i bambini del mondo 
possano ricevere la benedizione di essere suggellati e uniti insieme per 
sempre alle loro famiglie. Richiama di nuovo l'attenzione sulle illustrazioni dei 
vari templi. Spiega che man mano che i membri della Chiesa aumentano, la 
chiesa edificherà altri templi in tutto il mondo. 

• Cosa potete dire ai vostri familiari riguardo al tempio? 

Esorta i bambini a parlare con i loro familiari di quello che hanno imparato. (Usa 
cautela in questa attività, se hai motivo di ritenere che alcune famiglie possano 
reagire negativamente). 

Testimonianza Porta testimonianza dei templi. Spiega che l'unico modo in cui le famiglie 
possono godere della benedizione di essere unite per sempre consiste 
nell'essere suggellate nel tempio. Porta testimonianza delle benedizioni del 
matrimonio nel tempio e della felicità che i bambini possono conoscere se si 
preparano ad andare al tempio. (Se non sei ancora andata al tempio, puoi 
chiedere al vescovo o presidente del ramo o altra persona da lui raccomandata 
che sia stata nel tempio di venire in classe verso la fine della lezione per 
portare testimonianza delle benedizioni del tempio). 
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Esorta i bambini a sforzarsi di rendere felici le loro famiglie questa settimana 
dicendo loro cose gentili e facendo quello che i genitori chiedono loro. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. Suggeriscigli di ringraziare il 
Padre celeste per le famiglie e per le benedizioni del tempio. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Prepara un numero sufficiente di strisce di carta in modo che ogni bambino 
ne abbia una per sé e una per ogni suo familiare. Porta colla o nastro 
adesivo e penna. 

Comincia con due strisce di carta per ogni bambino, scrivendo su una, 
madre, e sull'altra, padre. 

Uniscile formando due anelli di una catena. Spiega ai bambini che quando i 
loro genitori si sono sposati sono stati uniti come due anelli di una catena. 
Poi aiuta i bambini ad aggiungere un anello per ogni bambino della famiglia. 
Quando è stata fatta una catena per ogni famiglia, uniscine le estremità per 
formare un cerchio. Spiega ai bambini che quando i componenti di una 
famiglia sono suggellati insieme nel tempio, sono uniti insieme per sempre. 
Essi possono diventare una famiglia eterna, proprio come il cerchio che non 
ha mai fine. 

2. Fai coi bambini il seguente gioco con le dita. 

(Inizia con la mano a pugno) 
Questa è la mamma (alza il pugno) 
Questo è il papà (distendi l'indice) 
Questo è il fratello grande (distendi il dito medio) 
Questa è la sorella (distendi l'anulare) 
Questo è il più piccino (distendi il mignolo) 
Oh! quanto ci amiamo tutti insieme! (allarga la mano con le dita distese) 

3. Se c'è un bambino nella tua classe che è andato al tempio con la sua 
famiglia per essere suggellato, puoi chiedere a lui o ai suoi genitori di 
parlarne. 
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Dimostriamo il nostro 
amore per Gesù Cristo 

Lezione 

35 
Scopo Aiutare i bambini a dimostrare il loro amore per Gesù Cristo facendo ciò che 

Egli vuole che facciano. 

Preparazione 1. Preparati a leggere in classe Giovanni 14:15. 

2. Su sei foglietti di carta scrivi le sei seguenti indicazioni: 
a. Indicazione 1: Egli ci ama. 
b. Indicazione 2: Egli fu battezzato per immersione proprio come noi. 
c. Indicazione 3: Da ragazzo imparò il mestiere di falegname. 
d. Indicazione 4: Ama i bambini e li benedice. 
e. Indicazione 5: Ci ha insegnato ad amarci gli uni gli altri. 
f. Indicazione 6: Morì per noi e ci rese possibile pentirci. 

Prima della lezione nascondi ogni indicazione nella stanza. 

3. Preparati a cantare «Come vi ho amati» (Innario dei bambini); le parole di 
questo inno si trovano alla fine del manuale. 

4. Materiale necessario: 
a. Bibbia. 
b. Carta e matita per ogni bambino. 
c. Illustrazione 3-9, Gesù il Cristo (62572; Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 240); illustrazione 3-23, Bambino che legge le Scritture; 
illustrazione 3-25, Andando in chiesa; illustrazione 3-26, Bambina che paga 
la decima: illustrazione 3-27, Giochiamo con il triciclo (62317); illustrazione 
3-59, La distribuzione del sacramento (62021); e illustrazione 3-60, 
Bambina che prega (52310). 

d. Lavagna, gesso e cimosa. 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Gesù Cristo ci ama 

Spiega che nella stanza hai nascosto alcune indicazioni riguardanti la lezione. 
Lascia che i bambini le cerchino in silenzio. Dopo che tutte le indicazioni sono 
state trovate, esponile o aiuta i bambini a disporle nell'ordine da uno a sei. 
Leggile insieme ai bambini. Chiedi loro cosa pensano dopo ogni indicazione. 

• A chi si riferiscono queste indicazioni? (A Gesù Cristo). 

Mostra l'illustrazione 3:9, Gesù il Cristo. 

Spiega alla classe che noi sappiamo che Gesù Cristo ci ama perché ha fatto 
tanto per noi. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Illustrazione e 
discussione 
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Lavagna 
e discussione 

Scritture, 
lavagna 
e discussione 

Illustrazione 
e discussione 

Storia 

• Cosa ha fatto Gesù Cristo per noi? (Aiuta i bambini a capire che Gesù Cristo 
ci ha dato i comandamenti, i profeti, la Sua chiesa e le ordinanze del 
sacerdozio. Grazie alla Sua espiazione Egli ci ha reso anche possibile pentirci 
dei peccati che abbiamo commesso, in modo che un giorno potremo 
ritornare a vivere con Lui e con il Padre celeste). 

Spiega che Gesù Cristo ha dimostrato il Suo amore per noi dandoci queste 
meravigliose benedizioni. Ognuno di noi è una persona speciale per Lui e per il 
Padre celeste. 

Spiega che Gesù Cristo ha dimostrato l'amore che ha per noi e che anche noi, 
a nostra volta, possiamo dimostrare l'amore che abbiamo per Lui. Scrivi alla 
lavagna la frase: «Posso dimostrare il mio amore per Gesù Cristo...» e leggila 
ad alta voce. Poi spiega ai bambini che parlerete dei modi in cui possiamo 
dimostrare il nostro amore per Gesù Cristo. Per i bambini che sanno leggere 
elenca questi modi alla lavagna man mano che li esaminate. Per i bambini più 
piccoli puoi disegnare semplici figure per illustrare l'argomento trattato. 

Dimostriamo il nostro amore per Gesù Cristo obbedendo ai Suoi 
comandamenti 

Chiedi alla classe di ascoltare un altro modo in cui possiamo dimostrare amore 
per Gesù Cristo mentre leggi Giovanni 14:15. 

Gesù Cristo ci ha detto che Gli dimostriamo che Lo amiamo osservando i Suoi 
comandamenti. Quando siamo battezzati promettiamo di obbedire ai Suoi 
comandamenti. Quando obbediamo ai comandamenti dimostriamo che Lo 
amiamo. Scrivi alla lavagna «Osservare i comandamenti» oppure disegna un 
volto sorridente. 

• Cosa sono i comandamenti? (Regole stabilite dal Padre celeste e da Gesù 
Cristo per aiutarci ad essere felici). 

• Quali sono alcuni comandamenti che possiamo osservare per dimostrare il 
nostro amore per Gesù Cristo? 

Puoi chiedere ai bambini di alzarsi; poi ognuno di loro può sedersi dopo aver 
nominato un comandamento. (Preparati ad aiutare i bambini che forse non 
riusciranno a pensarne uno). 

Mostra le illustrazioni nei momenti adatti man mano che i bambini propongono 
idee come partecipare alle riunioni della Chiesa, pensare a Gesù Cristo durante 
il sacramento, pagare la decima, dire la verità, pregare, imparare dalle Scritture, 
collaborare a svolgere le faccende domestiche, ecc.. 

Dimostriamo il nostro amore per Gesù Cristo prendendoci cura delle 
proprietà della Chiesa 

Spiega che vuoi che i bambini ascoltino la storia di come Caterina dimostrò il 
suo amore per Gesù Cristo: 

Una violenta tempesta aveva colpito la zona in cui viveva Caterina. Poiché la 
sua famiglia viveva a poca distanza dalla nuova casa di riunione, il vescovo 
telefonò a suo padre perché facesse un'ispezione dell'edificio dopo la 
tempesta. Caterina e suo padre andarono alla casa di riunione, evitando i rami 
spezzati dal vento che ingombravano la strada. Alcune case avevano perduto le 
finestre e molte erano le macchine danneggiate. 
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Caterina si preoccupava che anche la casa di riunione potesse aver subito gravi 
danni. Quando furono in vista della casa di riunione, videro che almeno una 
grande finestra era stata danneggiata dalla tempesta e dall'apertura erano 
entrate dentro la cappella acqua, fango, foglie, rifiuti e ramoscelli. Il padre di 
Caterina chiese alia figlia di aspettarlo all'esterno mentre egli si accertava che 
non era pericoloso entrare nella cappella. Tornò subito dopo per riferire che il 
resto dell'edificio sembrava integro. Insieme entrarono nella casa di riunione. 
Mentre suo padre faceva un'ispezione per valutare più accuratamente i danni, 
Caterina cominciò a darsi da fare. Senza che le venisse detto cominciò a 
togliere le foglie, i rami e i rifiuti che la tempesta aveva gettato dentro l'edificio. 

Il padre di Caterina chiese aiuto a un altro membro del rione e entro breve 
tempo la finestra era stata riparata. Mentre gli uomini lavoravano a riparare la 
finestra, Caterina continuò a ripulire la cappella. Poco dopo tutti i ramoscelli e 
le foglie erano stati messi nell'apposito contenitore. Il padre di Caterina si offrì 
di portare la figlia a casa a riposare, ma Caterina voleva finire di pulire la casa di 
riunione. Ella rimase sul posto e aiutò i due uomini a spingere il fango 
all'esterno e a lavare le pareti e i pavimenti. 

• In che modo Caterina dimostrò il suo amore per Gesù Cristo? (Contribuì a 
pulire la casa di riunione). 

• Secondo voi come si sentì Caterina dopo che il lavoro fu finito? 

Spiega che vi sono molti modi in cui possiamo collaborare a tenere pulita e 
ordinata la casa di riunione e il suo contenuto. Possiamo raccogliere le cartacce 
e gli altri rifiuti, possiamo trattare gli innari e le Scritture con cura e rispetto. 
Qualche volta possiamo collaborare a progetti che hanno lo scopo di pulire la 
casa di riunione o il terreno circostante. Tutti possono contribuire in qualche 
maniera a mantenere in ordine le proprietà della Chiesa. 

Scrivi «Prendersi cura delle proprietà della Chiesa» oppure disegna una 
semplice casa di riunione alla lavagna sotto la frase «Posso dimostrare il mio 
amore per Gesù Cristo...». 

Dimostriamo amore per Gesù Cristo quando amiamo il prossimo 

Inno Chiedi ai bambini di ascoltare attentamente per conoscere un comandamento 
molto importante. 

Canta o recita insieme alla classe le parole dell'inno «Come vi ho amati». 

Discussione • Secondo questo inno, cosa vuole Gesù che facciamo? (Che ci amiamo gli uni 
gli altri come Gesù ama tutti noi). 

• Qual è il nuovo comandamento? (Quello di amarci gli uni gli altri). 

• Qual è il significato della parola discepolo? (Discepolo è colui che segue 
Gesù Cristo e crede in Lui). 

• Come possono sapere le persone che voi seguite Gesù Cristo e credete in 
Lui? (Se dimostrate amore per il prossimo e cercate di agire rettamente in 
tutto ciò che fate). 

Spiega che Gesù Cristo è la persona più gentile e comprensiva mai vissuta 
sulla terra. Dobbiamo dimostrare amore per il prossimo se vogliamo amare 
come Egli ama. Le parole di questo inno sono basate su un passo della Bibbia. 
Gesù disse infatti: «Com'lo v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri» (vedi 
Giovanni 13:34; vedi anche 15:12, 17). Noi sappiamo che Egli ci ama molto. 
Dobbiamo amare gli altri con lo stesso genere di amore. Amando gli altri 
dimostriamo a Gesù che amiamo anche Lui. 
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Scrivi «Amare gli altri» o disegna un cuore in fondo all'elenco. 

Sommario 

Spiega che dimostriamo di amare Gesù Cristo quando ci adoperiamo per 
mantenere pulite e ordinate le proprietà della Chiesa, obbediamo ai 
comandamenti e amiamo il prossimo. Dimostriamo il nostro amore per Gesù 
con quello che facciamo. 

Attività Distribuisci ai bambini carta e matita e invita quelli che sanno scrivere bene a 
ricopiare le parole «Posso dimostrare il mio amore per Gesù Cristo...». Puoi 
scrivere tu stessa questa frase per i bambini più piccoli. Invita i bambini a 
scrivere o a disegnare una cosa che faranno questa settimana per dimostrare il 
loro amore per Gesù Cristo. Spiega che la prossima settimana vorrai sentire da 
loro con quanta diligenza hanno svolto questo incarico. Esortali a portare a casa 
i loro fogli e metterli dove potranno vederli spesso durante la prossima 
settimana come promemoria. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Porta in classe un sacchettino di fagioli o altro oggetto soffice. Invita i 
bambini a sedersi in cerchio sul pavimento, poi chiedi: 

Amate Gesù? Come lo saprà? 
Scegliete il giusto e si vedrà. 

Recita questa poesia insieme ai bambini. Poi chiama uno di loro per nome e 
lanciagli il sacchettino di fagioli. Il bambino che hai chiamato deve dire una 
cosa che può fare per dimostrare a Gesù Cristo che Lo ama. Quindi ti 
rilancia il sacchettino. Continua sino a quando ogni bambino avrà partecipato 
a turno. 

2. Cantate l'inno «Come vi ho amati». Spiega ai bambini che invece di cantare 
la parola amore, ogni volta che questa parola compare nell'inno dovranno 
incrociare sul petto le braccia (con le mani chiuse). Questo gesto significa 
amore nel linguaggio dei sordomuti. Dobbiamo dimostrare amore e 
comprensione verso tutti i figli del Padre celeste. Insegna ai bambini a dire 
nello stesso linguaggio «ti amo» facendo il gesto dell'amore e poi indicando 
una persona. Suggerisci che mostrino questo linguaggio ai loro familiari 
quando tornano a casa. Ricorda ai bambini che il modo di dimostrare 
veramente il nostro amore consiste nel comportarci con bontà e gentilezza 
come farebbe Gesù. 

3. Cantate o recitate insieme il seguente inno «<Amatevi>, disse Gesù» (Innario 
dei bambini). 

Disse: «Amatevi», Gesù, (allarga le braccia) 
«sia fra voi bontà», (voltati verso il tuo vicino, sorridi e stringigli la mano) 
Se il tuo cuore è pieno d'amor (porta la mano sul cuore) 
gioia avrai ognor. (allarga le braccia poi piegale per portarle sul petto) 

4. Ritaglia per ogni bambino tre o più piccoli cuori di carta. Spiega che possono 
usare questi cuori durante la settimana per dimostrare il loro amore. 
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Dovranno fare una cosa gentile per qualcuno e lasciare sul posto un cuore. 
Aiutare gli altri è una cosa che Gesù vuole che facciamo. Cita alcuni esempi 
di cose buone che i bambini possono fare. Puoi decidere di mimare alcune 
di queste buone azioni assieme ai bambini. 

5. Se nel vostro rione vi sono innari danneggiati, mostrali ai bambini e spiega 
come e perché dobbiamo prenderci cura di questi libri. 
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35 
Servirò Gesù Cristo 

servendo gli altri 

Scopo Aiutare i bambini a capire che possono dimostrare il loro amore per Gesù 
Cristo servendo gli altri. 

Preparazione 1. Leggi Mosia 2:17 e Luca 10:30-37 e preparati a spiegare questi passi delle 
Scritture ai bambini. 

2. Preparati a cantare a bocca chiusa «Aiutando siamo felici» (Innario dei 
bambini) e «Disse il ruscello un dì» (Innario dei bambini). 

3. Preparati a cantare o recitare le parole di «Il nostro vescovo» (Children's 
Songbook). 

4. Chiedi al vescovo o al presidente del ramo di parlarti della sua infanzia. 
Invitalo a parlare dei modi in cui egli serviva gli altri quand'era bambino. 
Prepara una breve esposizione su di lui in modo che i bambini possano 
indovinare qual è la persona che descrivi. Se possibile, chiedi in prestito una 
fotografia de! tuo vescovo o presidente del ramo da bambino. (Puoi 
preparare questa esposizione anche sulla presidentessa della Primaria o su 
un altro dirigente). 

5. Prepara un fiore di carta per ogni bambino come nell'esempio sotto 
riportato. Falli abbastanza grandi da potervi scrivere sul retro un breve 
messaggio. 

6. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon e Bibbia. 
b. Una cannuccia o bastoncino per ogni bambino, se disponibile. 
c. Nastro trasparente, se disponibile. 
d. Una matita o pastello per ogni bambino. 
e. Un vaso o una bottiglia. 
f. Lavagna, gesso e cimosa. 
g. Illustrazione 3-63, Il buon Samaritano (62156; Corredo di illustrazioni per lo 

studio del Vangelo 218). 
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7. Fai i preparativi necessari per tenere ie attività supplementari di tua scelta. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Articolo di fede 

Scritture 

Storia 
e illustrazione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Dimostriamo il nostro amore per Gesù Cristo servendo gli altri 

Chiedi ai bambini di riferire su come hanno dimostrato il loro amore per Gesù 
Cristo nel corso della settimana scorsa (vedi lezione 36). Spiega che vuoi che 
imparino un altro modo di dimostrare il loro amore per Gesù Cristo. 

Spiega ai bambini che il gioco che faranno li porterà a conoscere un modo 
molto importante di dimostrare il loro amore per Gesù Cristo. Spiega che 
canterai a bocca chiusa un inno. Quando pensano di sapere qual è il titolo di 
questo inno, possono alzare la mano. Puoi smettere di canticchiare e chiedere 
al bambino di indovinare qual è l'inno, o aspettare a chiederlo sino a quando 
avrai finito di canticchiarlo per intero. 

Canticchia «Aiutando siamo felici». Dopo che i bambini avranno indovinato il 
titolo dell'inno, chiedi: 

• Di che cosa parla questo inno? (Di aiutare gli altri). 

Scrivi aiutare alla lavagna. 

Canticchia «Disse il ruscello un di'». Dopo che i bambini avranno indovinato il 
titolo dell'inno, chiedi: 

• Di che cosa parla questo inno? (Di dare). 

Scrivi dare sotto aiutare. 

• Riuscite a pensare a un'altra parola che significa sia aiutare che dare? 
(Servire. Se i bambini hanno bisogno di aiuto per indicare questa parola, 
fornisci loro le indicazioni necessarie a tale scopo). 

Spiega che servire il prossimo significa dare e aiutare. Spesso serviamo gli altri 
aiutandoli e dando loro qualcosa. 

Aiuta i bambini a ripetere insieme la seguente parte del tredicesimo Articolo di 
fede: «Noi crediamo di dover... fare il bene a tutti gli uomini». 

Leggi Mosia 2:17. Spiega che quando serviamo volentieri gli altri, serviamo 
anche il Padre celeste e Gesù Cristo. Possiamo dimostrare al Padre celeste e a 
Gesù Cristo che li amiamo servendoci gli uni gli altri. 

Mostra l'illustrazione 3-63, Il buon Samaritano, nel momento adatto mentre 
narri con parole tue la seguente storia: 

Nella storia del buon Samaritano Gesù spiega come dobbiamo servirci gli uni 
gli altri. Egli narra di un uomo che viaggiava da Gerusalemme a Gerico. Lungo il 
cammino fu assalito dai ladri che gli rubarono i vestiti, lo percossero e lo 
lasciarono quasi in punto di morte. Sopraggiunse un sacerdote, il quale, 
vedendo l'uomo ferito, per evitarlo passò dall'altra parte della strada. Poi venne 
un Levita, un uomo che assisteva i sacerdoti nello svolgimento dei loro doveri. 
Ma anch'egli passò dall'altra parte della strada per evitare l'uomo. 
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Venne infine un Samaritano, un uomo appartenente a un gruppo di persone 
odiate dai Giudei. Questi si fermò per aiutare il ferito. Gli lavò e gli fasciò le 
ferite. Lo caricò sul suo animale e lo portò a una locanda dove rimase con lui 
per tutta la notte. Il giorno dopo il Samaritano pagò il locandiere e gli disse che 
se l'uomo ferito avesse avuto bisogno di cure più costose di quelle per cui 
aveva lasciato il denaro necessario, sarebbe passato di nuovo e avrebbe 
saldato il conto. 

• Perché secondo voi il sacerdote e il Levita passarono accanto all'uomo 
senza aiutarlo? (Risposte possibili: forse andavano di fretta, forse avevano 
paura dell'uomo ferito, forse non volevano avere fastidi occupandosi delle 
difficoltà altrui). 

• Perché qualche volta non ci fermiamo a soccorrere chi ha bisogno di aiuto? 

Spiega che i bambini possono essere dei buoni samaritani aiutando le persone 
che si trovano in difficoltà. Descrivi loro alcune situazioni in cui qualcuno ha 
bisogno di aiuto e invitali a dimostrare come darebbero il loro aiuto. Puoi usare 
situazioni simili a quelle che seguono: 

• Il pavimento del soggiorno è cosparso di giocattoli, il fratellino piange e 
vostra madre è occupata a preparare la cena. 

