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«L’obiettivo dell’istruzione religiosa nell’ambito del Sistema
Educativo della Chiesa è quello di aiutare il singolo individuo,
la famiglia e i dirigenti del sacerdozio a realizzare la missione
della Chiesa» (Insegnamento del Vangelo: Manuale per il CES, 3).
Per raggiungere questo obiettivo è necessario innanzitutto
insegnare agli studenti il vangelo di Gesù Cristo così come
è esposto nelle opere canoniche e nelle parole dei profeti.
Il presente manuale è stato preparato per aiutarti a raggiungere
questo obiettivo, a prescindere dalla tua esperienza nell’inse-
gnare e dalla lingua o paese in cui insegni.

In secondo luogo è necessario insegnare con il precetto, con
l’esempio e mediante il potere dello Spirito. Coloro che inse-
gnano mediante il precetto e l’esempio insegnano il Vangelo
più efficacemente. Per insegnare con il precetto devi prima
cercare «mediante lo studio ed anche mediante la fede»
(DeA 88:118), di capire i principi del vangelo di Gesù Cristo.
Per insegnare con l’esempio devi mettere in pratica il Vangelo
nella vita di ogni giorno e devi confidare nella guida dello
Spirito. L’anziano Boyd K. Packer, componente del Quorum
dei Dodici Apostoli, ha scritto: «Grande è il potere dell’inse-
gnante che ha fatto tutto il possibile non soltanto per preparare
le singole lezioni, ma per mantenere la sua vita in sintonia
con lo Spirito. Se egli impara a confidare nella guida dello
Spirito, potrà presentarsi davanti alla classe con la certezza di
poter insegnare con ispirazione» (Teach Ye Diligently [1975],
306). Il potere di cui parla l’anziano Packer spesso si manifesta
quando l’insegnante porta testimonianza del principio o della
dottrina che espone.

Come usare il presente manuale
Le Scritture sono la fonte principale alla quale devi attingere
nel preparare le lezioni. Per rendere più facile lo studio delle
Scritture e la preparazione delle lezioni devi avere a disposi-
zione i seguenti manuali:

• I due manuali per lo studente dell’Istituto, Religione 301 and
302: Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (32489 160) e Antico
Testamento: 1 Re – Malachia (32498 160)

• Il manuale dello studente del seminario di studi a domicilio:
Antico Testamento: Guida allo studio per lo studente (34189 160)

• Guida all’uso delle videocassette sull’Antico Testamento
(32318 160)

• Il presente manuale: Manuale sussidiario per l’insegnante del
corso dell’Antico Testamento

Questi manuali non intendono sostituire lo studio delle Scrit-
ture e la guida dello Spirito Santo mentre ti prepari a insegnare
agli studenti. Essi sono solo dei sussidi che ti faciliteranno la
preparazione delle lezioni. In particolare il Manuale sussidiario
per l’insegnante del corso dell’Antico Testamento fornisce informa-
zioni utili sui gruppi di passi delle Scritture, espone importanti
principi dottrinali da esaminare e suggerisce dei modi in cui
si possono esporre molti di questi principi, in modo da aiutare
gli studenti a capirli e metterli in pratica.

«La direzione del CES ha stabilito che nelle lezioni infrasetti-
manali del CES, dove è disponibile un tempo più lungo per

l’istruzione, le Scritture devono essere insegnate in sequenza.
Uno dei modi migliori per insegnare il vangelo di Gesù Cristo
consiste nell’insegnare le Scritture in sequenza. Insegnare le
Scritture in sequenza significa insegnare le Scritture nell’ordine
in cui compaiono nelle opere canoniche» (L’insegnamento del
Vangelo, 20; vedere questa pagina per ulteriori informazioni
sull’insegnamento delle Scritture in sequenza). Il presente
manuale segue la sequenza delle Scritture ma non fornisce sus-
sidi per l’insegnamento per tutti i versetti contenuti in ogni
gruppo di passi delle Scritture. Un ulteriore aiuto si trova nel
Manuale dello studente dell’Istituto e nella Guida allo studio
per lo studente del seminario.

La pubblicazione L’insegnamento del Vangelo: Manuale per i diri-
genti e gli insegnanti del CES (34829 160) fornisce suggerimenti
dettagliati su come insegnare a una classe del Sistema Educa-
tivo della Chiesa. Devi studiare attentamente il suo contenuto.
Per la preparazione delle lezioni troverai utili i seguenti sugge-
rimenti di carattere generale.

Preparati a studiare e insegnare il Vangelo

• Metti in pratica il Vangelo.

• Prega che lo Spirito ti guidi mentre studi, mentre ti prepari
e mentre insegni.

• Esercita la fede nel Signore, nel potere dello Spirito e nel
potere delle Scritture per soddisfare le necessità degli stu-
denti.

Decidi ciò che insegnerai

• Decidi quali passi delle Scritture vuoi trattare nel corso
della lezione. Il presente manuale è diviso in gruppi di passi
delle Scritture che indicano dove avviene un cambiamento
della storia o del soggetto. La guida al ritmo dell’insegna-
mento alle pagine 5–6 ti aiuterà a stabilire quanta parte del
testo devi esporre ogni giorno o settimana.

• Studia con cura il gruppo dei passi delle Scritture. Leggilo
diverse volte, prendendo appunti sulle dottrine, principi,
avvenimenti e parole o frasi difficili. Il presente manuale,
i manuali dello studente dell’Istituto e la Guida allo studio
per lo studente ti aiuteranno a capire il gruppo di passi
delle Scritture e a decidere che cosa è importante per gli stu-
denti. Il tuo insegnamento sarà più efficace se tu avrai tro-
vato nel raggruppamento dei passi scritturali degli elementi
adatti a ispirare gli studenti. Potrai poi guidare gli studenti
a trovare da soli tali elementi.

• Scegli le dottrine, i principi e gli avvenimenti più importanti
che gli studenti devono conoscere. Nel decidere cosa inse-
gnare lasciati guidare dai suggerimento dello Spirito e dalle
necessità degli studenti.

Decidi come insegnerai

• Scegli uno o più metodi didattici per ogni avvenimento,
principio o dottrina che vuoi insegnare. Usa dei metodi di
tua scelta o quelli proposti nei testi dei corsi di studio.
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• Scegli dei metodi che invoglino gli studenti a essere pronti,
partecipare e mettere in pratica.

1. Essere pronti significa che gli studenti sono preparati spiri-
tualmente e intellettualmente, attenti, concentrati e dis-
posti a partecipare all’esperienza didattica. «La prontezza
è una condizione del cuore oltre che della mente» (L’inse-
gnamento del Vangelo, 13). Non è un trucchetto usato per
iniziare la lezione; è una continua valutazione dell’atten-
zione che i tuoi studenti dedicano all’argomento.

2. Partecipare significa che gli studenti sono coinvolti nel
processo di apprendimento. Tale partecipazione può
essere sia fisica che emotiva, intellettuale e spirituale. Più
gli studenti sono coinvolti nel processo di apprendimento
e più capiranno, ricorderanno e metteranno in pratica.

3. Mettere in pratica significa che gli studenti accettano le
idee che vengono insegnate, capiscono come possono
metterle in pratica e quindi cercano di vivere secondo tali
principi.

Struttura del presente manuale
I sussidi per lo studio dei gruppi di passi delle Scritture si tro-
vano in quattro sezioni.

Introduzione

Questa sezione fornisce testi di riferimento e altre informazioni
che ti aiuteranno a conoscere un gruppo di passi delle Scritture
secondo la sua collocazione storica e scritturale. Vengono
fornite informazioni introduttive anche per ogni libro delle
Scritture. Questo materiale è corredato da informazioni gene-
rali contenute nella Guida allo studio per lo Studente e nel
Manuale dello studente dell’Istituto e può facilitarti lo studio
e la conoscenza delle Scritture. 

Puoi anche utilizzare questo materiale introduttivo per:

• Preparare domande stimolanti da porre agli studenti e favo-
rire la prontezza negli studenti.

• Fornire informazioni generali, cose che gli studenti devono
notare mentre leggono e altri sussidi da utilizzare prima
della lettura.

• Preparare citazioni da esporre o scrivere alla lavagna,
o annotazioni che gli studenti possono scrivere nelle loro
Scritture.

Alcuni importanti principi del Vangelo da notare

In un raggruppamento di passi delle Scritture puoi trovare
molte dottrine e principi importanti. Questa sezione ne elenca
alcuni che puoi insegnare agli studenti. Seguono alcuni modi
in cui puoi utilizzarli nell’insegnare:

• Utilizzali come norma per assicurarti che si esponga la cor-
retta dottrina.

• Utilizzali per stabilire che cosa hanno bisogno di imparare
i tuoi studenti.