• Una nuova bambina è venuta ad abitare nella casa accanto alla vostra. Ella 
proviene da un paese straniero e non parla bene la vostra lingua. Quando 
esce a giocare sembra tanto sola. 

• Sorella Castro viene in chiesa ogni settimana, ma nessuno sembra accorgersi 
di lei. È vecchia, siede sempre da sola e ha un aspetto molto triste. 

• La vostra sorellina è turbata perché ha rotto il suo giocattolo preferito. 

Spiega che Gesù si compiace quando serviamo volentieri gli altri. Suggerisci ai 
bambini che possono fare molte cose per servire le altre persone. 

Possiamo dimostrare il nostro amore per Gesù Cristo servendo nella Sua 
Chiesa 

Illustrazioni Spiega che nella Chiesa vi sono molte persone che servono Gesù Cristo 
aiutando gli altri ogni settimana, come ad esempio le insegnanti della Primaria, 
le direttrici del coro, gli organisti, i sacerdoti e i diaconi che preparano e 
distribuiscono il sacramento e molte altre persone. 

Se possibile, mostra il ritratto del vescovo o presidente del ramo da bambino, 
ma non dire di chi si tratta. 

Spiega che questa è la fotografia di un bambino che da grande èdiventato una 
persona importante del vostro rione o ramo. Spiega che è una persona che è 
felice di servire i fedeli del vostro rione o ramo ogni settimana. 

Esposizione Spiega ai bambini che le informazioni che hai dato loro riguardano un uomo 
dell'insegnante che conoscono molto bene. Spiega che egli serviva gli altri anche quando era 

bambino. Invita i bambini a indovinare di chi si tratta. Se necessario dai alcune 
indicazioni sino a quando indovinano. (Per esempio: ci aiuta a scegliere il 
giusto, ci aiuta quando abbiamo delle difficoltà, versiamo a lui la nostra decima). 

Spiega che il vescovo dedica molte ore di servizio ai fedeli del suo rione ogni 
settimana. Egli li aiuta non soltanto la domenica, ma anche negli altri giorni 
della settimana. 
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Lezione 23 

• Servendo i fedeli del suo rione, chi altri serve il vescovo? (Dio). 

• A chi dimostra il suo amore il vescovo quando serve? (A Gesù Cristo e ai 
fedeli del suo rione). 

Inno Chiedi ai bambini di recitare le parole di «Il nostro vescovo». 

È il nostro vescovo 
che tanto ci ama. 
È molto occupato 
ma viene a trovarci. 
Sempre gentilissimo, 
sempre amabilissimo. 
Aiutiamolo sempre più. 
È il nostro amato vescovo. 

È sempre di buonumore, 
al servizio del Signore. 
È il padre del rione. 
È il nostro amato vescovo. 
Ci aiuta a fare ciò ch'è ben 
al cospetto del nostro Padre. 
Lo amiamo con tutto il cuore. 
È il nostro amato vescovo. 

Sommario 

Attività Spiega che ti piacerebbe che i bambini facessero al vescovo un dono per 
ringraziarlo delle ore di servizio che egli dedica loro. Distribuisci ai bambini un 
fiore, una matita e una cannuccia o bastoncino. Invitali a scrivere o disegnare 
sul retro del fiore un modo in cui possono dimostrare il loro amore per Gesù 
Cristo e a scriverci sotto il loro nome. Infine incolla il fiore alla cannuccia o 
bastoncino a mo' di stelo. 

Quando tutti avranno finito ritira gli arnesi usati e chiedi che ogni bambino 
deponga il fiore nel vaso o bottiglia che hai portato. Insieme ai bambini scegli 
un membro della classe che consegnerà i fiori di carta al vescovo dopo la 
lezione. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Narra la storia di Heber J. Grant, settimo presidente della Chiesa e 
commenta come egli serviva gli altri. 

Il padre di Heber morì quando suo figlio aveva appena nove giorni. Sua 
madre era molto povera e incontrava molte difficoltà per provvedere a se 
stessa e al piccolo Heber. Ella si manteneva facendo lavori di cucito per le 
altre persone e accogliendo in casa dei pensionanti. Qualche volta cuciva per 
tante ore senza riposare, che quasi non aveva più la forza di spingere il 
pedale della sua vecchia macchina per cucire. Heber spesso si infilava sotto 
la macchina per cucire e spingeva il pedale per lei. Gli inverni erano molto 
freddi a Salt Lake City e Heber aveva soltanto un cappotto leggero per 
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tenersi caldo. Desiderava tanto avere un bel cappotto pesante, ma sapeva 
che avevano appena i soldi necessari per mangiare. Heber fu molto contento 
il giorno del suo compleanno quando sua madre gli regalò un bel cappotto 
pesante che aveva fatto per lui. Era la cosa più bella che avesse mai avuto. 
Alcune settimane dopo, mentre Heber stava facendo una commissione, vide 
un ragazzo più o meno della sua statura che tremava per il freddo. Il 
bambino aveva addosso soltanto una sottile maglietta e Heber ricordò come 
si stava senza cappotto. Heber si tolse il cappotto nuovo e insistette perché 
il ragazzo se lo mettesse. Gli disse di tenerselo perché ne aveva un altro a 
casa. 

Puoi chiedere ai bambini di recitare questa storia e poi spiegare quali 
sentimenti devono aver provato i protagonisti di questo episodio. 

2. Invita i bambini a sedere in cerchio e passarsi di mano in mano una palla o 
altro oggetto di pezza mentre canticchi «Aiutando, siamo felici». Quando 
smetti di canticchiare, il bambino che si trova in mano la palla o oggetto di 
pezza spiega un modo in cui può aiutare qualcuno. Assicurati che tutti i 
bambini abbiano la possibilità di dire a turno come possono aiutare gli altri. 

3. Fissa con uno spillo o nastro adesivo facce sorridenti rivolte all' ingiù agli abiti 
dei bambini prima che escano di classe. Spiega che quando compiranno una 
buona azione per qualcuno potranno voltare verso l'alto il volto sorridente. 
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Posso essere puro e retto Lezione 

35 
Scopo Aiutare i bambini a desiderare di essere puri e retti. 

Preparazione 1. Leggi 3 Nefi 27:27; Mormon 1:1-4, 13-17; 2:1, 16-19 e Dottrina e Alleanze 
100:16. 

2. Preparati a aiutare i bambini a cantare o recitare le parole di «Scegli il giusto» 
(Innario dei bambini); le parole di questo inno si trovano alla fine del 
manuale. 

3. Materiale necessario: 
a. Una copia del Libro di Mormon e di Dottrina e Alleanze per ogni bambino, 

se disponibili. 
b. Saliera e pepiera (piene) se disponibili. 
c. Scudo e anello dei SIG. 
d. Illustrazione 3-34, Mormon fa un riassunto delle tavole (62520; Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 306). 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Mormon era puro e retto 

Mostra la saliera e la pepiera che hai portato in classe. Versati un po' di sale 
nella mano e mostralo alla classe. Spiega che ciò che tieni in mano è sale puro: 
è puro perché non contiene nient'altro che sale. 

Versa un po' di pepe nel sale che tieni nella mano. Spiega che il sale non è più 
puro perché contiene elementi diversi dal sale. Quando una persona lascia che 
dei pensieri malvagi e crudeli entrino nella sua mente o compie azioni cattive o 
riprovevoli non è più pura, ma è come una mescolanza di pepe e sale. 
Sottolinea che le persone pure si sforzano in ogni momento di pensare e 
compiere azioni giuste e buone. 

Spiega che parlerai di un personaggio del Libro di Mormon che era puro e 
retto. Quindi narra con parole tue la seguente storia: 

Già da bambino Mormon era considerato una persona straordinaria. Quando 
aveva soltanto dieci anni, gli fu detto che da grande gli sarebbero state affidate 
le tavole di Nefi. La storia dei Nefiti era incisa su quelle tavole. Gli fu chiesto di 
vegliare sul suo popolo e, all'età di ventiquattro anni, di scrivere la sua storia. 
Aiuta i bambini a rendersi conto di quanto era grande quella responsabilità. 

• Secondo voi, quali attributi possedeva Mormon a dieci anni che lo fecero 
scegliere come futuro custode degli annali? Che genere di bambino era 
Mormon? (Lascia che i bambini diano delle risposte. Per aiutarli leggi 
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Mormon 1:1-2. Aiutali a capire che Mormon era un bravo studente poiché 
cominciava a essere un po' istruito, secondo l'istruzione in uso nel suo 
popolo; egli era un fanciullo serio e rapido di intelletto, cosa che significa che 
egli notava e imparava molte cose. Spiega che Mormon amava il Padre 
celeste e obbediva ai comandamenti, e ciò lo manteneva puro e retto. Il 
Padre celeste sapeva che poteva affidare a Mormon i sacri scritti incisi sulle 
tavole di Nefi). 

Spiega che quando Mormon aveva quindici anni fece un'esperienza 
meravigliosa. Ricevette la visita del Signore Gesù Cristo (vedi Mormon 1:15). 

• Se foste stati al posto di Mormon, come vi sareste sentiti alla presenza di 
Gesù Cristo? 

• Per quali aspetti Mormon era puro e retto? (Puoi scrivere alla lavagna le 
risposte dei bambini). 

Spiega che la maggior parte delle persone ai tempi di Mormon erano malvage 
(vedi Mormon 1:13-14). Mormon voleva che il popolo si pentisse e fosse 
battezzato in modo da poter diventare retto e felice (vedi Mormon 3:2). Egli 
esortava il popolo a pentirsi, ma essi non volevano ascoltarlo. 

• Secondo voi come si sentiva Mormon al pensiero dì essere una delle poche 
persone che si sforzavano di essere rette? 

Mostra l'illustrazione 3-34, Mormon fa un riassunto delle tavole. 

Spiega che Mormon scrisse la storia del suo popolo su tavole di metallo come 
gli era stato comandato. Egli riassunse anche le storie scritte da altre persone. 

• Dove troviamo la storia scritta da Mormon? 

Mostra una copia del Libro di Mormon e fai notare ai bambini il nome Mormon 
nel titolo. Spiega che il libro prende nome da Mormon perché egli riassunse gli 
annali e li custodì e perché era una persona retta. 

Possiamo essere puri nei pensieri, nelle parole e nelle azioni 

Scritture • Come possiamo essere puri? 
e d is russmnp 

Per dare risposta a questa domanda leggi ai bambini questa dichiarazione di 
Gesù Cristo che si trova in 3 Nefi 27:27: «Che sorta di uomini dovreste 
essere? In verità io vi dico: così come sono io». 
• Che specie di persone dobbiamo essere? 

Spiega ai bambini che tutto ciò che Gesù Cristo pensava, diceva e faceva era 
buono. Per essere come Lui dobbiamo pensare, dire e fare lo stesso genere di 
cose che riteniamo Gesù penserebbe, direbbe e farebbe. Ogni qualvolta siamo 
tentati di fare una cosa sbagliata, dobbiamo chiederci: «Cosa vorrebbe Gesù 
che facessi?» Questo ci aiuterà a rimanere puri e retti. 

Scudo e anello Mostra ai bambini lo scudo e l'anello dei SIG. Ricorda loro che lo scudo e 
dei SIG l'anello possono aiutarli a ricordare di fare ciò che vuole Gesù. Se si 

mantengono liberi da pensieri e azioni impuri scegliendo sempre il giusto, si 
manterranno puri e retti. 

Inno Aiuta i bambini a cantare o recitare le parole di «Scegli il giusto». 

Storia Narra la seguente storia di una bambina che fece ciò che è giusto, anche in 
una situazione difficile: 
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Lezione 23 

Lo zio preferito di Debora era molto adirato con la bambina e con la sua 
famiglia perché si erano uniti alla Chiesa. Per quasi un anno rifiutò di far loro 
visita. Quando alla fine andò a trovarli, invitò Debora a unirsi alla sua famìglia 
per fare una gita in montagna. Debora era molto entusiasta di ciò. 

il secondo giorno della gita a Debora sfuggì di mano la borraccia, che cadde a 
terra e si ruppe. Il sole splendeva nel cielo e Debora rimase gradatamente 
indietro. Aveva la bocca secca; aveva disperatamente bisogno di un sorso 
d'acqua. 

Più in alto, sui fianchi della montagna, poteva vedere gli altri partecipanti alla 
gita che si erano fermati per bere dalle loro borraccie. 

Ella si affrettò per poter bere anche lei. Quando raggiunse gli altri, lo zio le 
disse: «Bevi, Debora». 

Fu allora che la bambina vide che lo zio aveva in mano una lattina di birra. 
Dapprima Debora non riusciva a pensare a nient'altro se non a calmare la 
propria sete. A Debora era stato insegnato il Vangelo ed era stata battezzata. 
Sapeva perciò che non doveva bere birra. Di nuovo tuttavia sentì tanta, tanta 
sete. Debora voleva fare la cosa giusta. Sin dal battesimo aveva sempre 
compiuto ogni sforzo e aveva anche pregato per essere capace di osservare i 
comandamenti. Ora per essere forte aveva bisogno di un aiuto. 

«Non bevo birra, zio John. Hai qualcos'altro, per favore?» disse Debora 
guardandolo dritto negli occhi. 

Per un momento l'uomo sembrò irritato; poi disse: «Debora è mormone. 
Diamole qualcos'altro da bere». Poi continuò: «Scusa, Debora». Debora fu 
felice di aver osservato i comandamenti. 

Discussione • Cosa fece Debora per rimanere pura e retta? 

• Secondo voi come si sentì Debora dopo aver scelto il giusto? 

• In che modo Debora dette il buon esempio allo zio? 

Storie Spiega alla classe che narrerai tre storie di bambini che volevano essere puri e 
e discussione retti nei loro pensieri, nelle loro parole e nelle loro azioni. 

1. Quando una nuova famiglia venne a stabilirsi nella casa accanto, Rino 
conobbe un ragazzo della sua età di nome Toni e diventò suo amico. 
Giocavano insieme quasi ogni giorno. Un giorno stavano giocando a palla 
con gli altri bambini del vicinato. Toni si adirò perché la sua squadra era in 
svantaggio e cominciò a dire parolacce e a insultare gli avversari. I ragazzi 
abbandonarono il campo da gioco e non vollero più giocare con Toni. Rino 
rimase indietro a parlare con Toni, Spiegò al suo amico che i loro genitori 
avevano insegnato ai figli che parlare in quel modo è male. Gli fece notare 
che ai ragazzi non piaceva ascoltare parole come quelle che lui aveva 
pronunciato. Rino disse poi a Toni che se era disposto a giocare senza dire 
quelle parole, egli poteva chiedere agli altri ragazzi di tornare sul campo e 
riprendere la partita. 

• In che modo Rino dimostrò di essere puro e retto? (Non imprecò e cercò 
di aiutare un altro ragazzo a imparare che imprecare è male). 

• Perché imprecare è male? (Metti in risalto che il Padre celeste e Gesù 
vogliono che noi parliamo con gentilezza. Non vogliono che usiamo i Loro 
nomi in modo adirato o irrispettoso, cosa che nelle Scritture viene 
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chiamata «prendere il Loro nome in vano». Coloro che bestemmiano 
danno il cattivo esempio; le bestemmie possono insinuare nella nostra 
mente pensieri cattivi e nel nostro cuore sentimenti riprovevoli). 

2. Un giorno, mentre stava giocando nel cortile, Carlo e alcuni suoi amici 
vennero invitati da un altro ragazzo ad andare in un angolo del cortile. 
Questo ragazzo aveva in tasca delle sigarette e voleva che i suoi amici 
provassero a fumarle. I ragazzi si guardarono l'un l'altro senza sapere cosa 
fare. Finalmente Carlo parlò e disse che non voleva fumare e che non 
l'avrebbe fatto mai. Gli altri ragazzi dichiararono che anche loro non volevano 
fumare. 

• In che modo Carlo dimostrò di essere puro e retto? (Si rifiutò di fumare). 

• In che modo questo aiutò gli altri ragazzi? 

• Cosa avreste fatto se vi foste trovati presenti? 

3. Gianni era a casa di un amico e stava sfogliando alcune riviste. L'amico di 
Gianni trovò alcune immagini oscene in una rivista e voleva che Gianni le 
guardasse. Gianni si sentì a disagio quando si rese conto di quale genere di 
immagini si trattava. Sapeva che Gesù Cristo non avrebbe guardato tali 
illustrazioni. Gianni disse che non voleva guardare e suggerì al suo amico di 
uscire a giocare. 

• In che modo Gianni si comportò rettamente? (Si rifiutò di guardare 
immagini oscene). 

Fai notare che alcune riviste, libri, film e spettacoli televisivi non sono retti e 
possono far nascere in noi pensieri cattivi. Sottolinea quanto è importante 
tenere la nostra mente pura e piena di pensieri retti, come faceva Gianni. 

Discussione Spiega che i film e gli spettacoli televisivi che guardiamo possono influire sul 
modo in cui ci comportiamo. Questi programmi possono mettere nella nostra 
mente idee che altrimenti non vi troverebbero mai posto. Queste idee possono 
essere buone o cattive, a seconda del tipo di programma che guardiamo. 

• Avete mai finto di essere al posto di uno dei personaggi di un film o di uno 
spettacolo televisivo che avete visto? 

Spiega che questo si chiama imitare qualcuno. È spesso divertente imitare 
qualcuno che si considera l'eroe di una storia. 

• Vi sono film e spettacoli televisivi che non sono adatti da vedere? (Sì). 

• Vi sono spettacoli televisi o film belli da vedere? (Sì). 

Chiedi ai bambini di indicare alcuni dei loro programmi preferiti. Poi chiedi loro 
di pensare a un eroe della televisione o del cinema che trovano molto 
simpatico. Poi invitali a rispondere alle seguenti domande: 

• Il vostro eroe obbedisce sempre alle leggi? 

• Il vostro eroe impreca mai o usa parole oscene? 

• Il vostro eroe si comporta rettamente in ogni situazione? 

• Il vostro eroe veste in modo dignitoso? 

Spiega che se sono costretti a rispondere «no» a una di queste domande, 
forse dovrebbero trovarsi qualche eroe più buono da imitare. 
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Lezione 38 

Suggerisci ai bambini di parlare ai loro genitori dei film e degli spettacoli 
televisivi che desiderano vedere. Sottolinea che se un programma che stanno 
guardando contiene scene non edificanti possono cambiare canale, spegnere 
la televisione o uscire dalla sala. 

Ricorda ai bambini che il Padre celeste può aiutarci a riconoscere la differenza 
tra il bene e il male. Se ci sentiamo turbati o a disagio riguardo a una cosa, è lo 
Spirito Santo che ci dice che essa è sbagliata. 

Sommario 

Testimonianza Porta testimonianza dell'importanza di mantenere puri e retti i nostri pensieri, 
dell'insegnante parole e azioni. Puoi parlare di esperienze che hai fatto, in cui sei rimasta pura 

e retta nonostante la tentazione di comportarti altrimenti. Aiuta i bambini a 
capire che si prova tanta gioia nel comportarsi bene, anche se qualche volta è 
difficile farlo. 

Invita i bambini a pensare sempre a ciò che Gesù Cristo vuole che pensino, 
dicano e facciano ogni volta che trovano difficile capire come possono 
scegliere il giusto. 

Scritture Leggi alla classe Dottrina e Alleanze 100:16. Spiega che noi siamo le persone 
che il Padre celeste ha suscitato perché fossimo puri e retti. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra ie seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Fai notare che Gesù Cristo vuole che siamo come Mormon, anche se le 
persone che ci circondano non sono rette. Mostra il diagramma del 
tredicesimo Articolo di fede, aiutando ia classe a ripetere all'unisono la prima 
parte dell'Articolo sino alla parola uomini. Spiega che essere benevoli 
significa essere buoni e che essere onesti, fedeli, casti e virtuosi significa 
essere puri e retti. 

Esorta i bambini a ricordare questo Articolo di fede. 

2. Spiega che è più facile evitare di vedere programmi non adatti se i bambini e 
i loro genitori decidono in anticipo quali programmi sono buoni da vedere. 

Menziona ai bambini alcuni diversi programmi televisi o film e chiedi se 
guardare uno di essi vuol dire scegliere il giusto. 

3. Aiuta i bambini a cantare o recitare le parole e a mimare le azioni di «Ho due 
orecchie», (Children's Songbook). 

Ho due orecchie per sentir la verità, (indica le orecchie) 
due occhi per vedere il bene, (indica gli occhi) 
Ho due piedi che mi portano 
nei luoghi dove devono andare, (cammina sul posto) 
Mi sforzerò di usarli saggiamente nel lavoro (fingi di pulire il pavimento) 
e nel gioco, (mima l'atto di lanciare una palla o altra attività) 
Ringrazio il Padre celeste (giungi le mani come nella preghiera) 
che mi ha creato cosi. 
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Ho due labbra per dire la verità, (indica le labbra) 
due mani che lavorano per me. (mostra le mani) 
Tutti questi strumenti sono doni che il Padre celeste 
ha fatto a me. (indica te stessa) 
Mi sforzerò di usarli saggiamente nel lavoro (fingi di pulire pavimento) 
e nel gioco, (mima l'atto di lanciare una palla o altra attività) 
Ringrazio il Padre celeste (giungi le mani come nella preghiera) 
che mi ha creato così. 