• Scrivili alla lavagna per indicare agli studenti i principi che
devono notare mentre studiano il gruppo di passi delle
Scritture.

• Invita gli studenti a cercare altri passi delle Scritture che
ribadiscono o spiegano quella dottrina.

Suggerimenti per insegnare

Questa sezione contiene dei suggerimenti che puoi utilizzare
mentre decidi come esporre gli avvenimenti, i principi e le dot-
trine che hai scelto nei gruppi di passi delle Scritture. Non sei
obbligato a seguire questi suggerimenti. Essi ti sono proposti
come sussidi mentre esamini le necessità degli studenti con
l’aiuto dello Spirito. Troverai anche utili i suggerimenti conte-
nuti nella Guida allo studio per lo studente che possono essere
adattati per l’utilizzo in classe (vedere «Introduzione per gli
insegnanti alla Guida allo studio per lo studente dell’Antico Testa-
mento», pag. 3).

I suggerimenti per insegnare sono esposti sotto i seguenti
titoli:

• Enunciazione dell’argomento. Ogni suggerimento è prece-
duto da una sezione scritta in grassetto che spiega quale
gruppo di passi delle Scritture e principio riguarda quel
particolare suggerimento didattico. Questi principi spesso
corrispondono a quelli contenuti nella sezione «Alcuni
importanti principi del Vangelo» del gruppo di passi delle
Scritture.

• Padronanza delle Scritture. I suggerimenti per inse-
gnare che comprendono passi della Padronanza delle

Scritture sono contrassegnati dal simbolo qui indicato.
Il presidente Howard W. Hunter, quand’era presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli, disse: «Vogliamo sperare
che nessuno dei vostri studenti lasci mai l’aula intimorito,
imbarazzato o pieno di vergogna perché non riesce a tro-
vare l’aiuto di cui ha bisogno per conoscere le Scritture
abbastanza da saper trovare i passi pertinenti» (Eternal
Investments [discorso tenuto agli insegnanti di religione,
10 febbraio 1989], 2).

Il programma «padronanza delle Scritture» è un metodo
per insegnare agli studenti come trovare i versetti delle
Scritture, comprendere il loro significato e metterli in pra-
tica. Abbiamo scelto cento passi delle Scritture, ovvero ven-
ticinque per ogni corso di studio sulle Scritture, perché rice-
vano particolare risalto nel Seminario. Questi riferimenti
sono chiamati «Padronanza delle Scritture» nei suggeri-
menti per insegnare in cui si trovano. Devi aiutare gli stu-
denti a conoscere bene i passi del programma Padronanza
delle Scritture esaminandoli in classe e incoraggiando gli
studenti a studiarli per proprio conto. Per conoscere altri
suggerimenti su come incoraggiare il programma padro-
nanza delle Scritture, vedere anche L’insegnamento del Van-
gelo, pagine 34–35.

• Simbolo settimanale. Alcuni suggerimenti per inse-
gnare sono inoltre contrassegnati dal simbolo qui

indicato. Questo simbolo indica i suggerimenti per inse-
gnare consigliati all’insegnante di un programma di studio
a domicilio o all’insegnante che desidera esporre raggrup-
pamenti di passi scritturali più consistenti.

• Indicazione del tempo. Dopo il titolo è indicato il tempo
approssimativo necessario per esporre l’argomento in que-
stione. Questa indicazione è fornita al solo scopo di aiutarti
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a programmare le lezioni quotidiane e non per dirti quanto
tempo devi dedicare a esporre l’argomento.

Altri sussidi per l’insegnamento
• Videocassette dell’Antico Testamento (53058 160).

Questo corredo, insieme con la Videocassetta del
Simposium 1995 sull’Antico Testamento (53248 160), contiene
delle sequenze video che ti aiuteranno a esporre l’Antico
Testamento. I suggerimenti per insegnare riguardanti le
sequenze delle Videocassette dell’Antico Testamento si trovano
nella Guida all’uso delle videocassette sull’Antico Testamento
(32318 160). I gruppi di passi delle Scritture per i quali c’è
una sequenza video sono contrassegnati da questo simbolo
e da una nota all’inizio della sezione dei suggerimenti per
insegnare.

• Studenti con particolari necessità. «Particolari necessità»
è un’espressione generica usata per indicare studenti che
si trovino in situazioni insolite. Questo può comprendere
difficoltà nel leggere o nell’apprendere, disturbi comporta-
mentali e menomazioni mentali. Possono essere anche
incluse persone che si trovano in carcere, che frequentano
scuole speciali, che sono costretti su una sedia a rotelle, che
non possono uscire di casa, che hanno difficoltà di udito
o di vista, ecc.

Il profeta Joseph Smith disse: «Tutte le menti e gli spiriti
che Dio ha mandato nel mondo sono suscettibili di amplia-
mento» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, a cura di
Joseph Fielding Smith, 181). Devi compiere ogni ragionevole
sforzo per soddisfare le necessità di apprendimento di tutti
i tuoi studenti. Non sarà forse possibile soddisfare tutte le
necessità di tutti gli studenti in ogni momento. Tuttavia puoi
essere consapevole delle particolari necessità degli studenti
e adattare quindi i testi dei regolari corsi di studio in modo
che tutti gli studenti possano trarre qualche beneficio da
almeno una parte di ogni lezione. Si potrà dare agli altri stu-
denti l’occasione di aiutare i loro compagni che hanno parti-
colari necessità. Questo impegno altruistico porterà benefici
sia a chi lo svolge che a chi ne beneficia.

Oltre al materiale per i corsi di studio regolari sono disponi-
bili altri materiali per facilitare l’insegnamento agli studenti
affetti da particolari necessità. Puoi consultare il catalogo
o metterti in contatto con il Centro distribuzione. Le riviste
della Chiesa sono una buona fonte di articoli, illustrazioni
e idee utili per insegnare agli studenti con particolari neces-
sità. Il corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo
(34730 160) contiene una raccolta di centosessanta illustra-
zioni a colori che raffigurano episodi delle Scritture e della
storia della Chiesa o illustrano principi del Vangelo.

INTRODUZIONE PER GLI INSEGNANTI ALLA
GUIDA ALLO STUDIO PER LO STUDENTE
DELL’ANTICO TESTAMENTO
La Guida allo studio per lo studente dell’Antico Testamento aiuta
gli studenti a leggere l’Antico Testamento e quindi a meditare
e mettere in pratica i suoi insegnamenti. È necessaria per il
programma di studi a domicilio, ma anche gli insegnanti dei
corsi quotidiani la troveranno utile per preparare ed esporre
le lezioni.

Come usare la guida nel programma di studio 
a domicilio del seminario

Il Seminario è un programma di cinque lezioni settimanali
(o equivalente) tenuto durante l’anno scolastico. Poiché le
classi del Seminario di studio a domicilio si riuniscono soltanto
una volta la settimana, durante gli altri quattro giorni gli stu-
denti di tale programma di studio a domicilio devono utiliz-
zare la guida. Anche se tutti gli studenti sono esortati a leggere
le Scritture ogni giorno, tuttavia gli studenti del programma di
studio a domicilio devono capire che ci si aspetta che essi dedi-
chino da trenta a quaranta minuti al giorno per quattro giorni
di scuola ogni settimana a svolgere le attività e gli incarichi
contemplati nella guida allo studio.

A differenza dei manuali pubblicati in passato, gli studenti
non devono scrivere sulla loro guida allo studio. Scegli una
delle seguenti possibilità per i compiti scritti.

• Chiedi a ogni studente di utilizzare alternativamente due
quaderni. La prima settimana lo studente scrive su un
quaderno e te lo consegna durante la lezione. La settimana
successiva lo studente scrive nell’altro quaderno e quando
te lo consegna durante la lezione tu gli restituisci il primo,
e così via.

• Chiedi a ogni studente di svolgere i compiti scritti su fogli
mobili e di consegnarti ogni settimana le pagine completate.
Quando restituisci i compiti, gli studenti potranno reinse-
rire le pagine nel contenitore ad anelli.

Dopo che hai ritirato i compiti degli studenti ogni settimana,
leggili e scrivi le osservazioni necessarie. Questo è un modo
eccellente per conoscere ognuno dei tuoi studenti in classe e
fuori nonché stabilire i progressi conseguiti nello studio. Puoi
incoraggiare gli studenti invitando quelli che sono disposti a
farlo a parlare durante la lezione settimanale di ciò che hanno
scritto nei loro compiti.