4. Chiedi ai bambini di recitare le parole di «Canticchia il tuo inno preferito», 
(Children's Song book). 

Se in un'occasione hai dubbi, 
se le tue parole sono giuste, 
o se pensieri cattivi entrano nella tua mente, 
allora ecco un buon suggerimento: canticchia il tuo inno preferito. 
Cantalo con vigore e forza 
e troverai che libera la tua mente 
dai cattivi pensieri. 
Canticchia il tuo inno preferito. 

Chiedi ai bambini come questo inno può aiutarli a mantenere puri i loro 
pensieri e il loro linguaggio. 
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Dimostriamo il nostro amore 
ai nostri genitori 

Scopo Aiutare i bambini a dimostrare i! loro amore per il loro padre e la loro madre 
essendo obbedienti e servizievoli. 

Preparazione 1. Leggi Esodo 20:12 e Mormon 8:1. 

2. Preparati a far cantare alla classe «Una famiglia felice» (Innario dei bambini): 
le parole di questo inno si trovano alla fine del manuale. 

3. Tieni presente i bambini che non vivono con entrambi i genitori o i cui 
genitori possono trovarsi in circostanze insolite. 

4. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon. 
b. Un sacchettino di fagioli o palla da tennis. 
c. Una copia dell'albero genealogico per ogni bambino (vedi l'esempio alla 

fine della lezione). 
d. Illustrazione 3-34, Mormon fa il riassunto delle tavole (62520: Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 306); illustrazione 3-35, Moroni 
nasconde le tavole nella Collina di Cumora (62462; Corredo di illustrazioni 
per lo studio del Vangelo 320); illustrazione 3-5, Adamo ed Eva istruiscono 
i loro figli. 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

il Padre celeste ha affidato ai nostri genitori la responsabilità di 
provvedere a noi 

Mostra l'illustrazione 3-5, Adamo ed Eva istruiscono i loro figli. 

• Chi vediamo in questa illustrazione? (Adamo, Eva e i loro figli). 

• Cosa voleva il Padre celeste che Adamo ed Eva insegnassero ai loro figli? (Il 
Vangelo. Ricorda ai bambini che hanno trattato recentemente questo 
argomento, vedi la lezione 35). 

Spiega che il Padre celeste ha affidato ai nostri genitori dei figli da curare e 
amare sino a quando un giorno potranno ritornare con Lui. Egli vuole che tutti 
noi impariamo ad essere degni di vivere di nuovo con Lui dopo questa vita. Il 
Padre celeste si aspetta che i nostri genitori insegnino ai loro figli i 
comandamenti e provvedano alle loro necessità. Questa è una grande 
responsabilità per i nostri genitori. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Consegna a ogni bambino una copia dell'albero genealogico. Chiedi a ogni 
bambino o aiutalo a scrivere i nomi o disegnare i volti dei suoi genitori sul 
tronco dell'albero e i nomi propri o i volti di se stesso e dei suoi fratelli e 
sorelle sui rami. 

Discussione • Perché il Padre celeste ci ha dato dei genitori? (Perché ci amassero, 
provvedessero alle nostre necessità e ci insegnassero i comandamenti). 

Spiega che il Padre celeste sa che i figli possono dimostrare il loro amore ai 
loro genitori. Il Padre celeste ci ha detto che dobbiamo fare proprio questo 
(vedi Esodo 20:12). 
Vi sono molti modi di dimostrare il nostro amore per i nostri genitori. 

Dimostriamo di amare i nostri genitori quando siamo servizievoli 

Storia Spiega ai bambini che essere servizievoli è un modo di dimostrare il nostro 
amore per i nostri genitori. Narra con parole tue la seguente storia: 

Emma vedeva che la mamma non stava bene. Infatti aveva l'aspetto stanco e 
spesso doveva fermarsi per riposare. Anche la sua voce aveva un suono 
stanco quando parlava con Davide e Gianni, i fratelli minori di Emma. Emma 
pensava a tutte le cose che la madre faceva per lei e avrebbe voluto aiutarla a 
sentirsi meglio. 

• Quali sono alcune cose che Emma poteva fare per aiutare sua madre? 

Emma si sedette accanto ai suoi fratelli minori e li fece giocare per farli stare 
tranquilli e contenti. Poi li fece addormentare in modo che anche la mamma 
potesse riposarsi. In seguito Emma li aiutò a rimettere via i giocattoli. 

Quando la mamma ebbe finito di preparare la cena, Emma aiutò Davide e 
Gianni a lavarsi le mani e a prepararsi per la preghiera. La mamma sorrise a 
Emma e la abbracciò forte. 

«Grazie per essere stata tanto servizievole oggi», sussurrò la mamma 
all'orecchio di Emma. 

Discussione • In che modo Emma dimostrò il suo amore per sua madre? 

• Secondo voi, come si sentì Emma dopo aver aiutato sua madre? 

• Secondo voi, come si sentì sua madre? 

Attività Lancia a ogni bambino il sacchettino di fagioli e fagli una delle seguenti 
domande. Dopo che il bambino avrà risposto, chiedigli di rilanciarti il 
sacchettino di fagioli. Dai a ogni bambino la possibilità di rispondere a 
entrambe le domande. 

• Cosa fanno mio padre e mia madre per dimostrarmi che mi amano? 

• Cosa posso fare per dimostrare il mio amore per mia madre e per mio 
padre? 

Dimostriamo il nostro amore per i nostri genitori quando siamo 
obbedienti 

Discussione Spiega che obbedire è un altro modo importante in cui possiamo dimostrare il 
nostro amore per i nostri genitori. 

Storia Narra con parole tue la seguente storia di Annand e suo padre: 
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Finalmente ad Annand fu affidato l'incarico di custodire le capre; ormai era 
diventato grande abbastanza da poter rimanere con le capre al pascolo sulle 
montagne. Annand aveva otto anni e da tanto tempo attendeva con ansia che 
gli affidassero la responsabilità di badare al loro gregge. 

Annand pensava che ogni mattino, insieme al suo cane Numie, avrebbe 
radunato le capre e seguito gli altri pastori che portavano gli animali su in alto, 
dove l'erba era ancora verde. Al calar della sera suo padre veniva su per 
aiutarlo a riportare a casa le capre. 

Suo padre aveva detto: «Annand, non devi mai allontanarti dal sentiero. Se ti 
manca una capra, chiamala, perché si riunisca al gregge; ma non abbandonare 
mai il sentiero». 

Il nuovo compito di Annand diventava ogni giorno più facile ed egli cominciava 
ad apprezzare le lunghe ore di meditazione che passava su in alto tra le 
montagne. 

Un pomeriggio si rese conto che suo padre ritardava; decise perciò di radunare 
le capre e di scendere lungo il sentiero per andargli incontro. Con l'aiuto di 
Numie ben presto ebbe radunato le capre, ma fu turbato nello scoprire che ne 
mancavano tre: Summa e i suoi due capretti. Che cosa poteva fare? Annand 
pensò che Summa probabilmente era salita più in alto delle altre capre, in un 
luogo dove era già stata altre volte. Doveva perciò andarla a prendere. 

Lasciando Numie a guardia delle altre capre, cominciò a salire lungo l'erto 
sentiero. Ben presto vide Summa e i capretti molto lontano dal sentiero, in una 
piccola radura. Attorno vi erano molti cespugli e rocce e Annand non riusciva a 
vedere tutto il terreno che lo divideva dai suoi animali. Annand sapeva che 
doveva rimanere sul sentiero, perciò richiamò l'animale, ma Summa si 
allontanò ancora di più. 

Stava calando la notte e ben presto Annand non riuscì più a vedere i tre 
animali. Sapeva che doveva fare qualcosa; decise perciò di andare a prenderli. 
Era sicuro di riuscire a prenderli e riportarli sul sentiero. 

Mentre stava per lasciare il sentiero ricordò ciò che gli aveva detto suo padre: 
«Annand, non devi mai lasciare il sentiero». 

Annand sapeva che doveva obbedire a suo padre, perciò si sedette e cominciò 
di nuovo a chiamare Summa. Improvvisamente udì un rumore tra i cespugli. 
Alzò lo sguardo e vide la capra e i due capretti: finalmente avevano obbedito al 
suo richiamo. 

Annand le guidò lungo il sentiero, dove finalmente incontrò suo padre che 
veniva a prenderlo. Insieme riportarono a casa le capre con Numie che apriva 
la marcia. 

Il giorno dopo Annand condusse suo padre sul luogo dove aveva aspettato che 
Summa ritornasse da lui. Suo padre andò dall'altra parte dei cespugli e gli 
mostrò un ripido precipizio. Se il ragazzo fosse andato dietro a Summa 
certamente sarebbe precipitato nel vuoto. Il cuore di Annand era pieno di 
gratitudine per aver obbedito e onorato suo padre. 

Discussione • Quali sentimenti provava Annand verso suo padre? (Gli voleva bene). 

• In che modo Annand dimostrò di amare suo padre? (Gli obbedì rimanendo 
sul sentiero). 
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Inno 

Illustrazione 
e storia 
delle Scritture 

Scritture 
e discussione 

• In che modo Annand fu aiutato perché aveva obbedito a suo padre? (Rimase 
sul sentiero e si salvò). 

Spiega che qualche volta non comprendiamo il motivo per cui i nostri genitori 
ci dicono di fare certe cose. I genitori retti amano i loro figli e vogliono ciò che 
vi è di meglio per loro. I figli devono obbedire ai loro genitori e fare quello che 
essi chiedono. Quando obbediamo ai nostri genitori dimostriamo il nostro 
amore per loro. 

Cantate o recitate le parole di «Una famiglia felice». 

Moroni dimostrò amore per suo padre Mormon 

Spiega ai bambini che nel Libro di Mormon si trovano molte storie di persone 
che dimostrarono grande amore per i loro genitori essendo obbedienti e 
servizievoli. Una storia riguarda il profeta Moroni. 

Mostra l'illustrazione 3-35, Moroni nasconde le tavole nella Collina di Cumora. 
Chiedi ai bambini di dire cosa sanno di questa illustrazione. Spiega che Moroni 
seppellì le tavole d'oro. Molti anni dopo egli ritornò in veste di angelo da 
Joseph Smith per mostrargli dove si trovavano. Il padre di Moroni era il profeta 
Mormon. Metti accanto all'illustrazione di Moroni quella di Mormon che 
riassume le tavole (3-34). 

Spiega che Mormon fu scelto dal Padre celeste per il compito di raccogliere gli 
annali e trascriverli sulle tavole. Egli aveva sempre dimostrato il suo amore per 
il Padre celeste facendo tutto ciò che gli era stato richiesto e aveva insegnato 
a suo figlio Moroni a fare lo stesso. Mormom amava Moroni e voleva che 
fosse felice. Sapeva che amando e obbedendo il Padre celeste, Moroni 
avrebbe potuto essere felice. 

Anche quando Moroni fu cresciuto, Mormon continuò a insegnargli ad amare il 
Padre celeste. Moroni amava suo padre e voleva seguire il suo esempio. 

Per il grande amore che sentiva per suo padre, Moroni obbediva a tutti i suoi 
insegnamenti. Egli scrisse ciò che suo padre gli aveva insegnato affinché tutto 
il mondo potesse conoscere quegli insegnamenti. Mormon morì prima che le 
tavole d'oro fossero ultimate, perciò fu Moroni a portare a compimento l'opera 
di suo padre. 

Leggi alla classe Mormon 8:1. 

• Perché Moroni obbedì a Mormon? (Perché lo amava). 

• In che modo Moroni dimostrò il suo amore per suo padre? (Mostrandosi 
obbediente e servizievole). 

Sommario 

• Perché il Padre celeste ci ha dato i genitori? (Perché ci amassero, ci 
insegnassero i comandamenti e provvedessero alle nostre necessità). 

• Come possiamo dimostrare ai nostri genitori che li amiamo? (Essendo 
obbedienti e servizievoli). 

• Per quali aspetti le storie di Annand, Emma e Moroni sono simili? (In tutte 
queste storie i protagonisti hanno dimostrato di amare i loro genitori 
essendo obbedienti e servizievoli). 

Discussione 
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Porta testimonianza dell'importanza dei genitori e dei benefici di cui godiamo 
quando dimostriamo il nostro amore per loro. Invita i bambini a scegliere un 
modo in cui possono dimostrare il loro amore per i foro genitori durante la 
prossima settimana. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Canta insieme alla classe «Le famiglie sono eterne». (Innario dei bambini): le 
parole di questo inno si trovano alla fine del manuale. 

2. Chiedi ai bambini di fare un disegno di come possono dimostrare il loro 
amore per i loro genitori. 

3. Fai con i bambini il gioco «Maestra, posso?» Invitali a disporsi in fila indiana 
con il volto rivolto verso di te. Fai una dichiarazione come ad esempio: 
«(nome del bambino) aiuta tua madre a lavare i piatti». Il bambino deve 
rispondere: «Maestra, posso aiutare mia madre a lavare i piatti?» o qualcosa 
di simile. Se il bambino dice questo, tu dici a tua volta: «Fai un grande passo 
in avanti» e il bambino si avvicina a te. Se il bambino si avvicina senza prima 
fare la domanda, deve fare un passo indietro, ossia allontanarsi da te. Vince 
il primo bambino che ti tocca la mano. 

Testimonianza 
dell'insegnante 
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Il culto reso in chiesa Lezione 35 

Scopo Rafforzare nei bambini il desiderio di rendere il culto in chiesa. 

Preparazione 1. Leggi Esodo 20:8 e Dottrina e Alleanze 25:12. 

2. Prepara una stella a quattro punte, come sotto illustrato. Mettila in un 
sacchetto di carta per utilizzarla durante il gioco. 

3. Preparati ad aiutare i bambini a cantare o recitare le parole di «Quando vado 
in chiesa» (Children's Songbook). 

4. Materiale necessario: 
a. Dottrina e Alleanze. 
b. Un sacchetto di carta. 
c. Illustrazione 3-25, Andando in chiesa; illustrazione 3-59, La distribuzione 

del sacramento (62021); illustrazione 3-64, La preghiera in chiesa; 
illustrazione 3-65, Il canto in chiesa; illustrazione 3-66, L'ascolto in chiesa; 
illustrazione 3-67, Il presidente Spencer W. Kimball. 

d. Lavagna, gesso e cimosa. 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Svolgimento 
della lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
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Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia 
e discussione 

La domenica è un giorno speciale 

Aiuta i bambini a cantare o recitare le parole di «Quando vado in chiesa». 

10 ho sempre un felice sentimento 
quando vado in chiesa 
11 suono dell'organo è dolce e soave; 
vado piano in punta di piedi alla mia sedia. 
Saluto i miei insegnanti e i miei amici 
quando vado in chiesa. 

Mi piace ascoltare la mia voce cantare 
quando vado in chiesa. 
Incrocio le braccia e chino la testa 
quindi ascolto mentre viene detta la preghiera; 
non parlo, ma penso invece 
quando vado in chiesa. 

Imparo del mio Padre celeste 
quando vado in chiesa. 
Lo ringrazio per ogni fiore e albero, 
per la casa, gli amici e la famiglia, 
per tutte le cose belle che vedo 
quando vado in chiesa. 

Spiega che il Padre celeste sapeva che avremmo avuto bisogno di un giorno 
della settimana per imparare a conoscere meglio Lui e Gesù Cristo. Egli fece 
della domenica un giorno speciale per noi, un giorno in cui partecipiamo alla 
riunione sacramentale e alla Primaria. Egli vuole che la domenica sia un giorno 
felice, un giorno da attendere con piacere. Quando scegliamo di andare in 
chiesa, scegliamo il giusto. 

La chiesa è un luogo speciale 

Narra ai bambini la storia vera di un ragazzo afflitto da difficoltà tali da 
impedirgli quasi di andare in chiesa. Questo ragazzo si chiamava Vaughn 
Featherstone e più tardi diventò un'Autorità generale della Chiesa. Esponi la 
storia spiegando che la famiglia dell'anziano Featherstone era molto povera e 
non potevano permettersi di comprare molti indumenti. 

«Avevo un paio di scarpe che indossavo quando andavo in chiesa. Non erano 
le scarpe migliori del mondo. La suola era già bucata, perciò dovevo ritagliare 
dei pezzi di cartone e infilarli nelle scarpe come soletta. Quando ero in chiesa, 
sedevo con entrambi i piedi fermamente appoggiati sul pavimento; non volevo 
sollevare una gamba mostrando il foro, malamente tappato, nella suola. Fu cosi 
che tirai avanti senza altri inconvenienti sino a quando le scarpe si 
consumarono completamente. Allora non seppi più cosa fare. Mi ricordo che 
era un sabato e pensai: «Devo andare in chiesa. In chiesa sono qualcuno. Là si 
curano veramente di me». Ricordo che riflettei a lungo, poi andai a frugare in 
una cassetta di scarpe che alcuni vicini ci avevano regalato. Le esaminai 
attentamente, ma non riuscii a trovarne un paio che mi andassero bene. C'era 
un paio di scarpe da infermiera; pensai: <Come faccio a indossare queste 
scarpe? Si farebbero beffe di me in chiesa). Così decisi che non le avrei 
indossate e non sarei andato in chiesa». 

• Come vi saresti sentiti al posto di fratello Featherstone? 
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• Cosa avreste fatto? 

Lascia che alcuni bambini rispondano, poi continua la storia: 

«Passò così la notte e il mattino seguente. Capii che ci dovevo andare! Decisi 
che cosa dovevo fare: mi sarei messo gli zoccoli da infermiere, sarei corso in 
chiesa molto presto e mi sarei seduto nelle prime file, prima che arrivassero gli 
altri. Pensavo: <Terrò i piedi sotto la panca perché nessuno possa vederli. E poi 
aspetterò che tutti se ne siano andati prima di tornare a casa>. Questo era il mio 
piano. Mi precipitai in chiesa mezz'ora prima e tutto andò bene. Non c'era 
nessuno. Misi i piedi sotto la panca e ben presto la gente cominciò ad arrivare e 
improvvisamente qualcuno annunciò: <Ora ci divideremo per le lezioni). Avevo 
dimenticato questo particolare; vi assicuro che ne fui spaventato a morte. Gli 
uscieri cominciarono a passare da una parte all'altra per dividere i membri nelle 
varie classi. Quando arrivarono alla nostra panca tutti si alzarono per andare, ma 
io rimasi seduto là, immobile. Non riuscivo a muovermi. Sapevo che non potevo 
farlo per timore che qualcuno potesse vedere le mie scarpe. Sembrava che tutti 
rimanessero fermi ad aspettare che mi muovessi, così fui davvero costretto a 
farlo. Mi alzai e seguii la mia classe al piano inferiore. 

Penso che quel giorno imparai la più grande lezione della mia vita. Scesi di sotto 
e l'insegnante ci fece disporre a semicerchio. Sembrava che le mie scarpe 
fossero larghe mezzo metro. Non vi posso dire quanto mi sentivo imbarazzato. 
Osservai i miei compagni di classe; sapete, nessuno di quei bambini di otto e 
nove anni rise di me. Nessuno mi segnò a dito. Nessuno guardò le mie scarpe, 
né lo fece l'insegnante. Osservavo continuamente tutta la classe per vedere se 
qualcuno stava guardando. Certamente vedevano quei grossi zoccoli da 
infermiere che portavo ai piedi; ma avevano la bontà di non scoppiare a ridere» 
(Vaughn J. Featherstone, «Acres of Diamonds», in Speeches of the Year, 1974 
[Provo; Brigham Young University Press, 1975], pagg. 351-352). 

• Perché fratello Featherstone fu disposto a indossare le scarpe da infermiere 
quando era ragazzo? (Perché desiderava tanto andare in chiesa). 

Spiega che il giovane Vaughn Featherstone sapeva che era importante andare 
in chiesa. Egli era felice di potervi andare ogni settimana, anche se la sua 
famiglia non poteva permettersi di acquistargli un paio di scarpe. Egli decise 
che andare in chiesa era più importante che avere un bel paio di scarpe. 

Andiamo in chiesa per rendere il culto al Padre celeste e a Gesù Cristo 

Lavagna Spiega che in tutto il mondo i bambini e i loro genitori vanno in chiesa ogni 
e illustrazione domenica. Quando andiamo in chiesa e partecipiamo ascoltando e imparando, 

rendiamo il culto al Padre celeste e a Gesù Cristo. Mostra l'illustrazione 3-25, 
Andando in chiesa. Spiega che queste persone stanno andando in chiesa per 
rendere il loro culto. 

Scrivi alla lavagna la parola culto. 

Spiega che vi sono molti modi in cui possiamo rendere il nostro culto in chiesa. 
Mostra l'illustrazione 3-59, La distribuzione del sacramento. 

Ricorda ai bambini che quando prendiamo il sacramento ricordiamo Gesù 
Cristo. Se siamo stati battezzati, rinnoviamo le alleanze che abbiamo fatto di 
ricordarci sempre di Lui e di obbedire ai Suoi comandamenti. Prendere il 
sacramento è uno dei modi più importanti di rendere il culto mentre siamo in 
chiesa. 
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Esponi l'illustrazione 3-65, Il canto in chiesa, accanto all'illustrazione del 
sacramento. 

Scritture 

Illustrazione 
e attività 

Attività 
e discussione 

Storia 

Spiega che quando cantiamo un inno con sentimento, esprimiamo il nostro 
affetto al Padre celeste e a Gesù Cristo. Se non cantiamo, rinunciamo a una 
possibilità di rendere il culto a Loro. 

Leggi ai bambini Dottrina e Alleanze 25:12. Sottolinea che il Padre celeste si 
compiace quando Gli cantiamo gli inni e altri canti sacri. 