Assegnazione del voto ai compiti degli studenti

Non ci sono risposte preparate per i compiti proposti nella
Guida allo studio per lo studente. Alcune risposte si trovano
nelle Scritture e ti saranno evidenti se svolgerai personalmente
ogni compito. Altre risposte sono basate sulle idee, esperienze,
opinioni, testimonianze degli studenti. In questi casi può non
esservi una sola risposta giusta. Valuta e assegna un voto al
lavoro degli studenti sulla base della diligenza dimostrata in
proporzione alle loro capacità. Quando scrivi le tue osserva-
zioni, correggi ogni concetto o risposta chiaramente sbagliati
e loda gli studenti per lo sforzo compiuto.

Abbi riguardo per gli studenti con particolari necessità
e adatta di conseguenza la Guida allo studio dello studente.
Per esempio se uno studente ha una menomazione che gli
rende difficile scrivere, puoi consentirgli di usare un registra-
tore per presentare il suo compito o di chiedere a un amico o
parente di scrivere per lui. Puoi adattare la quantità dei com-
piti assegnati ad alcuni studenti per via delle loro particolari
situazioni. Altri studenti più capaci possono essere incorag-
giati a superare i requisiti minimi del corso. Aiuta gli studenti
a capire che è «giusto» che ognuno faccia del suo meglio
secondo le proprie capacità.
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Come usare la guida nel programma quotidiano

La Guida allo studio dello studente dell’Antico Testamento non è
necessaria agli studenti che seguono il programma quotidiano
del Seminario, ma dovrai tenerne in classe una copia a loro dis-
posizione come testo di riferimento. Puoi chiedere agli studenti
di consultare la sezione «Capire le Scritture» se hanno bisogno
di aiuto per capire parole e frasi difficili, citazioni e spiega-
zioni.

Quando prepari le lezioni leggi attentamente l’introduzione di
ogni gruppo di passi delle Scritture e la sezione «Studiare le
Scritture» per decidere che cosa insegnare e come. Per esempio,
in alcuni casi l’introduzione propone delle domande per favo-
rire la prontezza degli studenti. Ogni tanto puoi chiedere
agli studenti di svolgere durante la lezione una delle attività
proposte nella sezione «Studiare le Scritture» e poi spiegare
quello che hanno scritto, sia in gruppo che come classe. Anche
quando le attività non sono svolte esattamente nel modo pre-
scritto nella Guida allo studio, possono fornire buone idee da
adattare per l’uso in classe.

Ritmo dell’insegnamento dell’Antico
Testamento
L’Antico Testamento è la più voluminosa delle opere cano-
niche della Chiesa con più del doppio delle pagine del Libro
di Mormon. Durante l’anno scolastico non c’è certamente il
tempo sufficiente per esaminare ogni versetto di questo
volume. Devi quindi affrontare il problema della programma-
zione sistemica dell’insegnamento. Se procedi lentamente e
dedichi troppo tempo a insegnare la prima parte, non avrai la
possibilità di esporre e commentare gli insegnamenti contenuti
negli altri libri. Se procedi troppo speditamente gli studenti
non avranno la possibilità di capire e apprezzare parti impor-
tanti dell’Antico Testamento.

Il presente manuale ti aiuta a scegliere le parti più importanti
da insegnare dell’Antico Testamento. Usa la seguente guida
per stabilire quanto testo devi spiegare ogni giorno e ogni set-
timana e quali capitoli devi dare da leggere ai tuoi studenti.
Poiché nel mondo si seguono molti diversi programmi del
Seminario, non è stato possibile strutturare questo manuale
in modo da rispecchiare ogni situazione. La guida al ritmo del-
l’insegnamento nell’arco dell’anno scolastico di trentasei setti-
mane rappresenta un programma di studio medio del Semi-
nario. Un diagramma di lettura corrispondente si trova nella
guida allo studio dello studente. Puoi adattare questa guida al
tuo programma quotidiano e settimanale nonché alle necessità
degli studenti.

Insegnare il vangelo di Gesù Cristo ai giovani della Chiesa
è un compito sacro e un dovere da svolgere con gioia. Chie-
diamo al Signore di riversare le Sue benedizioni su di te e
i tuoi studenti durante quest’anno in cui studierete l’Antico
Testamento.
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RITMO DELL’INSEGNAMENTO NELL’ARCO DELL’ANNO 
SCOLASTICO DI TRENTASEI SETTIMANE

Il Seminario viene insegnato cinque giorni alla settimana, ma
il testo viene fornito soltanto per quattro giorni onde lasciare
il tempo necessario da dedicare ad altre attività scolastiche ed
esposizioni speciali del Seminario, attività del programma
della Padronanza delle Scritture, saggi e quiz. Puoi dedicare
più di un giorno a un gruppo di passi delle Scritture per
esporlo più a fondo. Questa flessibilità ha lo scopo di incorag-

giarti a chiedere la guida dello Spirito per soddisfare le partico-
lari esigenze degli studenti e non soltanto per seguire un pro-
gramma di studio.