Esponi l'illustrazione 3-64, Pregando in chiesa, accanto all'illustrazione del 
canto. 

Spiega che quando siamo in chiesa ascoltiamo molte preghiere. Ricorda ai 
bambini che quando una persona dice la preghiera dobbiamo chiudere gli 
occhi, chinare il capo e ascoltare ciò che viene detto. 

• Cosa diciamo alla fine di una preghiera? (Amen). 

• Perché diciamo «Amen»? (Per dimostrare che siamo d'accordo e 
sosteniamo ciò che è stato detto). 

Fai notare che durante la distribuzione del sacramento possiamo pregare in 
silenzio. Mentre pensiamo a Gesù Cristo possiamo chiedere al Padre celeste di 
aiutarci a scegliere il giusto e a obbedire ai comandamenti. 

Esponi l'illustrazione 3-66, Ascoltando in chiesa, accanto all'illustrazione della 
preghiera. 

• Come possiamo dimostrare che stiamo ascoltando in chiesa? (Sedendo con 
riverenza, senza parlare, guardando l'oratore o l'insegnante). 

Esorta i bambini a indicare alcune delle persone che dobbiamo ascoltare 
mentre siamo in chiesa. Invitali ad alzare un dito per ogni persona che citano. 
Le risposte potranno comprendere: un oratore alla Primaria o nella riunione 
sacramentale, il giovane che benedice il sacramento, la persona che prega in 
classe o in una riunione, l'insegnante. 

Mostra l'illustrazione 3-67, II presidente Spencer W. Kimball. Spiega che egli è 
stato un profeta e il tredicesimo presidente della Chiesa. Narra la seguente 
storia che lo riguarda: 

Quando Spencer W. Kimball era ancora un ragazzo, udì un dirigente della 
Chiesa proveniente da Salt Lake dire alla congregazione che tutti dovevano 
leggere le Scritture. Spencer si rese conto di non aver mai letto la Bibbia, 
pertanto decise di farlo. 

Tornato a casa, Spencer salì nella sua camera in soffitta, accese un lume a 
petrolio e quella stessa sera lesse i primi capitoli della Genesi. Sebbene la 
lettura fosse difficile, egli sapeva che se altri lo facevano poteva farlo anche lui. 

Dopo un anno aveva letto ogni capitolo della Bibbia. Quando ebbe finito provò 
la grande soddisfazione di aver raggiunto un obiettivo meritevole (Vedi Spencer 
W. Kimball, «Facciamo piani per una vita più ricca e abbondante», La Stella, 
settembre 1974, pag. 380). 

• Perché Spencer W. Kimball decise di leggere la Bibbia? (Perché in chiesa udì 
un oratore dire che tutti dovevano leggere le Scritture). 

• Che cosa avete udito dire a un oratore in chiesa che vi ha interessato, vi ha 
aiutato a osservare un comandamento o vi ha insegnato a conoscere meglio 
il Vangelo? 
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Sommario 

Gioco Mostra ia stella che hai preparato. Fai notare che sulla stella sono scritti i 
quattro modi di rendere il culto di cui hai parlato oggi. Spiega che metterai la 
stella in un sacchetto di carta e che darai a ogni bambino la possibilità di 
estrarla. Essi dovranno quindi rispondere alle seguenti domande riguardo alla 
parola scritta sulla punta della stella che tengono tra le dita. 

Seguono alcune domande possibili. Fai la stessa domanda ogni volta che viene 
scelta la stessa punta. Poiché vi sono molte diverse risposte ad ogni domanda, 
questo gioco si potrà ripetere secondo necessità per dare a ogni bambino 
diverse occasioni di partecipare. 

Ascoltare: Quali sono le persone che dobbiamo ascoltare in chiesa? 
(Componenti del vescovato, i sacerdoti che benedicono il sacramento, i fedeli 
che tengono i discorsi, le insegnanti della Primaria). 

Cantare: indicate un inno che vi piace cantare in chiesa. (Potete chiedere alla 
classe di cantare l'inno che il bambino ha scelto). 

Pregare: indicate un'occasione in cui diciamo una preghiera in chiesa. 
(Preghiera di apertura, benedizione del pane, benedizione dell'acqua, preghiera 
di chiusura, preghiere silenziose, preghiera di apertura o di chiusura alla 
Primaria). 

Sacramento: indicate una cosa che fate durante il sacramento. (Pensare a 
Gesù Cristo, pregare, sedere con riverenza, ascoltare le preghiere, ricordare le 
alleanze battesimali). 

Testimonianza Porta testimonianza delle grandi benedizioni di pace, maggiore conoscenza del 
dell'insegnante Vangelo e vicinanza al Padre celeste e a Gesù Cristo che possono derivare 

dalla decisione di rendere il culto nella maniera giusta. Invita i bambini ad 
ascoltare più attentamente durante la prossima riunione domenicale. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Prepara un fazzoletto con un bottone legato in un angolo. Spiega ai bambini 
che farai cadere il fazzoletto. Invitali ad alzare la mano se lo odono cadere. 
Elogia coloro che hanno alzato la mano perché hanno ascoltato con 
attenzione. Togli ii bottone dall'angolo e fai cadere di nuovo il fazzoletto. 
Chiedi ai bambini di alzare la mano se l'hanno udito anche questa volta. 

Spiega ai bambini che devono sempre ascoltare con la stessa attenzione con 
la quale hanno ascoltato cadere il fazzoletto. Ogni qualvolta una persona si 
alza per parlare a loro, sia il vescovo o la presidentessa della Primaria o un 
bambino della Primaria che tiene un discorso, essi devono ascoltare. Quando 
gli insegnanti si alzano davanti a loro in classe, questo è il segnale che essi 
devono ascoltare in modo da poter udire ciò che gli insegnanti hanno da dire. 
Ricorda ai bambini che non devono mai mancare di ascoltare le cose 
importanti, pertanto devono ascoltare attentamente tutto ciò che viene detto. 
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2. Narra la seguente storia: 

A Carla piaceva andare alla Primaria. Una domenica suo padre disse: «Cosa 
hai imparato oggi alla Primaria, Carla?» Carla ci pensò per un momento, poi 
rispose: «Non ricordo, papà». Tuttavia, ripensandoci, ricordò che durante la 
Primaria aveva pensato a quanto si sarebbe divertita alla festa di 
compleanno di Silvia il giorno dopo. Durante la Primaria non aveva ascoltato 
nemmeno una parola di quello che era stato detto. 

Suo padre le disse: «Carla, sono felice che tu vada alla Primaria, ma io e la 
mamma vogliamo che tu ti comporti con riverenza quando ci sei». 

«Ma papà, ho fatto silenzio». 

«Sono felice che tu abbia fatto silenzio, Carla, ma questo è soltanto un 
aspetto dell'essere riverente. Devi anche ascoltare e partecipare alle attività. 
Quando dicono la preghiera devi riflettere come se fossi tu a dirla, e non 
dimenticare di dire amen quando è finita. Quando canti devi pensare alle 
parole dell'inno. Devi ascoltare attentamente l'insegnante. Quando partecipi 
a tutte le attività ti senti più vicina al Padre celeste. Questo significa essere 
riverenti». 

3. Se nella tua classe c'è un bambino che è spesso assente o è meno attivo, 
dedica il tempo necessario insieme alla classe a scrivergli una lettera. Invita i 
bambini ad aiutarti, suggerendo le cose che fanno in chiesa di cui il bambino 
assente può sentire la mancanza. Scrivi nella lettera che tu e i bambini 
sentite la sua mancanza in classe. Invita ogni bambino a firmare la lettera e 
inviarla al destinatario. 

4. Aiuta i bambini a recitare le parole di «Le porte della cappella» (Children's 
Songbook). 

Le porte della cappella sembrano dirmi: 
«Shh, stai quieto!» 
Perché questo è un luogo di riverenza. 
«Shh, stai quieto!» 
Ci riuniamo qui la domenica 
per conoscere Gesù, cantare e pregare. 
Così quando varchiamo le porte della cappella, 
«Shh, siamo quieti!» 
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Il digiuno ci porta più vicini al 
Padre celeste e a Gesù Cristo 

Scopo Aiutare i bambini a capire che il digiuno può portarli più vicino al Padre celeste 
e a Gesù Cristo e che essi possono digiunare e pregare per ricevere particolari 
benefici. 

Preparazione 1. Leggi Marco 9:17-29 e Dottrina e Alleanze 88:76. 

2. Sarebbe opportuno esporre questa lezione la domenica che precede una 
domenica di digiuno. 

3. Se disponibile, preparati a mostrare «La legge del digiuno» (Quattro minuti e 
dieci secondi) che fa parte del Supplemento video per la serata familiare 
(53276 160). 

4. Materiale necessario: scrivi su altrettanti foglietti di carta le seguenti 
domande e mettile in un contenitore: 

• Cosa significa digiunare? 

• Chi è tenuto a digiunare? 

• Quando digiuniamo e versiamo il denaro risparmiato al vescovo o 
presidente del ramo, come viene chiamata questa offerta? 

• Cosa fa il vescovo con le nostre offerte di digiuno? 

• Quali sono alcuni motivi per cui digiuniamo? 

• In che modo il digiuno ci aiuta? 

• In quale domenica osserviamo il digiuno? 

• Cosa dimostra il nostro digiuno al Padre celeste e a Gesù Cristo? 

• Saresti disposto a digiunare se tu o qualcuno a cui vuoi bene avesse 
bisogno di aiuto? 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Digiunare significa astenersi dai cibo e dalle bevande per un motivo 
giusto 

Mostra ai bambini «La legge del digiuno». 

Narra con parole tue la seguente storia: 

Una domenica mattina Filippo si precipitò in cucina dove sua madre era intenta 
a leggere le Scritture. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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«Cosa c'è per colazione?» egli chiese; «ho proprio fame». 

La mamma aveva un'espressione preoccupata quando gli rispose: «Tuo padre 
non sta molto bene». 

Il padre di Filippo era rimasto ferito in un incidente stradale e in quel momento 
si trovava in ospedale, immobilizzato in un letto. 

«Pensavo che stesse meglio» rispose Filippo, mentre gli occhi gli si riempivano 
di lacrime. 

«Tuo padre oggi ha bisogno della nostra fede e delle nostre preghiere», disse 
la mamma con dolcezza. «Dobbiamo sentirci vicini al Padre celeste e a Gesù 
mentre offriamo una preghiera affinché egli guarisca». 

«Per questo motivo», continuò, «oggi rinunceremo ad alcuni pasti. Sei 
disposto a far questo per tuo padre?» 

«Sì, certamente», rispose Filippo. 

• Cosa facciamo quando rinunciamo al cibo e alle bevande per un motivo 
giusto? (Digiuniamo). 

Spiega che digiunando dimostriamo al Padre celeste e a Gesù che Li amiamo e 
che confidiamo che Essi ci aiutino ed esaudiscano le nostre preghiere. 

Il Padre celeste e Gesù Cristo sanno che è difficile per noi digiunare; sanno 
che quando digiuniamo le nostre preghiere sono sincere e abbiamo veramente 
bisogno del loro aiuto. 

Discussione Spiega che i bambini piccoli e le persone ammalate non sono tenute a 
digiunare. Cominciamo a digiunare dopo che siamo stati battezzati. Spiega che 
poiché questo è un requisito per coloro che sono stati battezzati, essi 
dovrebbero cominciare a pensare di digiunare quando sono abbastanza grandi 
per essere battezzati. 

Spiega ai bambini che almeno una domenica al mese ai membri della Chiesa è 
richiesto di digiunare rinunciando a due pasti. Durante questo tempo non 
mangiamo né beviamo. Chiamiamo questo giorno speciale, che cade ogni 
mese, domenica dì digiuno. 

Spiega che i nostri profeti degli Ultimi Giorni ci hanno anche chiesto di aiutare 
coloro che si trovano nel bisogno. Ci hanno chiesto di versare alla Chiesa 
almeno la somma equivalente a quella che avremmo speso se avessimo 
consumato i pasti ai quali abbiamo rinunciato. Il denaro che versiamo è 
chiamato offerta di digiuno. Viene usato per acquistare cibo e indumenti per i 
poveri e i bisognosi. 

• Cosa sono le offerte di digiuno? (Denaro offerto alla Chiesa per aiutare i 
poveri). 

• Per quali scopi viene usato questo denaro? (Per acquistare cibo, indumenti e 
altri generi necessari per i poveri e i bisognosi). 

Spiega che possiamo digiunare e pregare per ricevere un aiuto ogni volta che 
lo desideriamo, proprio come fecero Filippo e la sua famiglia per il loro padre. 
Noi e coloro che amiamo abbiamo bisogno in ogni momento dell'aiuto del 
Padre celeste. Vi sono occasioni in cui ci troviamo di fronte a problemi difficili 
da risolvere oppure qualcuno in famiglia è molto ammalato. È in queste 
occasioni che digiuniamo, oltre che nella domenica di digiuno. 
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Storia delle 
Scritture 

Esposizione 

Storie 
e discussione 

Fai notare che Gesù sapeva quanto possono essere utili la preghiera e il 
digiuno. Narra con parole tue la seguente storia tratta da Marco 9:17-29. Dopo 
che hai finito di raccontare la storia puoi chiedere ai bambini di recitarla. 

Un giorno Gesù si trovava con i Suoi discepoli e una numerosa folla si radunò 
attorno a loro. Un uomo si fece strada tra la gente e venne a inginocchiarsi ai 
Suoi piedi. Quest'uomo narrò a Gesù la triste storia di suo figlio che era 
ammalato da molti anni. Egli aveva chiesto ai discepoli di Gesù Cristo di 
benedire il ragazzo, ma la benedizione non era bastata a guarirlo. Con gli occhi 
pieni di lacrime, il padre chiese a Gesù di guarire suo figlio. Egli sapeva che 
suo figlio poteva essere guarito. Gesù benedisse il ragazzo ammalato, lo prese 
per mano e lo fece alzare in piedi. Il ragazzo era guarito. 

I discepoli si stupirono. Dopo che l'uomo ebbe portato via suo figlio, essi 
chiesero a Gesù perché la loro benedizione non aveva guarito il ragazzo. Gesù 
rispose che per guarire quel ragazzo era necessario fare qualcosa di più che 
pregare: essi avrebbero dovuto anche digiunare. 

Spiega ai bambini che il Padre celeste ascolta sempre le nostre preghiere, ma 
quando siamo disposti a digiunare dimostriamo al Padre celeste e Gesù Cristo 
che abbiamo davvero fede in Loro. 

II digiuno può aiutarci a sentirci più vicini al Padre celeste e a Gesù Cristo 

Fai notare che quando siamo disposti a digiunare e a pregare, dimostriamo al 
Padre celeste e a Gesù Cristo che Li amiamo e che ci sforziamo di stare vicino 
a Loro in modo da poter ricevere il Loro aiuto. 

Per aiutare i bambini a rendersi conto di come il digiuno e la preghiera possono 
portarli più vicini al Padre celeste e a Gesù Cristo, chiedi loro di ascoltare 
attentamente le seguenti storie. 

Narra con parole tue la seguente storia: 

Era arrivata la primavera, ma i contadini della valle erano alquanto preoccupati. 
L'inverno era stato molto secco ed essi avevano bisogno di pioggia, altrimenti 
a nulla sarebbe servito effettuare la semina. 

Il presidente del palo decise di tenere un digiuno speciale e chiese a tutti i 
vescovi di avvertire i fedeli dei loro rioni. Egli sapeva che la gente aveva 
bisogno di avvicinarsi di più al Padre celeste e a Gesù per poter ricevere l'aiuto 
speciale di cui avevano bisogno. I fedeli vennero da ogni parte del palo per 
partecipare insieme a una riunione di digiuno e di preghiera. Essi pregarono 
perché venisse la pioggia o la neve, in modo da poter poi preparare la terra per 
la semina. Dopo di che attesero a lungo, ma dal cielo non cadde una sola 
goccia di pioggia. 

Passarono i mesi. La gente continuava a digiunare e a pregare. Alla fine il 
presidente del palo convocò un'altra riunione. «Effettuate la semina», disse ai 
fedeli. «Il Padre celeste ha udito le vostre preghiere». 

Sebbene non avessero visto nessun segno dell'imminenza della pioggia, i 
contadini fecero come era stato loro detto. Poi, nel giro di poche settimane, 
giunse la risposta del Padre celeste. Giorno dopo giorno la pioggia cadde dal 
cielo, dando ai semi l'acqua di cui avevano bisogno per crescere. Quell'anno i 
contadini ebbero uno dei migliori raccolti a memoria d'uomo. (Vedi David Cari 
Danielson, «La pioggia nella sua stagione», La Stella, febbraio 1979, pag. 18). 

• Perché i dirigenti locali della Chiesa chiesero ai fedeli di digiunare e pregare? 
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• In che modo il digiuno e la preghiera li aiutarono? (Li portarono più vicini al 
Padre celeste e a Gesù Cristo. Essi ebbero la pioggia di cui avevano bisogno 
perché i loro semi germogliassero). 

Ora narra la seconda storia: 

La piccola Renata era rimasta ferita in un incidente stradale. Quando la famiglia 
ricevette la triste notizia, si precipitarono al suo fianco all'ospedale. La bambina 
era in coma: non poteva né parlare né muoversi. 

Giorno dopo giorno la sua famiglia attese all'ospedale, sperando e pregando 
che guarisse. Ma per qualche motivo le loro preghiere non sembravano 
bastare. Essi volevano sentirsi più vicini al Padre celeste e a Gesù Cristo per 
dimostrare il loro amore e chiedere Loro di guarire la bambina. 

La famiglia decise di digiunare e pregare. Tutti i parenti, i vicini e gii amici vollero 
unirsi a loro nel digiuno. Il vescovo lo annunciò in chiesa, e anche molti membri 
del rione decisero di digiunare. Essi si sentivano vicini al Padre celeste e a Gesù 
e sapevano che il Padre celeste li avrebbe aiutati, se ciò era bene per Renata. 

In seguito, mentre erano inginocchiati in preghiera, i genitori di Renata 
sentirono che la loro figlia sarebbe guarita. Quando entrarono nella stanzetta 
dell'ospedale ella alzò lo sguardo e parlò. In seguito fu anche in grado di 
mettersi a sedere e di mangiare. Renata sarebbe guarita. Il vescovo disse alla 
famiglia che grazie al digiuno i membri del rione si erano sentiti più uniti e 
avevano dimostrato amore l'uno per l'altro più che mai nel passato. 

• Cosa accadde come risultato di questo digiuno speciale? (La bambina fu 
benedetta e guarì. I membri del rione diventarono più uniti e dimostrarono 
un maggiore amore l'uno per l'altro). 

Ricorda ai bambini che qualche volta il Padre celeste ha altri progetti per coloro 
che sono ammalati o feriti. Quando essi non guariscono dopo il digiuno e la 
preghiera, dobbiamo accettare la volontà del Padre celeste, sapendo che la 
Sua conoscenza è molto più grande della nostra. 

Testimonianza Porta testimonianza dell'importanza dei digiuno descrivendo un'esperienza 
dell'insegnante personale che incoraggi i bambini a digiunare. Spiega che digiunare e pregare 

volontariamente è uno dei modi più importanti di dimostrare al Padre celeste e 
a Gesù che vogliamo sentirci vicino a Loro e ricevere il Loro aiuto. 

Lascia che i bambini parlino di un'esperienza di cui sono a conoscenza 
riguardante il digiuno. 

Sommario 

Discussione Aiuta i bambini a ripassare quello che hanno imparato circa il digiuno e la 
preghiera. Invitali a porre una domanda estratta dal contenitore che hai 
preparato e a cercare di rispondere. 

• Cosa significa digiunare? (Rinunciare al cibo e alle bevande per un motivo giusto). 

• Chi è tenuto a digiunare? (Tutti coloro che sono in grado di farlo). 

• Quando digiuniamo e versiamo al vescovo o presidente del ramo il denaro 
risparmiato, come viene chiamata questa offerta? (Offerta di digiuno). 

• Cosa fa il vescovo con le nostre offerte di digiuno? (Le usa per aiutare i 
poveri e i bisognosi). 

• Quali sono alcuni motivi per cui digiuniamo? (Per avvicinarci di più al Padre 
celeste, per ricevere aiuto dal Padre celeste, per aiutare gli altri, perché è un 
comandamento). 
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• In che modo il digiuno ci aiuta? (Ci aiuta a sentirci più vicini a Padre celeste e 
a Gesù Cristo). 

• In quale domenica osserviamo il digiuno? (Di solito la prima domenica del 
mese). 

• Cosa dimostra il nostro digiuno al Padre celeste e a Gesù Cristo? (Che le 
nostre preghiere sono sincere e che abbiamo fede in Loro). 

• Saresti disposto a digiunare se tu o una persona a cui vuoi bene avesse 
bisogno di aiuto? 

Invita i bambini a parlare ai loro genitori del digiuno e a decidere quando e per 
quanto tempo dovranno digiunare. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Per i bambini più piccoli troverai utile la seguente storia e discussione: 

Il padre di Gianna dovette assentarsi per un lungo viaggio. Quando tornò a 
casa, Gianna fu felice di rivederlo; gli dette un bacio e lo abbracciò. Suo 
padre in cambio le dette un sacchetto di deliziose caramelle che erano una 
specialità della città in cui era stato. 

Gianna prese il sacchetto e corse in cortile dove stava giocando il suo 
piccolo vicino Daniele. La madre badava Daniele poiché la madre del 
bambino era ammalata. 