Secondo la presente guida gli studenti leggeranno circa 395
pagine dell’Antico Testamento, una media di 11,3 pagine alla
settimana per trentacinque settimane.

5

Settimana Gruppo di passi delle Scritture Letture suggerite
da insegnare per gli studenti

1 Giorni 1–2: « Introduzione all’Antico 
Testamento» e «Sussidi 
per lo studio delle Scritture»

Giorni 3–4: « Il grande piano di felicità»

2 Giorno 1: Abrahamo 3 Mosè 1–4; 
Giorno 2: Mosè 1 Abrahamo 3
Giorno 3: Genesi 1–2; Mosè 2–3; 

Abrahamo 4–5
Giorno 4: Genesi 3; Mosè 4

3 Giorno 1: Genesi 4; Mosè 5 Mosè 5–7
Giorni 2–4: Genesi 5; Mosè 6–7

4 Giorno 1: Genesi 6; Mosè 8 Genesi 6–9; 11; 
Giorni 2–3: Genesi 7–10 Mosè 8
Giorno 4: Genesi 11

5 Giorno 1: Genesi 12; Abrahamo 1–2 Genesi 13–17; 
Giorno 2: Genesi 13–14 Abrahamo 1–2
Giorno 3: Genesi 15–16
Giorno 4: Genesi 17

6 Giorno 1: Genesi 18–19 Genesi 18–19; 21–22
Giorno 2: Genesi 20
Giorno 3: Genesi 21–22
Giorno 4: Genesi 23

7 Giorno 1: Genesi 24 Genesi 24; 26–30;
Giorno 2: Genesi 25–27 32–33
Giorno 3: Genesi 28–30
Giorno 4: Genesi 31–33

8 Giorno 1: Genesi 34–36 Genesi 35; 37;
Giorno 2: Genesi 37 39–41
Giorno 3: Genesi 38–39
Giorno 4: Genesi 40–41

9 Giorno 1: Genesi 42–45 Genesi 42–46; 48–50
Giorno 2: Genesi 46–47
Giorno 3: Genesi 48–49
Giorno 4: Genesi 50

10 Giorno 1: Esodo 1–2 Esodo 1–10
Giorno 2: Esodo 3–4
Giorno 3: Esodo 5–6
Giorno 4: Esodo 7–10

11 Giorno 1–2: Esodo 11–13 Esodo 11–14; 16–17
Giorno 3: Esodo 14–15
Giorno 4: Esodo 16–17

12 Giorno 1: Esodo 18–19 Esodo 18–20; 24
Giorno 2: Esodo 20:1–11
Giorno 3: Esodo 20:12–26
Giorno 4: Esodo 21–24

Settimana Gruppo di passi delle Scritture Letture suggerite
da insegnare per gli studenti

13 Giorno 1: Esodo 25–27; 30 Esodo 28–29; 32–34
Giorno 2: Esodo 28–29; 31
Giorno 3: Esodo 32
Giorno 4: Esodo 33–40

14 Giorno 1: Levitico 1–7 Levitico 1; 10–11;
Giorno 2: Levitico 8–11 14; 16; 19; 26
Giorno 3: Levitico 12–18
Giorno 4: Levitico 19–27

15 Giorno 1: Numeri 1–10 Numeri 6; 9;
Giorno 2: Numeri 11–15 11–14; 16;
Giorno 3: Numeri 16–21 22–24; 27
Giorno 4: Numeri 22–36

16 Giorno 1: Deuteronomio 1–6 Deuteronomio 4; 6;
Giorno 2: Deuteronomio 7–13 8–9; 18; 26; 28;
Giorno 3: Deuteronomio 14–26 30; 32
Giorno 4: Deuteronomio 27–34

17 Giorno 1: Giosuè 1 Giosuè 1–7; 10; 23–24
Giorno 2: Giosuè 2–5
Giorno 3: Giosuè 6–10
Giorno 4: Giosuè 11–24

18 Giorno 1: Giudici 1–5 Giudici 2–3; 6–8;
Giorno 2: Giudici 6–9 13–16; Ruth 1–4
Giorno 3: Giudici 10–21
Giorno 4: Ruth

19 Giorno 1: 1 Samuele 1–2 1 Samuele 1–3; 7–10
Giorno 2: 1 Samuele 3
Giorno 3: 1 Samuele 4–8
Giorno 4: 1 Samuele 9–11

20 Giorno 1: 1 Samuele 12–15 1 Samuele 12–13;
Giorno 2: 1 Samuele 16–17 15–17; 24; 26
Giorno3: 1 Samuele 18–24
Giorno 4: 1 Samuele 25–31

21 Giorno 1: 2 Samuele 1–6 2 Samuele 6–7;
Giorno 2: 2 Samuele 7–10 9; 11–14
Giorno 3: 2 Samuele 11–12
Giorno 4: 2 Samuele 13–24

22 Giorno 1: 1 Re 1–10 1 Re 3; 8–9;
Giorno 2: 1 Re 11–16 11–12; 17–19
Giorno 3: 1 Re 17
Giorno 4: 1 Re 18–22

23 Giorno 1: 2 Re 1–3 2 Re 2; 4–6;
Giorno 2: 2 Re 4–13 17–19; 22–23
Giorno 3: 2 Re 14–20
Giorno 4: 2 Re 21–25
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Settimana Gruppo di passi delle Scritture Letture suggerite
da insegnare per gli studenti

24 Giorno 1: 1 e 2 Cronache 2 Cronache 15; 20;
Giorno 2: Esdra 1–6 Esdra 9–10;
Giorno 3: Esdra 7–10 Nehemia 1; 6; 8
Giorno 4: Nehemia

25 Giorno 1: Ester Ester 1–10;
Giorno 2: Giobbe 1–18 Giobbe 1–3; 38; 42
Giorno 3: Giobbe 19–37
Giorno 4: Giobbe 38–42

26 Giorno 1: Salmi 1–24 Salmi 22–24;
Giorno 2: Salmi 25–150 Proverbi 3; 6; 22;
Giorno 3: Proverbi 30–31; Ecclesiaste
Giorno 4: Ecclesiaste (spiega che  1–2; 4–5; 12

cos’è il Cantico de’ Cantici)

27 Giorno 1: Isaia 1–2 Isaia 1–2; 4–5;
Giorno 2: Isaia 3–5 11; 14
Giorno 3: Isaia 6–9
Giorno 4: Isaia 10–23

28 Giorno 1: Isaia 24–28 Isaia 24; 26; 29;
Giorno 2: Isaia 29 40; 43; 46–47
Giorno 3: Isaia 30–35
Giorno 4: Isaia 36–47

29 Giorno 1: Isaia 48–52 Isaia 48–50; 53;
Giorno 2: Isaia 53 55; 58–59
Giorno 3: Isaia 54–58
Giorno 4: Isaia 59–66

30 Giorno 1: Geremia 1–6 Geremia 1; 7; 16; 23
Giorno 2: Geremia 7–15
Giorno 3: Geremia 16–22
Giorno 4: Geremia 23–29

Settimana Gruppo di passi delle Scritture Letture suggerite
da insegnare per gli studenti

31 Giorno 1: Geremia 30–32 Geremia 30–31; 52;
Giorno 2: Geremia 33–52 Lamentazioni 1; 5;
Giorno 3: Lamentazioni Ezechiele 2–3
Giorno 4: Ezechiele 1–3

32 Giorno 1: Ezechiele 4–32 Ezechiele 18;
Giorno 2: Ezechiele 33–34 33–34; 37
Giorno 3: Ezechiele 37
Giorno 4: Ezechiele 38–48

33 Giorno 1: Daniele 1 Daniele 1–3; 6
Giorno 2: Daniele 2
Giorno 3: Daniele 3–5
Giorno 4: Daniele 6–12

34 Giorno 1: Osea Osea 1–3; 6; Gioele 2;
Giorno 2: Gioele Amos 3–4
Giorno 3: Amos
Giorno 4: Abdia

35 Giorno 1: Giona Giona 1–4; Michea 3;
Giorno 2: Michea Sofonia 3; Aggeo 1
Giorno 3: Nahum; Habacuc
Giorno 4: Sofonia; Aggeo

36 Giorno 1: Zaccaria Zaccaria 10; 14;
Giorno 2: Malachia 1–3 Malachia 3–4
Giorno 3: Malachia 4
Giorno 4: Testimonianza e saluto 

agli studenti



INTRODUZIONE ALL’ANTICO TESTAMENTO
Introduzione
In un discorso tenuto agli insegnanti del Sistema Educativo
della Chiesa, l’anziano Boyd K. Packer, membro del Quorum
dei Dodici, ha detto:

«È molto importante esporre proprio all’inizio un breve ma
accurato quadro generale dell’intero corso di studio . . .