«Guarda», gridò Gianna, «Guarda cosa mi ha portato papà!». 

Daniele guardò nel sacchetto. 

• Secondo voi, cosa fece Gianna a questo punto? 

Secondo voi ella disse: «Non puoi prenderle», oppure pensate che disse: 
«Ne vuoi una?» 

Come si sarebbe sentito Daniele se ella avesse detto: «Non puoi prenderle». 
Cosa avrebbe pensato il padre di Gianna se avesse detto quelle parole? Si 
sarebbe sentito felice o triste? 

Se Gianna avesse detto: «Voglio che tu ne prenda qualcuna», Daniele 
sarebbe stato felice? Il padre di Gianna sarebbe stato felice? Il nostro Padre 
celeste sarebbe stato felice? Gianna sarebbe stata felice? 

Ebbene, Gianna disse: «Voglio che tu ne prenda qualcuna». E tutti furono felici. 

La domenica di digiuno potete fare proprio come fece Gianna. Potete 
rinunciare alla colazione, e se non mangiate (menziona il cibo che i bambini 
di solito consumano a colazione), potete far risparmiare del denaro ai vostri 
genitori. Essi quindi daranno questo denaro al vescovo, che lo userà per 
aiutare qualcuno che ha fame. 

• Questo renderà felici le persone che hanno bisogno di cibo? 

• Renderà felici anche voi? 

2. Chiedi ai bambini di fare un disegno di una persona per la quale vorrebbero 
digiunare. 
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Lezione 35 La decima 

Scopo Rafforzare nei bambini il desiderio di pagare la decima. 

Preparazione 1. Leggi Dottrina e Alleanza 119:3-4 e Malachia 3:10. 

2. Preparati ad aiutare i bambini a recitare le parole di «Voglio pagare la mia 
decima al Signore», (Children's Songbook). 

3. Materiale necessario: 
a. Bibbia e Dottrina e Alleanze. 
b. Procurati una fotografia del tempio delia tua zona. 
c. Procurati una busta e un modulo per il pagamento della decima e altre 

offerte per te e uno per ogni bambino. 
d. Matita per ogni bambino. 
e. Dieci monete di identico valore. 
f. Una bottiglia. 
g. Dieci mele (o altri frutti) o oggetti. 
h. Illustrazione 3-26, Bambina che paga la decima; illustrazione 3-62, Il 

Tempio di Portland, nell'Oregon (62617); illustrazione 3-68, Persone che 
svolgono le ricerche genealogiche; illustrazione 3-69, Missionari che vanno 
di porta in porta (62611). 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta, 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

La legge della decima 

Metti dieci mele (o altri oggetti) dove tutti possano vederle. 

• Se vi regalassi queste dieci mele e poi vi chiedessi di restituirmene soltanto 
una, sareste disposti a darmela? Alzate la mano se siete d'accordo. 

• Chi ha fatto in modo che le mele crescessero? 

• Chi ha creato la terra? 

Sottolinea che questo mondo e ogni cosa che esiste in esso ci sono stati 
donati dal Padre celeste e da Gesù Cristo. Essi ci amano e si curano di ognuno 
di noi. Possiamo dimostrare la nostra gratitudine per il Loro amore e la Loro 
bontà obbedendo ai comandamenti e facendo la nostra parte per rafforzare la 
Chiesa. 

Spiega che questa lezione parla di un importante comandamento. Quando 
obbediamo a questo comandamento, aiutiamo la Chiesa a crescere. 

Chiedi ai bambini di ascoltare attentamente mentre leggi Dottrina e Alleanze 
119:3-4. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Esposizione 
dell'insegnante 
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Dimostrazione 

Attività 

Illustrazioni 
e discussione 

• Di quale comandamento parleremo oggi? (Della decima). 

• Cos'è la decima? 

Spiega che decima, come indica il nome stesso, vuol dire un decimo. Mostra 
ai bambini le dieci monete. 

• Se una persona avesse guadagnato tutto questo denaro, quanto dovrebbe 
versare come decima? 

Fai venire avanti un bambino e fagli prendere una moneta per la decima. 

Spiega che il Padre celeste e Gesù Cristo hanno chiesto ai membri della 
Chiesa di versare come decima alla Chiesa stessa un decimo del denaro che 
guadagnano. Poiché tutto ciò che abbiamo in un modo o nell'altro proviene dal 
Padre celeste, pagare la decima in realtà significa semplicemente restituire a 
Lui un decimo di quello che ci ha dato. La decima appartiene al Padre celeste e 
non dobbiamo negarGliela. 

Come viene pagata la decima 

Mostra una busta per il pagamento della decima e delle altre offerte. Spiega 
dove si possono trovare nella casa di riunione le buste e i moduli per il 
pagamento della decima e delle altre offerte. Queste buste di solito si trovano 
presso l'ufficio del vescovo e vengono usate per pagare la decima. 

Distribuisci a ogni bambino una busta e un modulo per il pagamento della 
decima e delle altre offerte e una matita. Mostra ai bambini dove devono 
scrivere il loro nome e l'ammontare della decima pagata. 

Spiega che quando pagano la decima devono scrivere il loro nome sulla busta, 
compilare il modulo di donazione, staccare il tagliando giallo, mettere il denaro 
nella busta con il modulo, chiuderla e consegnarla al vescovo o a uno dei suoi 
consiglieri. 

Invita i bambini a scrivere il loro nome sulla busta del modulo delle donazioni. 

Sottolinea quanto è importante pagare al vescovo come decima un decimo di 
tutto il denaro che guadagnamo o che ci viene regalato. 

• Molti di voi hanno pagato la decima. Volete parlare di questa esperienza? 

La decima viene pagata per favorire il progresso della Chiesa di Gesù 
Cristo 

Mostra l'illustrazione 3-26, Bambina che paga la decima. Spiega cosa accade 
alla decima dopo che è stata versata al vescovo: viene conteggiata e inviata 
alla sede della Chiesa. I dirigenti della Chiesa quindi la utilizzano in modi diversi 
per favorire l'espansione della Chiesa, come ad esempio per costruire templi e 
case di riunioni, preparare il materiale per i corsi di studio e per la gestione dei 
seminari che ci aiutano a conoscere meglio il Vangelo. 

Spiega ai bambini che mostrerai loro ciò che i dirigenti della nostra Chiesa 
fanno con il denaro della decima, ossia la decima parte del nostro guadagno 
che appartiene al Signore. Prendi una mela e dividila in tanti spicchi quanti 
sono i bambini della classe. Invita ogni bambino a mangiare il suo spicchio. 
Spiega che in maniera simile la decima che paghiamo aiuta molte persone. 

La nostra decima è unita alle decime versate dagli altri fedeli per aiutare la 
Chiesa in tutto il mondo. La somma che versiamo come decima ci viene poi 
restituita in molti modi. 
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Esponi i seguenti concetti mostrando le illustrazioni corrispondenti nei 
momenti indicati: 

1. Il denaro della decima viene usato per costruire e mantenere le case di 
riunione, i templi e gli altri edifici della Chiesa. 

2. Una parte del denaro della decima viene usata per finanziare il programma 
della ricerca genealogica e il lavoro di tempio. 

3. Una parte del denaro della decima viene usata per sostenere il lavoro 
missionario. 

Spiega che la decima serve anche per pagare molte altre cose, come ad 
esempio i programmi del seminario e dell'istituto. Pagare la decima è sia un 
privilegio che una benedizione. Dobbiamo sentirci felici di poter contribuire con 
la nostra decima al progresso della Chiesa. 

Storia Chiedi ai bambini di ascoltare la seguente storia per vedere come la decima 
pagata da una persona fu usata per aiutare la Chiesa. 

Fratello Wilson era un pioniere. Possedeva un buon tiro di buoi e questi animali 
lo aiutavano a lavorare le sue terre. 

Una volta, quando venne il giorno di pagare la decima, fratello Wilson scoprì di 
non avere abbastanza denaro. Egli non voleva pagare soltanto una parte della 
decima; voleva pagare l'intera somma. 

Alla fine decise di dare come decima il suo bue preferito, anche se questo 
avrebbe significato rimanere con un bue solo. 

Fratello Wilson dette il bue al vescovo, il quale rilasciò a fratello Wilson una 
ricevuta per la sua decima. Fratello Wilson si sentiva triste per aver dato via il 
suo bue, ma egli amava il Padre celeste e Gesù Cristo ed era contento di 
averlo dato alla Chiesa come decima. 

Fratello Wilson spesso pensava al bue che aveva dato come decima e si 
chiedeva come quell'animale venisse usato per aiutare la Chiesa. Poi un giorno 
andò a Salt Lake City dove stavano costruendo il tempio e vide due bellissimi 
buoi che trainavano dei pesanti blocchi di pietra. Era affascinato alla vista degli 
animali che lavoravano con tanta lena, perciò decise di avvicinarsi. Con sua 
sorpresa e gioia riconobbe in uno di essi il suo bue preferito. Come fu felice 
fratello Wilson di sapere che il bue che egli aveva dato come decima stava 
contribuendo alla costruzione del tempio! 

Da quel giorno in poi fratello Wilson fu ancora più felice di pagare la decima, 
pensando ai molti modi in cui la sua decima veniva usata per aiutare la Chiesa. 

Spiega che anche se di solito non vediamo in che modo viene usata la nostra 
decima, come accadde invece a fratello Wilson, sappiamo però che essa viene 
usata per favorire il progresso della Chiesa. 

Dobbiamo pagare volentieri la nostra decima 

Inno Insegna ai bambini a recitare «Voglio pagare la mia decima al Signore». 

Voglio pagare la mia decima al Signore, 
ogni volta che lo faccio 
penso ai doni ch'Egli dà a me e a te. 
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Lezione 23 

Ci ha dato la vita, questo bel mondo. 
La mia decima, seppur piccola, 
mostra fede e gratitudine 
a Lui, Signor di tutti noi. 

• Chi è felice quando paghiamo la nostra decima? (Il Padre celeste e Gesù Cristo) 

• Cosa dimostriamo al Padre celeste quando paghiamo la nostra decima? (Che 
Lo amiamo e siamo grati per le cose che Egli ci dà). 

Chiedi ai bambini di ripetere la prima strofa dell'inno. Fai notare che quando 
paghiamo la decima, dimostriamo al Padre celeste che Lo amiamo. Sottolinea 
quanto sono felici il Padre celeste e Gesù Cristo quando paghiamo la nostra 
decima, specialmente quando la paghiamo volentieri. 

Quando paghiamo la nostra decima siamo benedetti 

Scritture Spiega ai bambini che il Padre celeste e Gesù Cristo hanno promesso di 
benedirci se paghiamo la decima. 

Leggi Malachia 3:10. 

• Secondo voi cosa vuol dire che il Padre celeste aprirà le cataratte del cielo e 
ci benedirà? 

Spiega che le benedizioni si riversano su coloro che pagano la decima. Il 
presidente Heber J. Grant, uno dei profeti degli Ultimi Giorni, disse che 
saremmo stati benedetti ricevendo una maggiore conoscenza del Padre 
celeste e Gesù Cristo, una più forte testimonianza e una maggiore capacità di 
obbedire ai comandamenti (vedi Conference Report, aprile 1925, pag. 10). Altri 
profeti degli Ultimi Giorni ci hanno anche detto che quando paghiamo la 
decima prospereremo. Prosperare significa che riceveremo dei beni materiali, 
come ad esempio cibo e casa. 

• Vorreste godere di queste benedizioni? 

Fai notare che il Padre celeste benedice tutti coloro che pagano la decima. Spiega 
ai bambini che il Padre celeste li ama, e anche se non aiuta tutti nella stessa 
maniera, quando essi pagano la decima li aiuterà nel modo migliore per loro. 

Sottolinea che dobbiamo essere fedeli, pagare una decima onesta e intera e 
confidare nel Padre celeste. 

Sommario 

Gioco Aiuta i bambini a disporre le loro sedie in cerchio o falli sedere in cerchio sul 
pavimento. Fai il gioco della bottiglia: deponi la bottiglia al centro del cerchio. 
Spiega che il bambino che sarà indicato dal collo della bottiglia dopo che avrà 
smesso di girare, avrà la possibilità di dire se una certa dichiarazione è vera o 
falsa. Poi egli stesso farà di nuovo girare la bottiglia. 

Se il tempo a disposizione lo permette, potrai far ripetere il gioco. 

Leggi le seguenti dichiarazioni. Se il bambino dice che la dichiarazione è falsa 
chiedigli di fornire le informazioni giuste. 

1. Pagare la decima è un comandamento. (Vero). 

2. Decima significa un quinto. (Falso. Decima significa un decimo). 

3. Paghiamo la nostra decima alla Chiesa. (Vero). 
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4 La decima viene usata per costruire gli edifici della Chiesa. (Vero). 

5. La decima viene usata per contribuire a mantenere i missionari, stampare i 
libri e finanziare il lavoro genealogico e di tempio. (Vero). 

6. Non ha importanza se paghiamo o no la decima. (Falso). 

7. Il Padre celeste e Gesù ci benedicono quando paghiamo la decima. (Vero). 

Testimonianza Concludi la lezione portando testimonianza delle benedizioni che scaturiscono 
dell'insegnante dal pagamento della decima. Esorta i bambini a scegliere sempre il giusto e a 

pagare con gioia la decima. 

Moduli Restituisci ai bambini le buste e i moduli della decima alla fine della lezione. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Aiuta i bambini a scegliere un luogo speciale in cui possono conservare il 
denaro della decima separato dal resto del loro denaro. Può essere una 
scatola, un vasetto, un barattolo oppure una busta. Spiega che ogni volta 
che guadagnano del denaro, devono innanzitutto prendere la somma 
necessaria per pagare la decima e riporla nel loro contenitore speciale. 

2. Invita in classe l'archivista del rione o ramo per spiegare cosa accade alla 
decima dopo che è stata consegnata al vescovo o presidente del ramo. 

3. Prepara per ogni bambino un foglio di carta con su scritto da una parte «per 
il Padre celeste» e dall'altra «per me». Lascia che i bambini disegnino nove 
oggetti (monete, mele, ecc.) sulla loro parte del foglio e un oggetto sulla 
parte del foglio intitolata «per il Padre celeste». 
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Onoriamo i nomi del 
Padre celeste e di Gesù Cristo 

Scopo Aiutare ogni bambino a onorare e rispettare i nomi del Padre celeste e di Gesù 
Cristo. 

Preparazione 1. Studia e preparati a leggere Mosia 13:15 sino al punto in cui compare per la 
prima volta la parola in vano e 1 Samuele 3:1-10, 19-20. 

2. Porta in classe una bambola avvolta in una piccola coperta (oppure usa una 
piccola coperta o tovagliolo arrotolato) per rappresentare un neonato. 

3. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon. 
b. Lavagna, gesso e cimosa. 
c. Illustrazione 3-47, Abinadi davanti a re Noè (62042; Corredo di illustrazioni 

per lo studio del Vangelo 308); illustrazione 3-67, Il presidente Spencer W. 
Kimball; illustrazione 3-70, Samuele bambino è chiamato dal Signore 
(62498; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 111). 

4. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

I nomi sono importanti 

Fingi di sorridere a un neonato (bambola o coperta, o tovagliolo arrotolato) che 
stai cullando tra le braccia. Poi rivolgiti ai bambini e di': «Quando eravate 
neonati i vostri genitori scelsero un nome per voi. È un nome che a loro 
piaceva e volevano che voi lo portaste». 

• Sapete perché i vostri genitori vi hanno dato il nome che portate? (Lascia 
che ogni bambino risponda. Ad alcuni può essere stato dato il nome di un 
parente o di un antenato o un altro nome per un motivo particolare. Aiuta i 
bambini a sentirsi soddisfatti del loro nome, sia che conoscano o no il 
motivo per cui è stato loro dato). 

• Come vi sentite quando le persone pronunciano il vostro nome con rabbia, 
se ne fanno beffe o lo pronunciano nel modo sbagliato? 

Spiega che i nomi sono molto importanti. Le persone sono conosciute con il 
loro nome. Il nome identifica una persona. 

Ricorda ai bambini che il Padre celeste e Gesù Cristo conoscono il nostro nome. 
Ricorda loro che la prima parola che il Padre celeste disse al ragazzo Joseph 
Smith nel Bosco Sacro fu un nome: «Joseph». Il Padre celeste lo chiamò per 
nome. Puoi anche mostrare l'illustrazione 3-70, Samuele bambino è chiamato 
dal Signore e narra la storia di Samuele bambino raccontata nella Bibbia (vedi 1 
Samuele 3:1-10, 19-20), in cui il Signore chiama Samuele per nome. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Discussione 

213 

Lezione 

35 



Lavagna 
e discussione 

Articolo di fede 

Illustrazione 
e discussione 

Scritture 
e discussione 

Spiega che il nome identifica la persona che lo porta. Non appena sentite il 
nome di una persona che conoscete, pensate immediatamente a lei. Quando 
viene imposto il nome a un neonato, questa è un'occasione molto importante. 
Il neonato è circondato da alcuni detentori del Sacerdozio di Melchisedec e gli 
viene imposto un nome e impartita una benedizione. 

• Quando sentite pronunciare il nome del vostro vescovo (pronuncia il nome 
del vostro vescovo o presidente di ramo) a che genere di persona pensate? 
(Fai rispondere i bambini incoraggiandoli a menzionare gli attributi positivi). 

Puoi svolgere questa attività due o tre volte usando i nomi di brave persone 
note ai bambini. 

Scrivi alla lavagna il nome Gesù Cristo oppure spiega ai bambini che dirai un 
nome speciale. Di' «Gesù Cristo» con riverenza e rispetto. Poi chiedi ai 
bambini di dire questo nome insieme a te. 

• A che genere di persona pensate quando dite o vedete scritto questo nome? 

Scrivi alla lavagna il nome Padre celeste oppure dillo ad alta voce come hai 
fatto con il nome del Salvatore, invita i bambini a ripeterlo insieme a te. 

• A che genere di persona pensate quando udite o vedete scritto questo 
nome? (A una persona affettuosa che ci ha dato molte cose). 

Spiega che il Padre celeste e Gesù Cristo hanno fatto molte cose per noi. Noi 
Li amiamo. Quando udiamo pronunciare i Loro nomi pensiamo alle molte cose 
belle che ci hanno dato. Quando pensiamo a Loro sentiamo amore e 
gratitudine. 

Noi onoriamo e rispettiamo le persone che amiamo e dimostriamo per loro 
amore e rispetto usando i loro nomi in modo gentile e affettuoso. 

Aiuta i bambini a recitare insieme il primo Articolo di fede. 

Ci è stato comandato di onorare i nomi del Padre celeste e di Gesù Cristo 

Mostra l'illustrazione 3-47, Abinadi davanti a re Noè. 

• Cosa sta accadendo in questa illustrazione? 

Spiega che quando il profeta Abinadi istruiva li popolo, spiegò loro i Dieci 
Comandamenti che provenivano da Dio. 

I Dieci Comandamenti sono una guida che ci aiuta a vivere nella maniera 
giusta, li terzo comandamento ci chiede di onorare e rispettare i nomi del 
Padre celeste e di Gesù Cristo. 

Chiedi ai bambini di ascoltare mentre leggi il terzo comandamento. Leggi 
Mosia 13:15, fermandoti alla parola in vano la prima volta che compare nel 
versetto. 

Spiega che «in vano» significa usare i nomi del Padre celeste e di Gesù Cristo 
in maniera irrispettosa o senza pensare a Loro. 

Chiedi ai bambini di ripetere insieme a te le parole di questo passo delle 
Scritture. 

• Quali sono alcuni altri nomi che usiamo quando vogliamo riferirci al Padre 
celeste o a Gesù? (Dio, Padre nei cieli, Geova, Signore, Cristo, Salvatore). 

214 



Lezione 23 

Storia 

Illustrazione 
e storia 

Discussione 

Aiuta i bambini a rendersi conto che ogni qualvolta usiamo uno qualsiasi di 
questi nomi dobbiamo pronunciarlo in maniera rispettosa. Questi nomi non 
devono essere pronunciati con ira o per scherzo. Chi pronuncia questi nomi in 
tale modo sta bestemmiando. Non devono mai essere usati come 
imprecazioni. Dobbiamo usare i nomi del Padre celeste e di Gesù Cristo 
soltanto quando preghiamo o parliamo di loro in maniera rispettosa. 

Se i bambini della tua classe sanno leggere, invita un bambino che sa scrivere 
a venire a scrivere alla lavagna le parole onorare e rispettare. Ribadisci il 
concetto che se amiamo il Padre celeste e Gesù tratteremo con onore e 
rispetto i Loro nomi usandoli soltanto in maniera rispettosa e affettuosa. 

Usiamo correttamente i nomi del Padre celeste e Gesù Cristo 

• Quando è giusto usare il nome del Padre celeste? (Quando parliamo con 
riverenza e rispetto e quando preghiamo). 

Una madre narrò al figlio questa storia di quando ella era bambina. Raccontala 
con parole tue. 

«Quand'ero bambina, tornavo sempre da scuola insieme a mio fratello. 
Prendevamo sempre la scorciatoia che passava davanti a una casa dove c'era 
un grosso cane nero che ci inseguiva per una parte del cammino. Se 
cominciavamo a correre prima che ci vedesse, riuscivamo a raggiungere un 
recinto che superavamo in fretta e furia per metterci al sicuro. Mio fratello mi 
diceva quando dovevo cominciare a correre. 

Un giorno che tornavo a casa da sola, non cominciai a correre al momento 
giusto. Il cane mi inseguì e stava per raggiungermi minaccioso. Mi sentii 
paralizzata dal terrore; mentre egli balzava su di me, gridai più forte che 
potevo: <Padre celeste, aiutami!). 

Improvvisamente il cane si fermò come se si fosse trovato davanti a una 
barriera ed io riuscii a passare dall'altra parte del recinto sana e salva. Capii che 
la mia preghiera era stata esaudita» (Vedi S. Michael Vilcox, «No Other Gods 
before Me», Ensign, gennaio 1994, pagg. 22-23). 

Sottolinea quanto è importante che usiamo i nomi del Padre celeste e di Gesù 
Cristo quando preghiamo o parliamo di Loro con riverenza. 

Mostra l'illustrazione 3-67, Il presidente Spencer W. Kimball, e spiega ai 
bambini che egli è stato un amato profeta e il dodicesimo presidente della Chiesa. 

Narra la seguente storia: 

Un giorno, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, il 
presidente Kimball veniva portato fuori dalla sala operatoria, quando 
l'infermiere incespicò e dalle sue labbra uscì una vile imprecazione contro il 
Salvatore. Sebbene si sentisse molto male, il presidente Kimball disse: «Per 
favore, per favore, lei sta insultando il nome del mio Salvatore». 

L'infermiere tacque di colpo e sussurrò: «Mi dispiace» (vedi «Il presidente 
Kimball parla contro la volgarità», La Stella, settembre 1981, pag. 1). 

• Quale comandamento aveva violato l'infermiere? 

• Perché al presidente Kimball non fece piacere udire le parole dell'infermiere? 

• Quando dobbiamo usare i nomi del Padre celeste e di Gesù Cristo? 

• Cosa potete fare se a scuola o nel vicinato udite qualcuno che usa in vano i 
nomi del Padre celeste e di Gesù Cristo? 

215 



Attività 
supplementari 

Sommario 

Esorta i bambini a usare i nomi di Gesù Cristo e del Padre celeste con 
riverenza e rispetto. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 
classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Recita insieme ai bambini la seguente poesia: 

Parlate gentilmente di Gesù; 
abbassate la voce, (porta l'indice alle labbra) 
onorate il Suo nome con ogni vostra giusta scelta; 
il nome del nostro Padre celeste 
come una preghiera (incrocia le braccia e china il capo) 
deve essere pronunciato soltanto con grande amore e rispetto. 

2. Chiama un bambino con un nome sbagliato e chiedigli di fare qualcosa per 
te. Chiedigli di spiegare al resto della classe come si è sentito quando è 
stato chiamato con un nome sbagliato. Usa questa esperienza per spiegare 
che siamo turbati se qualcuno pronuncia male, dimentica o si fa beffe del 
nostro nome. Spiega che non ci piace sentire il nostro nome gridato con ira. 
Quando sentiamo il nostro nome usato in maniera cattiva ci sentiamo 
turbati. Anche il Padre celeste e Gesù Cristo sono turbati da questo fatto. 
Essi ci hanno insegnato a usare il Loro nome soltanto con rispetto, quando 
preghiamo o parliamo con riverenza. 

3. Se i bambini sono in grado di scrivere il loro nome, invitali a farlo in mezzo a 
un foglio di carta e a circondarlo completamente con strisce di colori diversi 
formando una sorta di arcobaleno. Se i bambini non sanno scrivere in 
stampatello il loro nome, puoi farlo tu stessa al centro del foglio e lasciare 
che lo decorino con l'arcobaleno sopra descritto o in altra maniera. 

4. Ripeti la recita dell'episodio di Abinadi dalla lezione 20 e chiedi ai bambini di 
fingere di essere Abinadi che ripete il comandamento: «Non userai il nome 
del Signore Iddio tuo in vano» al malvagio re Noè. 

5. Insieme ai bambini canta o recita le parole di «Il mattino era sereno», Inni, 
No. 18; le parole di questo inno si trovano alla fine del manuale. 

6. Prepara un grande foglio di carta per il puzzle per la classe con su scritte le 
seguenti parole: 

Spiega ai bambini che vuoi vedere se essi ricordano l'importante 
comandamento trattato nella lezione. Dai a cinque bambini una porzione 
ciascuno del grande puzzle che hai preparato. Aiutali a disporre le parole di 
questo passo delle Scritture nel giusto ordine, poi invita la classe a leggere 
insieme il comandamento. 

Invita i bambini che lo desiderano a recitare questo passo delle Scritture. 
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Facciamo agli altri Lezione 35 

Scopo Aiutare i bambini a rispettare le altre persone e le loro proprietà. 

Preparazione 1. Leggi 3 Nefi 14:12 e Esodo 20:15. 

2. Prepara della pasta con il sale. Mescola due tazze di farina, una tazza di sale, 
un cucchiaio d'olio e tre quarti di tazza d'acqua (aggiungi quattro gocce di 
colorante per alimento, se lo desideri). Mescola l'impasto e formane delle 
palle lavorandolo sino a quando sono soffici e lisce. Aggiungi un cucchiaio 
d'acqua o di farina, se necessario. 

3. Preparati a cantare o recitare le parole di «Scegli il giusto», (Innario dei 
bambini)] le parole di questo inno si trovano alla fine del manuale. 

4. Materiale necessario: 
a. Bibbia e Libro di Mormon. 
b. Scudo o anello dei SIG. 
c. Lavagna, gesso e cimosa. 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Facciamo agli altri 

Spiega ai bambini che una proprietà, o bene, è un oggetto che appartiene a 
loro, come ad esempio un libro, un giocattolo, del denaro o un capo di 
vestiario. Un bene prezioso è una cosa che essi hanno particolarmente cara e 
ha per loro un valore rilevante. Un bene prezioso non costa necessariamente 
molto denaro; può costare molto poco ma avere una grande importanza perché 
proviene da un determinato luogo o da una determinata persona che ve l'ha 
donato. 

Dai a ogni bambino una palla di pasta di sale e chiedigli di plasmarla nella 
forma di uno dei suoi beni più preziosi. Consenti ai bambini alcuni minuti per 
preparare le loro creazioni di pasta di sale. 

Invita i bambini a mostrare le loro creazioni di pasta di sale e spiegare perché i 
beni rappresentati hanno tanto importanza per loro. 

• Come vi sentireste se qualcuno, senza chiedervi il permesso, prendesse in 
prestito questo oggetto, lo rubasse o lo distruggesse? 

Esponi le creazioni di pasta di sale su un tavolo o in altro luogo speciale per 
usarle in seguito nella lezione. 

• Se qualcuno prendesse in prestito il vostro bene più prezioso, come vorreste 
che questa persona lo trattasse? 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Attività 

Discussione 
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Scritture 
e discussione 

Articolo di fede 

Storie 
e discussione 

• Se doveste perdere il vostro bene più prezioso, cosa vorreste che facesse la 
persona che lo ritrova? 

Spiega che tutti vogliamo che gli altri trattino i nostri beni più preziosi con cura 
e rispetto. Anche altre persone hanno dei beni che sono importanti per loro e 
desiderano che noi li trattiamo con la stessa cura e rispetto. 

Spiega ai bambini che Gesù Cristo ci ha insegnato come dobbiamo trattare gli 
altri e le cose di loro proprietà. Mostra lo scudo o anello dei SIG e spiega che 
possiamo trovare nelle Scritture gli insegnamenti di Gesù Cristo su questo 
argomento. Invitali ad ascoltare mentre leggi 3 Nefi 14:12 sino alla parola loro. 

Commenta questo versetto con i bambini. Aiutali a capire che dobbiamo 
trattare gli altri nella stessa maniera in cui vorremmo essere trattati da loro. 
Spiega che qualche volta questo principio è chiamato la «regola d'oro» e dice 
semplicemente: «Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». 

Chiedi ai bambini di ripetere ad alta voce alcune volte le parole della «regola 
d'oro». Spiega che trattare gli altri nella stessa maniera in cui vorremmo essere 
trattati noi significa anche rispettare le loro proprietà, così come vorremmo che 
essi rispettassero le nostre. 

Rispettiamo le proprietà altrui astenendoci dal rubare 

Spiega che il Padre celeste ci ha comandato di rispettare ie altre persone e le 
loro proprietà. 

Leggi Esodo 20:15 e chiedi ai bambini di spiegare questo passo delle Scritture. 

Sottolinea che il Padre celeste e Gesù Cristo ci hanno comandato di non 
rubare. Anche le leggi degli uomini ci dicono che rubare è sbagliato. Come 
membri della Chiesa di Gesù Cristo noi crediamo di dover obbedire a queste 
leggi, oltre che ai comandamenti del Padre celeste e di Gesù Cristo. 

Spiega che il dodicesimo Articolo di fede dichiara le nostre convinzioni riguardo 
alla leggi. Chiedi ai bambini di ripetere la dichiarazione: «Noi crediamo di dover 
obbedire alle leggi». 

Narra ai bambini la seguente storia di due bambine che dovevano prendere 
una decisione difficile: 

Gina e Susanna volevano acquistare delia gomma da masticare da un 
distributore automatico. Misero una moneta nella macchina e girarono la 
manovella come era indicato nelle istruzioni. Con loro sorpresa, invece che una 
sola stecca di gomma da masticare, ne scesero giù parecchie. La macchina 
restituì anche la moneta che vi avevano inserito. 

• Cosa fareste se vi accadesse una cosa simile? 

Spiega ai bambini che una cosa simile accadde anni fa all'anziano Sterling W. 
Sili, che fu Autorità generale della Chiesa, che li aiuterà a rispondere a questa 
domanda. Poi racconta con parole tue la seguente storia: 

«Un giorno, mentre si trovava in viaggio, l'anziano Sili ebbe sete, perciò si 
fermò a una stazione di servizio per comprare una bibita a un distributore 
automatico. Inserì dunque nella macchina una moneta da dieci centesimi ed 
ebbe la sua bottiglia di aranciata, ma la macchina gli restituì anche i dieci 
centesimi. L'anziano Sili prese la moneta, la guardò, se la mise in tasca e poi 
tornò verso la macchina dicendo a se stesso: <Tanto se ne approfittano, la 
fanno pagare troppo cara>; ma non era ancora arrivato alla sua auto quando una 
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Lezione 23 

piccola voce gli gridò nelle orecchie una domanda molto interessante: <Sill, vuoi 
proprio diventare un ladro per dieci centesimi?)» (Hartman Rector, Jr., «Get Up 
and Glow», Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 5 gennaio 
19713, pag. 6). 

• Secondo voi, cosa fece l'anziano Sili? 

Dopo che i bambini avranno risposto, spiega loro che egli tornò alla macchina e 
fece per reinserire la moneta. Poi si rese conto che ciò avrebbe creato un 
nuovo problema. 

• Se avesse inserito la moneta nella macchina, che cosa sarebbe accaduto? 
(Avrebbe ricevuto un'altra bottiglietta di aranciata, e forse la macchina gli 
avrebbe restituito i dieci centesimi). 

Fai notare che questo avrebbe aggravato il problema. 

• Che cosa avreste fatto? 

Spiega che l'anziano Sili si rese conto che i dieci centesimi non gli 
appartenevano. Li aveva cambiati con una bottiglietta di aranciata. Così andò 
dal gestore della stazione di servizio e gli restituì i dieci centesimi. 

• Ora, secondo voi, cosa fecero Gina e Susanna con le stecche di gomma da 
masticare e il denaro dato dalla macchina? (Spiega che le ragazze trovarono 
il gestore del negozio e gli spiegarono quanto era accaduto, invece di 
prendere sia la gomma da masticare che il denaro). 

Spiega che Gina, Susanna e l'anziano Sili scelsero il giusto. Scelsero di 
obbedire al comandamento del Padre celeste e di Gesù Cristo e alle leggi del 
Paese: non rubarono. 

Fai notare che non dobbiamo prendere nulla che non ci appartiene. 

Possiamo rispettare le proprietà altrui restituendole al loro proprietario 

Discussione • Se doveste perdere un vostro bene prezioso, cosa vorreste che facesse la 
persona che lo trova? (Che ve lo restituisse). 

Storia Narra ai bambini con parole tue la seguente storia: 

Catia stava andando a scuola quando vide una cosa che brillava tra l'erba al lato 
della strada. Si fermò e, chinatasi, vide che si trattava di una catenina d'oro. 
Era molto bella. Mentre la raccoglieva pensò: «Questa catenina è proprio come 
quella che Maria ha avuto in regalo per il suo compleanno». Catia si mise la 
catenina in tasca e si affrettò a raggiungere la scuola. 

Quando iniziò la lezione, Maria era assente. Arrivò molto in ritardo, con gli 
occhi rossi e gonfi. Era evidente che aveva pianto. 

Durante l'intervallo spiegò a Catia perché era arrivata in ritardo: aveva perduto 
la catenina, proprio nel posto in cui Catia l'aveva trovata e aveva passato molto 
tempo a cercarla inutilmente. Catia non disse una parola. Pensò: «Non le dirò 
che ce l'ho io; l'ho trovata, perciò è mia». 

Quel giorno l'insegnante spiegò alla classe quello che era accaduto alla 
catenina di Maria. Chiese alla classe di aiutare la loro compagna a ritrovarla 

• subito dopo la fine delle lezioni. 

Quel giorno Catia fu l'ultima a uscire di classe. Si sentiva colpevole. Sapeva 
quanto fosse triste Maria. Sapeva che la catenina apparteneva a Maria, anche 
se era lei che l'aveva trovata. Pensò che avrebbe voluto che Maria le 

219 



Discussione 

Discussione 

Storia 
e discussione 

Canto 

Discussione 

restituisse la catenina, se fosse stata lei a perderla. Cosi, rapidamente, uscì 
dalla scuola per restituire la catenina a Maria. 

• Cosa decise di fare Catia? 

• Secondo voi, come si sentì Maria quando Catia le restituì la catenina? 

• Cosa fareste se trovaste una cosa che non vi appartiene? 

Dobbiamo trattare con rispetto le proprietà altrui 

• Come vi sentireste se qualcuno danneggiasse o distruggesse di proposito 
una cosa di vostra proprietà? 

Spiega che dobbiamo sempre restituire al legittimo proprietario ogni oggetto 
smarrito che troviamo. Non dobbiamo mai di proposito danneggiare o fare 
cattivo uso delle proprietà altrui. Prendi una delle creazioni di pasta di sale e 
mostra ai bambini come maneggiarla con cura. Falla passare per la classe in 
modo che i bambini possano esercitarsi a maneggiarla con cura. 

Narra con parole tue la seguente storia: 

Dario e Aldo stavano giocando in un campo vicino al fienile di fratello Verdi. 
Dario cominciò a lanciare delle pietre e sfidò Aldo a fare una gara per vedere 
chi riusciva a lanciare una pietra più lontano. Dopo che ebbero lanciato alcune 
pietre, Dario ne mandò una a finire contro la parete di fratello Verdi. Egli sfidò 
Aldo dicendo: «Scommetto che non riesci a colpire il fienile». Aldo prese una 
pietra e stava per lanciarla contro l'edificio. 

• Quale decisione pensate che Aldo dovrebbe prendere? 

• Che cosa potrebbe dire Aldo a Dario? («Troviamo un altro bersaglio»). 

Chiedi ai bambini di pensare a un lieto fine per dimostrare cosa dovrebbe fare 
Aldo. Invita uno o più bambini a concludere la storia. 

Spiega che fratello Sili, Catia e Aldo scelsero tutti la via giusta. 

Chiedi ai bambini di alzarsi e di cantare o recitare le parole di «Scegli il giusto». 

Chiedi ai bambini di parlare di altri modi in cui possono dimostrare rispetto per i 
beni o le proprietà altrui. I loro suggerimenti potranno comprendere quelli sotto 
elencati: 

1. Non camminare sul prato dei vicini e non giocare nel loro giardino senza 
permesso. 

2. Non fare cose che possono distruggere o danneggiare le proprietà altrui, 
come ad esempio scrivere o disegnare sui muri o sui recinti. 

3. Stare attenti a non rovinare i giochi e i giocattoli. 

4. Non usare una cosa che non ci appartiene senza chiedere il permesso. 

5. Non rompere o danneggiare di proposito le proprietà altrui. 

Sommario 

Spiega che Gesù Cristo ci ha insegnato che dobbiamo trattare gli altri come 
vorremmo essere trattati noi. Se seguiamo gli insegnamenti di Gesù Cristo, 
non prenderemo cose che appartengono agli altri; restituiremo ai proprietari le 
cose che troviamo; tratteremo gli oggetti presi in prestito con rispetto, senza 
distruggerli o danneggiarli. Ricorda ai bambini il comandamento datoci da Gesù 
Cristo che qualche volta viene chiamato la «regola d'oro». 
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Lezione 23 

Volantino 
e lavagna 

Testimonianza 
dell'insegnante 

Chiedi ai bambini se ricordano le parole della «regola d'oro». Scrivi le parole 
alla lavagna se i bambini sanno leggere, altrimenti ripetile lentamente e con 
chiarezza. Poi ripetile insieme alla classe. Restituisci ai bambini le loro creazioni 
di pasta di sale. 

Porta testimonianza che è importante trattare gli altri nella maniera in cui Gesù 
Cristo vuole che li trattiamo. Puoi parlare di un'esperienza che hai fatto in cui 
una persona ti ha trattato con gentilezza e spiegare ai bambini come ciò ti ha 
fatto sentire. Esorta i bambini a trattare i loro familiari e amici nella stessa 
maniera in cui essi stessi vorrebbero essere trattati. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Chiedi ai bambini di recitare alcune situazioni come quelle che seguono: 

• Sul marciapiede davanti a casa tua trovi un portafoglio contenente una 
grossa somma di denaro. Cosa devi fare? (Chiedi ai bambini di recitare le 
cose che farebbero per trovare il proprietario). 

• Quando tornate a casa vostra dopo una visita a un amico, vi accorgete di 
avere in tasca uno dei suoi giocattoli. Cosa dovete fare? 

• State giocando con un amico e senza volerlo rompete il vetro di una 
finestra del vicino. Cosa dovete fare? 

• Siete andati a fare la spesa con la mamma e, senza volere, fate cadere 
una pila di barattoli. Cosa dovete fare? 

• Mentre giocate all'aperto con un amico mettete le scarpe in una 
pozzanghera. Quando tornate a casa lasciate una striscia di fango sul 
pavimento. Cosa dovete fare? 

2. Chiedi ai bambini di fare delle collane dei SIG (vedi l'illustrazione) usando filo 
e carta colorata. Spiega che le collane ricorderanno loro di trattare gli altri 
come essi stessi vorrebbero essere trattati. 
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Posso dare il buon esempio 
alla mia famiglia 

Scopo Aiutare i bambini a capire che possono dare il buon esempio alla loro famiglia. 

Preparazione 1. Leggi 1 Nefi 2:1-4; 3:4-5; 7; 3 Nefi 12:16. 

2. Prepara un grande poster a forma di sole sul quale avrai scritto le seguenti 
parole: 

3. Prepara i seguenti cartelli da disporre attorno al poster: 

Per i bambini più piccoli che non sanno leggere puoi provare a fare dei 
disegni che rappresentino questi attributi o mostrare ai bambini come si può 
essere servizievoli, obbedienti, gentili, ecc.. 

4. Fai per ogni bambino una copia della casa che si trova alla fine della lezione. 

222 

Lezione 

35 

/ Posso dare \ 

( il buon esempio * 

alla mia 

l famiglia 

\d imostrandomi. . Y 

Servizievole Obbediente 

Gentile e affettuoso Sincero 

Pronto a perdonare Altruista 

Pronto a metterejDac£, Comprensivo 



5. Preparati ad aiutare i bambini a cantare o recitare le parole di «Aiutando 
siamo felici» (Innario dei bambini); le parole di questo inno si trovano alla fine 
del manuale. 

6. Materiale necessario: 
a. Libro di Mormon. 
b. Pastelli per ogni bambino. 
c. Scudo e anello dei SIG. 
d. Nastro adesivo. 
e. Illustrazione 3-9, Gesù il Cristo (62572; Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 240). 

7. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Scritture 
e discussione 

Scudo, anello 
e storia 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Il nostro buon esempio aiuta gli altri a conoscere e a seguire Gesù Cristo 

Esponi in qualche parte della stanza l'illustrazione 3-9, Gesù il Cristo. 

Chiedi ai bambini di alzarsi, chiudere gii occhi e tenersi per mano. Prendi la 
mano del primo bambino della fila. Guida la fila di bambini attorno alla stanza 
con la tua voce secondo necessità per evitare possibili incidenti e confusione. 
Fai diversi giri attorno alla stanza. Poi conducili davanti all'immagine di Gesù 
Cristo. Spiega che seguendo te sono potuti arrivare sani e salvi davanti 
all'immagine del Salvatore. Invita i bambini a ritornare ai loro posti. 

• Perché una guida è utile in un luogo oscuro? 

• Cosa significa dare il buon esempio? 

Spiega che dare il buon esempio è come guidare qualcuno in un luogo sicuro. 
Proprio come seguendo la tua voce i bambini sono giunti sani e salvi davanti 
all'immagine di Gesù Cristo, così seguendo le parole del profeta potranno un 
giorno ritornare dal Padre celeste e Gesù Cristo. 

• Quali buoni esempi vi hanno aiutato ad avvicinarvi di più al Padre celeste e 
Gesù? 

Spiega che Gesù Cristo insegnò che dobbiamo dare il buon esempio agli altri. 
Leggi e commenta 3 Nefi 12:16. Fai notare che quando diamo il buon esempio 
agli altri siamo come una luce nelle tenebre che mostra alle persone il giusto 
modo di vivere. 

Mostra lo scudo e l'anello dei SIG. Chiedi ai bambini di ascoltare mentre 
racconti la storia seguente di come Jayant fece ciò che il Padre celeste e Gesù 
Cristo volevano. 

«Jayant amava la Chiesa ancora prima di entrare a farne parte. Gli piaceva 
ascoltare suo zio che parlava del Vangelo e raccontava come egli fosse stato la 
prima persona proveniente dall'India a unirsi alla Chiesa nelle Isole Fiji. 

Dopo aver ascoltato i missionari, Jayant chiese ai suoi genitori il permesso di 
unirsi alla Chiesa. Essi acconsentirono e Jayant si sforzò al massimo delle sue 
capacità di essere un missionario per la sua famiglia, mettendo in pratica i 
principi del Vangelo e dando il buon esempio. 
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Poco tempo dopo il padre e il fratello di Jayant si battezzarono. Sua madre 
esitava ancora. Suo nonno era stato un importante sacerdote indù in India, ed 
ella si preoccupava di ciò che la sua famiglia avrebbe detto se ella fosse 
diventata mormone. Tuttavia, grazie all'esempio del figlio, anch'ella infine si unì 
alla Chiesa. 

Ora tutti i familiari di Jayant sono attivi nel loro ramo a Suva, nelle Isole Fiji, e 
conoscono l'amore e la gioia che scaturiscono dal servire il nostro Padre nei 
cieli («A Good Example», Friend, marzo 1974, pag. 48). 

• In che modo Jayant dette il buon esempio alla sua famiglia? 

• Quale effetto ebbe il buon esempio di Jayant sulla sua famiglia? 

Indica lo scudo e l'anello dei SIG. Spiega che quando facciamo ciò che 
vogliono il Padre celeste e Gesù Cristo, facciamo ciò che è giusto e obbediamo 
ai comandamenti. Così facendo aiutiamo le altre persone a desiderare 
anch'esse di vivere rettamente. 

Possiamo dare il buon esempio ai nostri familiari 

Attività del poster Esponi il poster del sole dove tutti i bambini possono vederlo. Leggi insieme a 
loro ciò che vi è scritto. 

Disponi i cartelli o illustrazioni sul tavolo o sul pavimento. Spiega che questi 
cartelli indicano i diversi modi in cui possiamo dare il buon esempio ai nostri 
familiari. 

Chiedi ai bambini, a turno, di scegliere i cartelli e di disporli o incollarli sul 
poster per formare i raggi del sole come indicato. Man mano che i bambini 
scelgono i cartelli narra la storia corrispondente. 
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Lezione 23 

Storie 
e discussione 

Inno 

Storie 
e discussione 

Quando ogni cartello sarà stato messo al suo posto e avrai narrato la storia, di' 
ai bambini quanto segue: «Posso dare il buon esempio alla mia famiglia 
dimostrandomi...» e riempi lo spazio con la parola o frase scritta sul cartello. 
Per esempio: «Posso dare il buon esempio alla mia famiglia dimostrandomi 
pronto a mettere pace». 

Obbediente 

Narra la storia della famiglia di Lehi che lascia Gerusalemme (vedi 1 Nefi 2:1-4). 

• In che modo reagirono i figli di Lehi quando fu chiesto loro di ritornare a 
Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo? (Vedi 1 Nefi 3:4-5). 

Spiega che quando Laman e Lemuel si lamentarono e dissero di non voler 
andare, Nefi espresse i suoi sentimenti. Leggi ad alta voce 1 Nefi 3:7. 

• In che modo Nefi dette il buon esempio ai suoi fratelli? 

• In che modo potete dare il buon esempio mostrandovi obbedienti? 

Servizievole 

Bruno vide sua madre molto indaffarata che preparava la sorellina per andare in 
chiesa. Sapeva che la mamma doveva ancora prepararsi e vestire la bambina 
Bruno decise di aiutare sua madre; andò nella stanza della bambina e la vestì. La 
mamma fu molto grata a Bruno per il suo aiuto. Gli sorrise, lo abbracciò e lo baciò. 

• Cosa fece Bruno per dare il buon esempio alla sua famiglia? 

• Come possiamo dare il buon esempio mostrandoci servizievoli? 

Aiuta i bambini a cantare o recitare le parole di «Aiutando siamo felici». 

Gentile e affettuoso 

Caterina era molto emozionata quando la mamma tornò a casa con il loro 
nuovo fratellino Tommaso. Purtroppo Tommaso non era come gli altri bambini. 
Era affetto da una malattia chiamata paralisi cerebrale che lo faceva tremare e 
scuotere in maniera insolita, ma questo fatto non turbava Caterina. Amava 
Tommaso con tutto il cuore. Quando la madre era indaffarata, Caterina cullava 
Tommaso e gli cantava la ninna nanna. Tommaso sorrideva a Caterina per tutto 
ciò che ella faceva per lui. Quando Tommaso fu più grande ella lo portava a 
passeggiare davanti a casa nella carrozzina. Caterina spesso metteva il pigiama 
a Tommaso prima di metterlo a letto e gli leggeva delle storie fino a quando si 
addormentava. 

• In che modo Caterina dava il buon esempio? 

• Come potete dare un buon esempio di gentilezza nella vostra casa? 

Pronto a mettere pace 

Caterina stava giocando sull'altalena quando suo fratello uscì di casa, corse 
accanto a lei e cominciò a gridare: «Scendi dall'altalena, Caterina. Non riesco 
mai ad andarci perché ci sei sempre tu». 

Invece di litigare, Caterina disse: «Bene. Facciamo a turno. Comincerò con lo 
spingerti io». 

Caterina non litigò; ella e suo fratello si divertirono con l'altalena. 

• Cosa fece Caterina per dare il buon esempio al fratello? 

• In che modo potete dare il buon esempio in casa mettendo pace? 
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Pronto a perdonare 

Mentre Sandro era a scuola, il suo fratellino minore giocò con le sue 
automobiline e ne smarrì una. Quando Sandro scoprì l'accaduto non si adirò 
con il fratellino. Lo aiutò invece a cercare l'automobilina smarrita. Alla fine la 
trovarono sotto il letto. 

• Cosa fece Sandro per dare il buon esempio alla sua famiglia? 

• Come potete dare il buon esempio alla vostra famiglia dimostrandovi pronti a 
perdonare? 

Comprensivo 

Roberta aveva l'influenza e non potè andare alla festa di Natale organizzata 
dalla sua scuola. Sua sorella Linda sapeva quanto Roberta fosse delusa di non 
poter andare, perciò le portò a casa un sacchetto pieno di caramelle e di noci e 
le descrisse tutto ciò che era accaduto alla festa. 

• In che modo Linda dette il buon esempio alla sua famiglia? 

• Come potete dare il buon esempio alla vostra famiglia dimostrandovi 
comprensivi? 

Altruista 

Tony aveva guadagnato un po' di denaro tosando l'erba del vicino. Egli pensò 
alla sua famiglia e volle fare qualcosa per loro: prese una parte del denaro 
guadagnato e comprò un gelato per ogni componente della sua famiglia. 

• In che modo Tony dette il buon esempio alla sua famiglia? 

• Come potete dare il buon esempio alla vostra famiglia, dimostrandovi 
altruisti? 

Sincero 

Nino e Giorgio si trovavano nella stanza da lavoro del loro padre, intenti a 
costruire delle barchette con i pezzi di legno avanzati. A un certo punto Giorgio 
urtò involontariamente una lattina di vernice e parte del contenuto si versò sul 
pavimento. I ragazzi cercarono di pulire il pavimento ma non vi riuscirono 
completamente. Non appena il padre venne a casa dal lavoro, Giorgio andò da 
lui e gli spiegò quanto era accaduto. 

Il padre di Giorgio si sentì orgoglioso di suo figlio perché aveva detto la verità. 
Egli dette a Giorgio un po' di solvente e lo aiutò a pulire perfettamente il 
pavimento. 

• In che modo Giorgio dette il buon esempio alla sua famiglia? 

• Come potete dare il buon esempio alla vostra famiglia dimostrandovi sinceri? 

• A che cosa somiglia ora il manifesto? (A un sole coi suoi raggi). 

Spiega che i buoni esempi sono come la luce del sole. Illuminano la terra e 
indicano alle persone la retta via. 

Sommario 

Testimonianza Porta testimonianza dell'importanza di dare il buon esempio alla propria 
dell'insegnante famiglia. Puoi raccontare un'esperienza personale in cui il buon esempio di 

qualcuno ti è stato di aiuto. 
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Attività Chiedi ai bambini di colorare le loro case «Posso dare il buon esempio» e di 
disegnare nelle case i componenti della loro famiglia. Invitali a disegnare se 
stessi mentre fanno una cosa che possono fare questa settimana per dare il 
buon esempio ai loro familiari. 

Invita i bambini a scegliere una cosa che possono fare per i loro familiari prima 
di coricarsi questa sera. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Prepara semplici pupazzi usando calze o sacchetti di carta per mostrarli ai 
bambini. Puoi utilizzare il tavolo dell'aula come palcoscenico. Muovendo i 
pupazzi aiuta i bambini a rappresentare delle maniere positive di dare il buon 
esempio ai loro familiari negli otto campi sopra menzionati. 

2. Cantate o recitate le parole di «Fai come faccio io» (Children's Songbook) e 
mimate delle buone azioni, come ad esempio spazzare il pavimento, andare 
in chiesa o stringere la mano ai componenti dei vescovato. 

Fai come faccio io; 
segui, segui me! 
Fai come faccio io; 
segui, segui me! 
Se io lo faccio alto o basso, 
se io lo faccio veloce o piano, 
fai come faccio io; 
segui, segui me! 
Fai come faccio io, 
segui, segui me! 

Spiega ai bambini che quando gli altri vedono il nostro buon esempio spesso 
vorranno fare quello che vedono fare a noi. 

3. Invita i bambini a chiudere gli occhi mentre tu metti un oggetto nel loro 
grembo. Metti un'immagine in grembo a ogni bambino. Chiedi ai bambini di 
riaprire gli occhi, mostrare le immagini e a turno spiegare come le persone 
ivi raffigurate stiano dando il buon esempio. Puoi usare le illustrazioni 3-13, 
3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, e 3-59, scegliendole dal corredo di illustrazioni 
del presente manuale. 
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Gesù Cristo ci ha reso possibile 
vivere per sempre (Lezione di 
Pasqua) 
Scopo 

Preparazione 

Aiutare i bambini a capire che, grazie al Suo amore per noi, Gesù Cristo ci ha 
reso possibile vivere per sempre. 

1. Leggi Marco 10:13-16 la storia della morte e della risurrezione di Gesù Cristo 
che si trova in Luca 23 e 24 e la storia della visita di Gesù Cristo ai Nefiti in 3 
Nefi 11. 

2. Prepara un cartello con su scritto Immortale. 

3. Scrivi su altrettanti fogli di carta i nomi di ogni bambino della tua classe. 

4. Preparati a insegnare ai bambini a cantare o recitare le parole di «Cristo è 
risorto» (Innario dei bambini)] le parole di questo inno si trovano alla fine del 
manuale. 

5. Materiale necessario: 
a. Bibbia e Libro di Mormon. 
b. Una palla da tennis o un sacchettino di fagioli. 
c. Nastro adesivo. 
d. Un guanto. 
e. Illustrazione 3-71, Crocifissione (62505; Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 230); illustrazione 3-15, Gesù Cristo risorto ( 62187; Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 239); illustrazione 3-72, Gesù Cristo 
appare ai Nefiti (62047; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 
315); illustrazione 3-56, Cristo e i bambini (62467; Corredo di illustrazioni 
per lo studio del Vangelo 216); illustrazione 3-17, Gesù ammaestra i fedeli 
nell'Emisfero Occidentale (62380; Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 316); illustrazione 3-73, Samuele il Lamanita predica dalle mura 
(62370; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 314); illustrazione 
3-74, Il seppellimento di Gesù (62180; Corredo di illustrazioni per lo studio 
del Vangelo 231); e illustrazione 3-75, Le donne davanti alla tomba. 

6. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

Gesù ci aiuta perché ci ama 

Spiega alla classe che Gesù Cristo ama i bambini. Sottolinea quanto Egli deve 
sentirsi lieto e felice di sapere che in questa mattina di Pasqua essi sono alla 
Primaria. 

Esponi su una parete, sulla lavagna o in altra parte della stanza l'illustrazione 3-15, 
Gesù Cristo risorto. 
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Storia delle 
Scritture 

Discussione 

Storia delle 
Scritture 
e illustrazioni 

Spiega che hai scritto il nome di ognuno di loro su un foglio di carta e che vuoi 
che vengano avanti uno alla volta per incollare il loro nome vicino all'immagine 
di Gesù. Man mano che ogni bambino incolla il suo nome, digli: «Gesù Cristo 
ama (nome del bambino). 

Narra con parole tue la seguente storia riportata in Marco 10:13-16. 

Quando Gesù Cristo viveva sulla terra, alcune madri portarono a Lui i loro 
figlioletti. Esse speravano che Egli potesse impartire a ognuno di loro una 
benedizione. Gli amici di Gesù volevano che il Maestro riposasse e chiesero 
alle madri di portar via i loro figli per non disturbarLo. 

Quando Gesù udì ciò che i suoi amici dicevano alle donne, esclamò: «Lasciate i 
piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate». Poi li prese fra le braccia e li 
benedisse. 

Mostra l'illustrazione 3-56, Cristo e i bambini. Tienila abbastanza vicina ai 
bambini in modo che essi possano vederla chiaramente e sentire lo spirito che 
anima la scena. Fai ai bambini il seguente genere di domande per aiutarli a 
sentire il grande amore che Gesù Cristo ha per loro. 

• Secondo voi, come si sentirono quei bambini? 

• Se foste stati presenti, cosa avresti voluto che Gesù Cristo vi dicesse? 

• Se foste stati con Gesù Cristo come questi bambini, cosa Gli avreste detto? 

• Come vi sentite sapendo che Gesù vi ama, proprio come amava i bambini 
che compaiono in questa scena? 

Gesù Cristo morì per noi 

Mostra le Scritture e spiega che leggendo la Bibbia e il Libro di Mormon 
possiamo conoscere ciò che Gesù Cristo fece per aiutarci. Narra con parole 
tue la seguente storia: 

Gesù Cristo visse tanto tempo fa. Il Padre celeste Lo mandò su questa terra 
per aiutare padri e madri, bambini e bambine a fare le cose giuste. Per la 
maggior parte del tempo Egli visse in un paese che oggi si chiama Israele. 

Gesù amava tutte le persone. Alcune erano malvage e non gli volevano bene. 
Esse Lo appesero ad una croce. 

Mostra l'illustrazione 3-71, La crocifissione. 

Gesù Cristo soffrì e morì. Le persone che Lo amavano si sentivano molto tristi. 
Esse staccarono il Suo corpo dalla croce e lo avvolsero in un lenzuolo bianco. 
Poi lo portarono dentro una tomba. La tomba era una specie di grotta in cui 
venivano sepolte le persone. Essi lo deposero gentilmente nella grotta. 

Mostra l'illustrazione 3-74, Il seppellimento di Gesù. 

Gli amici di Gesù Cristo quindi chiusero l'ingresso della tomba facendovi 
rotolare davanti una grossa pietra. 

Gli amici di Gesù Cristo non capivano che Egli sarebbe tornato in vita. Alcuni 
soldati vennero a guardia della tomba in cui giaceva il Suo corpo. Il terzo giorno 
dopo la Sua morte, prima del sorgere del sole, vennero degli angeli che fecero 
rotolare via la pietra dall'ingresso della tomba. Il Suo corpo non era nella 
tomba. I soldati erano talmente impauriti che per qualche tempo non riuscirono 
a muoversi. Non appena furono in grado di farlo, si dettero alla fuga. 
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Mostra l'illustrazione 3-75, Le donne davanti alla tomba. 

Quella stessa mattina alcune donne vennero alla tomba. Esse amavano Gesù 
Cristo ed erano venute per spargere sul Suo corpo delle sostanze profumate 
come era usanza fare a quei tempi. Le donne videro che la pietra era stata 
tolta dall'ingresso del sepolcro. Entrarono nella tomba e videro un angelo 
vestito di bianco ed ebbero paura. L'angelo disse: «Non vi spaventate! Egli non 
è qui, perché è risuscitato». 

Indica l'immagine del Cristo risorto. 

• Secondo voi, come si sentirono gli amici di Gesù Cristo quando seppero che 
Egli era risorto? 

Lavagna Spiega che quando Gesù risorse, ricevette di nuovo il Suo corpo che si unì al 
e discussione Suo spirito. Ma il Suo corpo era cambiato. 

Esponi il cartello Immortale. 

• Cosa significa Immortale? 

Spiega che quando il corpo del Salvatore diventò immortale, cambiò in modo 
che non sarebbe mai più morto, ma sarebbe vissuto per sempre. 

Spiega ai bambini che quando Gesù risorse diventò immortale. Egli rese anche 
possibile a tutti noi risorgere e diventare immortali. Questo significa che dopo 
che saremo risuscitati non moriremo mai più. Potremo vivere per sempre con 
la nostra famiglia. 

Dimostrazione Mostra la mano senza guanto ai bambini e spiega che quando vivevamo con il 
e discussione Padre celeste prima di nascere, eravamo chiamati spiriti. Potevamo muoverci 

(muovi le dita della mano), pensare e imparare. 

Quando i nostri spiriti vennero a vivere sulla terra, fu dato loro un corpo 
terreno. (Metti il guanto). Potevamo ancora muoverci (muovi le dita dentro il 
guanto), pensare e imparare, ma il Padre celeste ci dette un corpo 
meraviglioso in cui vivere e di cui prenderci cura. 

Quando moriamo il corpo deve separarsi dallo spirito (togliti il guanto). Il corpo 
da solo non può muoversi (indica il guanto), ma lo spirito continua a vivere. 

Quando saremo risuscitati il nostro corpo diventerà perfetto e si unirà di nuovo 
con lo spirito (rimettiti il guanto). Quando saremo risuscitati non moriremo mai 
più. Questo significa che lo spirito e il corpo non saranno mai più separati. 

Sottolinea che Gesù Cristo morì per noi, poiché Egli ama tanto ognuno di noi. 
Gesù fu la prima persona a risorgere e, poiché lo fece, anche noi risorgeremo 
e potremo vivere di nuovo con il Padre celeste. Quando pensiamo alla Pasqua, 
dobbiamo pensare alla prima Pasqua e ricordare l'amore che Gesù Cristo sente 
per noi. Egli dette la Sua vita per noi. Egli risorse. Ora Egli vive in cielo con il 
Suo Padre celeste. 

Fai notare che la risurrezione di Gesù Cristo fu un evento tanto meraviglioso 
che ogni anno noi celebriamo la Pasqua per dimostrarGli quanto siamo grati 
per ciò che Egli fece per noi. 

Attività Lancia a turno a ogni bambino una palla da tennis o sacchettino di fagioli, 
chiedendogli di dire una cosa che ricorda riguardo alla storia della Pasqua. 
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Gesù Cristo fece visita ai Nefiti dopo la Sua risurrezione 

Spiega ai bambini che sappiamo che Gesù Cristo risorse perché le Scritture ci 
dicono che molti dei Suoi discepoli e seguaci Lo videro dopo che era risorto. 

Spiega che i Nefiti e i Lamaniti retti che vivevano nelle Americhe videro Gesù 
Cristo e che il Libro di Mormon parla della Sua visita. 

Dopo la Sua risurrezione a Gerusalemme Gesù fece visita a quelle persone, 
che ebbero la possibilità di vederLo, udirLo e toccarLo. 

Spiega che i profeti per molti anni avevano predetto ai Nefiti che un giorno 
Gesù avrebbe fatto loro visita. 

Mostra l'illustrazione 3-73, Samuele il Lamanita predica dalle mura. 

Spiega che un profeta chiamato Samuele il Lamanita, che visse alcuni anni 
prima della nascita di Gesù Cristo, disse alle persone come esse avrebbero 
saputo che Gesù era stato crocifisso ed era risorto a Gerusalemme. Egli 
spiegò che quando Gesù Cristo fosse morto, una fitta oscurità avrebbe 
ricoperto il paese per tre giorni e tre notti, sino a quando Egli fosse risorto. 

Spiega ai bambini che tutto ciò che Samuele il Lamanita aveva predetto si 
avverò. Quando Gesù morì a Gerusalemme, una fitta oscurità ricoprì l'America. 
I malvagi furono distrutti e molte persone rette si radunarono per parlare di ciò 
che era accaduto e di ciò che dovevano fare. Mentre stavano parlando, udirono 
improvvisamente una voce che sembrava venire da cielo. Era una voce gentile 
e affettuosa. Invita i bambini ad ascoltare cosa disse quella voce. Aiuta un 
bambino a leggere 3 Nefi 11:7, oppure leggilo tu stessa. 

• Chi stava parlando? (Il Padre celeste). 

Spiega che le persone alzarono io sguardo e videro un uomo vestito di bianco 
scendere dal cielo. Essi pensavano che fosse un angelo. 

Mostra l'illustrazione 3-72, Gesù Cristo appare ai Nefiti. 

• Chi in realtà stava scendendo dal cielo? (Gesù). 

Leggi 3 Nefi 11:9-10. Spiega che quando Gesù Cristo disse alle persone chi 
era, esse si ricordarono che i profeti avevano predetto che Egli avrebbe fatto 
loro visita e si sentirono pieni di gioia. Gesù invitò la moltitudine a farsi avanti 
per toccare le impronte dei chiodi nelle Sue mani e nei Suoi piedi e la ferita nel 
Suo fianco. Egli fece ciò per far sapere loro che Egli era quello stesso Gesù 
che era stato crocifisso e che ora era risorto. 

Mostra l'illustrazione 3-17, Gesù ammaestra i fedeli nell'Emisfero Occidentale. 

• Come si sentivano le persone nel trovarsi in presenza di Gesù Cristo? 

Spiega che quelle persone erano piene di una gratitudine talmente profonda e 
di un amore così grande per il Salvatore da gridare: «Osanna! Benedetto sia il 
nome dell'Altissimo!» (3 Nefi 11:17). Poi caddero in ginocchio e Lo adorarono. 

Spiega che Gesù Cristo sentiva tanto amore per quelle persone che volle 
rimanere tra loro e guarire i loro ammalati, benedire i loro bambini e 
ammaestrarli. Il Libro di Mormon racconta che non c'era mai stato sulla terra, 
un popolo più felice di quelle persone. 

Storia delle 
Scritture 
e illustrazione 
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Inno Aiuta i bambini a cantare o recitare le parole di «Cristo è risorto». 

Cristo è risorto, 
il Salvator! 
Gioia nei cuori, 
Lui vive ancor! 
Oggi è la Pasqua 
del nostro Signor; 
lodi innalziamo 
al Redentor. 
Cristo è risorto, 
il Salvator! 

Sommario 

Testimonianza Porta testimonianza ed esprimi il tuo amore e la tua gratitudine per Gesù 
dell'insegnante Cristo, che ci ha amato tanto da renderci possibile risorgere e tenere per 

sempre il nostro corpo. 

Invita i bambini, quando saranno tornati a casa, a parlare ai loro familiari di 
quello che il Salvatore fece perché potessimo conservare per sempre il nostro 
corpo. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Prepara per ogni bambino una copia del volantino «Il cerchio d'amore di 
Gesù Cristo» che si trova alia fine della lezione. 

Distribuisci a ogni bambino una copia del volantino, una matita e alcuni 
pastelli. Invitali, aiutandoli se è necessario, a scrivere il loro nome sull'angolo 
superiore destro del volantino. 

Leggi insieme ai bambini le parole scritte all'interno del cerchio. Poi invitali a 
fare un disegno di se stessi dentro il cerchio. Scrivi alla lavagna «Gesù Cristo 
mi ama» e invita i bambini a ricopiare queste parole sui loro fogli sotto il 
cerchio. 

2. Chiedi ai bambini di alzarsi e recitare con te la seguente poesia mimando le 
azioni descritte. 

Qui c'è il luogo in cui giaceva Gesù (indica con l'indice). 
Vedete, la pietra è stata rotolata via (indica di nuovo). 
Chinatevi! (chinati) 
Guardate! (porta le mani agli occhi) 
Egli non è qui (rialzatevi); 
Gesù è risorto! 
State di buon animo (batti gentilmente le mani). 
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Gesù Cristo nacque sulla terra 
(Lezione di Natale) 

Scopo Aiutare i bambini a capire l'importanza della nascita di Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi Helaman 14; 3 Nefi 1 e Luca 2. Preparati a leggere Helaman 14:5; 3 
Nefi 1:13, 21 e Luca 2:9-15. 

2. Prepara per ogni bambino una copia del puzzle della stella che si trova alla 
fine della lezione. Dividi il puzzle in varie parti come indicato e uniscilo con 
una graffetta o mettilo in una busta per ogni bambino. 

3. Preparati a insegnare ai bambini a cantare o recitare le parole di 
«Scintillavano le stelle» (Innario dei bambini) e «Nato è Gesù» {Inni, No. 
123). 

4. Materiale necessario: 
a. Bibbia e Libro di Mormon. 
b. Prepara i seguenti disegni: La nascita di Gesù Cristo (disegno 3-11); I 

pastori (disegno 3-12); L'angelo (disegno 3-5); I Nefiti e la stella (disegno 
3-13). 

c. Un foglio di carta colorata per ogni bambino. 
d. Colla. 
e. Illustrazione 3-73, Samuele il Lamanita predica dalle mura (62370; Corredo 

di illustrazioni per lo studio del Vangelo 314). 

5. Fai i preparativi necessari per tenere le attività supplementari di tua scelta. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 

Verifica se durante la settimana i bambini hanno svolto il compito che hai 
eventualmente assegnato loro. 

La nascita di Gesù Cristo fu annunciata da un angelo 

• Avete mai atteso con ansia che accadesse qualcosa di speciale? 

• Di quale avvenimento si trattava? (Le risposte dei bambini potranno 
comprendere la nascita di un fratellino, una visita ai nonni, un compleanno, il 
loro battesimo, ecc.). 

• L'attesa vi è sembrata molto lunga? 

• Come vi siete sentiti quando finalmente è arrivato il grande giorno? 

Dai ai bambini la possibilità dì parlare delle esperienze che hanno fatto e di 
esprimere i sentimenti di emozione e di entusiasmo che hanno provato in 
quella occasione. Puoi anche parlare di un avvenimento che tu stessa hai 
atteso con ansia. 

Spiega che sin dai tempi di Adamo il nostro Padre celeste aveva promesso che 
sarebbe accaduto un avvenimento molto importante. Egli promise di mandare 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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sulla terra Suo Figlio, il quale sarebbe stato il Salvatore del mondo. Le persone 
rette attendevano con ansia questo grande avvenimento. Sapevano che il 
Padre celeste avrebbe tenuto fede alla sua promessa. Aspettavano che Gesù 
nascesse. 

Scritture, Esponi il disegno della nascita di Gesù. Chiedi ai bambini di dire cosa sanno 
disegni della storia della nascita di Gesù. Aiuta ogni bambino a dare il suo contributo 
e storia alla narrazione. 

• Chi c'era nei campi vicino a Betleem quella notte? (I pastori che vegliavano 
le loro greggi). 

Mostra il disegno dei pastori. 

Spiega che la notte in cui nacque Gesù un angelo apparve a quegli umili 
pastori per annunciare loro l'importante notizia della nascita di Gesù. 

Mostra il disegno dell'angelo. 

• Secondo voi come si sentirono i pastori quando videro l'angelo? (Furono 
presi da grande timore). 

Spiega ai bambini che i pastori non sapevano che l'angelo era venuto per 
annunciare a loro u messaggio tanto importante. Leggi alla classe ciò che 
accadde in Luca 2:9-15. 

• Secondo voi come si sentirono i pastori quando udirono la notizia della 
nascita di Gesù? 

• Che cosa fecero i pastori per dimostrare la loro gioia per la nascita di Gesù? 
(Andarono a trovare il bambino Gesù a Betleem). 

Spiega che poiché un angelo era apparso loro per annunciare la notizia della 
nascita di Gesù Cristo, i pastori sapevano che Gesù era il figlio del Padre 
celeste e che la Sua nascita era un avvenimento importante. 

Inno Per aiutare i bambini a sentire la gioia e l'emozione suscitate dalla nascita di 
Gesù, aiutali a cantare o recitare le parole di «Scintillavano le stelle». 

Scintillavano le stelle 
nella notte scura e blu. 
Risvegliarono i pastori 
canti d'angeli lassù. 
Ah, quel canto che risuona 
alto in cielo fino a noi; 
10 possiam sentire ancor. 

11 chiarore della stella 
saggi uomini guidò 
di lontano, nel deserto, 
cavalcaron fino qui. 
Brilla ancora la cometa 
per guidare tutti noi: 
lei ci può guidare ancor. 
(«Stars Were Gleaming» by Nancy Byrd Turner 
da Hymns for Primary Worship. Riprodotto per 
gentile concessione della John Knox Press). 
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Lezione 23 

Dopo il canto o la recita delle parole dell'inno, spiega che non solo i pastori, ma 
anche i Nefiti e i Lamaniti in America ricevettero questo importante messaggio 
della nascita di Gesù. 

La nascita di Gesù fu annunciata in America 

Illustrazione, Spiega che in tutto il Libro di Mormon i profeti avevano parlato della nascita di 
Scritture ' Gesù Cristo e avevano atteso con ansia questo evento. I membri della chiesa 
e storia di Cristo attendevano con gioia la nascita de! Salvatore e pregavano da molti 

anni che si avverasse. Narra con parole tue la seguente storia: 

Cinque anni prima della nascita di Gesù un profeta di nome Samuele fu chiamato 
da Dio a preparare il popolo alla nascita di Gesù. Egli doveva ammonire gli uomini 
a pentirsi e a credere nel Salvatore. Samuele era un lamanita. I Nefiti erano 
diventati malvagi e non vollero ascoltarlo, anzi si adirarono talmente con Samuele 
da scacciarlo fuori dalla loro città. Ma la voce del Signore venne a Samuele e gli 
disse di ritornare di nuovo in città. Egli salì coraggiosamente sulle mura e invitò il 
popolo a pentirsi e a prepararsi per l'imminente nascita di Gesù Cristo. 

Mostra l'illustrazione 3-73, Samuele il Lamanita predica dalle mura. 

Spiega che Samuele disse al popolo che entro cinque anni Gesù Cristo sarebbe 
venuto sulla terra. L'evento predetto da tanto tempo stava ormai per avverarsi. 
Samuele spiegò che sarebbero accadute alcune cose che avrebbero rivelato al 
popolo che Gesù era nato a Betleem. La sera prima della nascita di Gesù nel 
cielo sarebbero apparse grandi luci. Avrebbero emanato tanto splendore che 
non vi sarebbe stata oscurità. La notte sarebbe stata luminosa come il giorno. 

Leggi alla classe Helaman 14:5. 

• Cosa disse Samuele ai Nefiti che dovevano cercare? (Una nuova stella). 

Spiega ai bambini che Samuele il Lamanita disse ai Nefiti che alla nascita di 
Gesù avrebbero visto in cielo una nuova stella. Samuele lo sapeva perché un 
angelo gli aveva detto che sarebbero apparsi nel cielo questi segni. 

• Perché secondo voi il Padre celeste mandò un angelo a rivelare a Samuele 
queste cose? (Affinché egli potesse portarle a conoscenza del popolo). 

• Perché secondo voi il Padre celeste voleva che Samuele parlasse ai Nefiti di 
questi segni? (Per far sapere loro quando Gesù sarebbe nato e per cercare 
di indurli a pentirsi). 

Spiega che il Padre celeste mandò un angelo a parlare a Samuele di questi 
eventi. Egli voleva che i popoli delle Americhe attendessero con ansia la 
nascita di Gesù Cristo. Il Padre celeste voleva far sapere loro che l'evento era 
imminente. 

Cinque anni dopo che Samuele aveva annunciato ai Nefiti che Gesù sarebbe 
nato, i membri della Chiesa erano in attesa dei segni che aveva predetto. Essi 
attendevano la notte senza tenebre che sarebbe stata il segno della nascita di 
Gesù. Gli uomini malvagi, che non avevano creduto alle parole di Samuele, 
dissero ai suoi fedeli seguaci che se i segni non fossero apparsi entro un 
determinato giorno li avrebbero messi a morte. 

Il profeta di quel tempo era un uomo chiamato Nefi. Nefi era preoccupato per 
ciò che gli increduli avrebbero fatto ai giusti se i segni non fossero apparsi 
entro il giorno che gli increduli stessi avevano stabilito. Nefi era talmente 
addolorato che invocò il Padre celeste a causa delle difficoltà che essi 
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Scritture 
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Scritture 
e disegno 

Inno 

dovevano affrontare. Nefi pregò tutto il giorno, poi gli giunse la voce del 
Signore. 

Leggi ai bambini 3 Nefi 1:13. 

• Secondo voi, come si sentì Nefi quando udì il Signore che diceva queste 
parole? 

Spiega che Nefi fu consolato e seppe che Gesù sarebbe nato il giorno dopo. 
La stessa sera apparve il primo segno. 

• Cosa accadde quella notte? 

Lascia che i bambini riferiscano quello che sanno. Aiutali a capire che il sole 
tramontò ma non si fece buio. La gente era sorpresa che non fosse calata la 
notte; si stupirono tanto che caddero a terra. I giusti capirono che era giunto il 
momento atteso da tanti anni: sapevano che Gesù Cristo stava per nascere. 
Poi avvenne un'altra cosa. 

Leggi alla classe 3 Nefi 1:21 per far sapere ai bambini cosa accadde. 

Esponi il disegno dei Nefiti e della stella accanto a quelli già esposti. 

Spiega che il Salvatore era nato. La fede che essi avevano nutrito per tanti anni 
ora si trasformò in grande gioia quando videro la nuova stella nel cielo. 
Sebbene i Nefiti non potessero andare a vedere il Bambino, essi sapevano che 
la Sua nascita era importante per loro. 

• Perché il Padre celeste fece in modo che i Nefiti vedessero la stella? 
(Affinché sapessero che Gesù era nato). 

• Secondo voi, come si sentirono i Nefiti quando videro la stella? 

Spiega che la stella fu vista anche a Gerusalemme. La nascita di Gesù Cristo 
era importante per tutti: era una cosa che il popolo aveva atteso per molti anni 
e ora era veramente accaduta. 

Cantate o recitate le parole di «Nato è Gesù». 

Nato è Gesù, il Salvator, 
e dal ciel scende giù 
una luce d'immenso fulgor, 
qual messagio di pace ed amor 
che annuncia alle genti: 
«Nato è il Bambino Gesù». 

Nato è Gesù, tacito è il ciel, 
gloria sia al Signor 
ch'è disceso in terra quaggiù, 
possa l'uomo non morire mai più; 
fra noi v'è il Redentore, 
nato è il Bambino Gesù. 

Nato è Gesù, chiaro è il ciel, 
da lontan giunge a noi 
una stella che ci guiderà 
al Sovrano dell'eternità; 
coi pastori esultiamo, 
nato è il Bambino Gesù. 
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Lezione 23 

Esposizione 

Testimonianza 
dell'insegnante 

Attività 

Discussione 

Sommario 

Spiega che non abbiamo bisogno di vedere un angelo o una stella ogni Natale 
per sapere che Gesù è nato. Sappiamo che è vero. Sappiamo che è importante 
per noi. Noi possiamo provare la stessa gioia che provarono i pastori e i Nefiti 
quando seppero che Gesù era nato. Possiamo provarla manifestando agli altri il 
nostro amore e la nostra gioia per la nascita di Gesù. 

• Come potete condividere con gli altri la gioia della nascita di Gesù? 

Porta testimonianza dell'importanza della nascita di Gesù Cristo e di come 
possiamo condividere con gli altri il nostro amore e la nostra gioia. 

Distribuisci a ogni bambino i pezzi di un puzzle e invitali a ricomporlo 
incollandolo su un foglio di carta colorata. Dopo che i bambini avranno finito, 
leggi il messaggio scritto sulla stella: «Oggi, nella città di Davide, v'è nato un 
salvatore, che è Cristo, il Signore» (Luca 2:11). 

• Chi ricevette questo messaggio da un angelo? (I pastori che sì trovavano nei 
campi). 

• Chi vide la stella come segno della nascita di Gesù Cristo? (I Nefiti e gli 
abitanti di Gerusalemme). 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Attività 
supplementari Scegli tra le seguenti attività quelle che meglio si adattano ai bambini della tua 

classe. Puoi farle svolgere nel corso della lezione o come ripasso. Troverai altri 
suggerimenti in «Sussidi per l'insegnante» alla voce «Lezione». 

1. Usa alcuni semplici costumi per recitare la storia della nascita di Gesù Cristo. 

2. Consegna a ogni bambino carta e pastelli. Invitali a piegare a metà il foglio 
come un biglietto e a scrivere sulla facciata la parola Natale. Chiedi alla 
classe di fare dei biglietti di Natale per i loro familiari, disegnando quello che 
hanno imparato durante questa lezione. 
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' "Ogg i , nella città 
^ ^ d i Davide, v 'è 
natcT un .salvatore, 

che è CristoJJ 
Signore. 

(Luca 2:11) 



Testi degli inni 

Scegli il giusto 
C'è un modo per esser felici, 
è di scegliere il giusto ogni dì. 
Seguo gli insegnamenti di Cristo; 
essi mi mostreran il sentier. 

Ritornello: 
Scegli il giusto, sii felice, 
scegli sempre quel ch'è ben. 

Il Vangelo m'insegna a pregare, 
a pentirmi, aver fede, obbedir. 
So che se seguirò i Suoi principi 
sempre lieto ogni giorno sarò. 

Fa' ciò ch'è ben! 

Fa' ciò ch'è ben! Dì ciò ch'è ver! 
Questo è il lavoro che tu devi far. 
Sii coraggioso, gentile e sincer, 
gli angeli scrivono quel che tu fai 

Fa' ciò ch'è bene far, 
di' ciò ch'è giusto dir: 
no, non temer, sii sincer. 

Le famiglie sono eterne 
Ho una famiglia che ogni dì 
mi dona tanto amor 
e voglio che restiamo insieme 
per l'eternità. 

Ritornello: 
Ringrazio il nostro Padre celeste 
per il Suo grande pian; 
desidero esser sempre 
coi miei cari in ciel, 
e Gesù m'insegna che potrò 
gioir con loro un dì nel ciel. 

Fin dall'infanzia ognor vorrò 
prepararmi per il dì 
in cui potrò sposarmi al tempio 
per l'eternità. 

Ritornello 

Una famiglia felice 
10 e la mamma ci amiam 
ed amiamo il papà. 
Egli ci ama e così 
siamo felici ogni dì. 

In famiglia tutti insiem 
con affetto ci aiutiam. 
Noi ci amiamo e così 
siamo felici ogni dì. 
(Testo di Moiselle Renstrom. © 1948, 1975 
Pioneer Music Presse, Inc. Riprodotto per gentile 
concessione della Jackman Music Corp.). 

Padre, aiutami a perdonar 
Padre, aiutami a perdonar 
le offese che mi par di subir. 
Voglio che Tu forza mi dia 
di stare sempre vicino a Te. 

0 Padre, fà ch'io mi possa pentir 
facendo il ben per esser miglior. 
Voglio che Tu forza mi dia 
di stare sempre vicino a Te. 

Lo Spirito Santo 
Gesù promise un dì 
a chi Lo seguirà 
11 gran Consolatore 
che al cielo condurrà. 
Lo Spirito sussurra 
pace ad ogni cuor. 
Così Lui testimonia 
di Gesù, il Salvator. 

Per il divin poter 
che all'uomo Dio donò, 
nel cuore di ciascun 
l'Eterno Amico può abitar. 
Oh, possa io sempre udire 
quella voce in me; 
mi guidi la Sua luce 
in tutti i giorni che vivrò. 
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lo sento attorno a me 
lo sento attorno a me 
l'amore del Signore; 
risplende in tutto ciò 
che vedon gli occhi miei. 

Ritornello: 
Lui sa che Lo seguirò, 
solo per Lui vivrò. 
Non chiede nulla mai 
l'amore del Signore. 
(Testo di Ralph Rodgers. © 1978, 1979 K. 
Newell Dayley. Tutti i diritti riservati. 
Riprodotto per gentile concessione). 

Spero di diventare un missionario 
10 spero un dì di diventare 
un missionario del Signor 
e poi di andar lontan, 
lontano ad insegnar 
l'amore e la verità. 

Potrò annunciare il Vangelo 
a chi conoscer vuol il ver. 
Un dì sarò un missionario, 
andrò lontano 
a servire il mio Signor. 

11 mattino era sereno 
Il mattino era sereno 
e raggiante era il sol, 
in quel bosco tanto ameno, 
degli uccelli era lieto il voi. 
In preghiera allora Joseph 
si rivolse al Signor, 
in preghiera allora Joseph 
si rivolse al Signor. 

Come vi ho amati 
Come vi ho amati, 
abbiate in cuore 
l'uno per l'altro 
lo stesso amore. 
E voi sarete 
discepoli miei 
se avrete amor 
sino alla fine. 
(Testo di Luacine Clark Fox. © 1961 rinnovato 
nel 1989. Riprodotto per gentile concessione). 

Il coraggio di Nefi 
Le tavole di bronzo Nefi riportò, 
dalla casa di Laban, dentro la città. 
Laman e Lemuel eran pieni di timor, 
Nefi con coraggio loro replicò: 
«lo andrò e farò la volontà di Dio, 
poich'Egli ci dà i mezzi per poterGli obbedir, 
lo andrò e farò la volontà di Dio, 
poich'Egli ci dà i mezzi per poterGli obbedir». 

La nave costruì per attraversare il mar, 
ma nessun credeva potesse navigar. 
I suoi fratelli allor risero di lui, 
Nefi con coraggio loro replicò: 
«lo andrò e farò la volontà di Dio, 
poich'Egli ci dà i mezzi per poterGli obbedir. 
10 andrò e farò la volontà di Dio, 
poich'Egli ci dà i mezzi per poterGli obbedir». 
(Testo e musica di Bill. N. Hansen Jun. e Lisa 
Tensmeyer Hansen. © 1986 Wilford N. Hansen, 
Jr., e Lisa Tensmeyer. Riprodotto per gentile 
concessione). 

II sacerdozio è stato restaurato 
11 sacerdozio è qui. 
La verità c'è ancor. 
Iddio ha parlato a un uomo ed 
or il sacerdozio è qui. 

Aiutando siamo felici 
Quando gli altri aiutiamo 
noi di gioia cantiam, 
aiutando la mamma* 
le mostriam tanto amor. 

* Alternare le parole: papà, nonna, nonno 
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