Questo richiede un relativamente piccolo investimento di
tempo, ma consente agli studenti di stabilire la loro posizione
durante tutto il corso. Essi possono avere un’idea di quello
che studieranno. Gli studenti assimilano di più quando hanno
una visione generale della situazione e in questo caso la luce
della conoscenza splende di più. Questo esame iniziale crea
uno schema che ben vale il tempo e il lavoro che si investe nel
crearlo» (The Great Plan of Happiness [discorso tenuto agli inse-
gnanti di religione in un simposio su Dottrina e Alleanze/
storia della Chiesa, Università Brigham Young, 10 agosto 1963]
2–3; oppure Charge to Religious Educators, terza edizione [1994],
113–114).

Dedica il tempo necessario per preparare ed esporre una pre-
sentazione nonché fare un quadro generale dell’Antico Testa-
mento. Questo aiuterà gli studenti a capire l’importanza 
dell’Antico Testamento e a sentire il desiderio di leggere
e imparare durante l’anno scolastico. Un’introduzione e un
quadro generale rafforzerà anche la tua conoscenza, come
quella degli studenti, della divina missione di Gesù Cristo.

Che cos’è l’Antico Testamento?
L’Antico Testamento è una documentazione dei rapporti tra
Dio e i Suoi figli dal tempo della Creazione a circa il 400 a.C.
La parola tradotta come testamento può anche essere tradotta
come alleanza. Un’alleanza è un rapporto speciale con il
Signore stipulato da una persona o gruppo. Il Signore stabilisce
i termini sia per le ricompense (benedizioni, salvezza, esalta-
zione) che per gli sforzi che dobbiamo fare (obbedire alle leggi
e alle ordinanze). Teniamo fede alle nostre alleanze quando
teniamo fede alle nostre promesse e perseveriamo fedelmente
sino alla fine, allora il Signore ci benedice in questa vita ter-
rena, ci promette la salvezza e l’esaltazione nella vita a venire.
L’Antico Testamento contiene le alleanze e le dottrine che il
Signore dette ai Suoi figli per prepararli per la prima venuta
del Messia e per insegnare loro come ritornare a vivere alla Sua
presenza.

L’Antico Testamento è una voce ispirata dal passato che pro-
clama messaggi vitali per noi oggi. Contiene anche le radici
storiche e dottrinali dalle quali scaturiscono tutte le nostre
Scritture e pone anche le fondamenta per capire chi siamo oggi
e in che cosa crediamo. Con l’aiuto delle rivelazioni moderne
possiamo più correttamente capire e apprezzare l’Antico Testa-
mento.

Perché dobbiamo studiare l’Antico
Testamento?
Il presidente Marion G. Romney, a quel tempo secondo con-
sigliere della Prima Presidenza, disse:

«Il messaggio dell’Antico Testamento è un messaggio che
parla di Cristo e della Sua espiazione. Penso che non ci sia una
spiegazione più semplice, chiara o pertinente del messaggio
dell’Antico Testamento di quella contenuta in 2 Nefi 25–33.
Ritengo che uno studio attento e devoto di questi capitoli sia
un requisito indispensabile per chiunque voglia capire e pro-
clamare il messaggio dell’Antico Testamento. In questi capitoli
Nefi separa le cose importanti da quelle che importanti non
sono. Egli spiega anche perché questi insegnamenti sono
importanti per noi che viviamo negli ultimi giorni [vedere
2 Nefi 25:23–26].

Il messaggio dell’Antico Testamento è il messaggio di salvezza
che espone i comandamenti ai quali dobbiamo obbedire se
vogliamo godere della salvezza che esso offre» («The Message
of the Old Testament», A Symposium on the Old Testament,
1979, 5–6).

I profeti antichi e moderni sottolineano l’importanza dell’An-
tico Testamento nell’aiutare gli uomini a conoscere Dio. 
L’apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: «Fin da fanciullo
hai avuto conoscenza degli Scritti sacri» (2 Timoteo 3:15).
Gli Scritti sacri disponibili a Timoteo sono le Scritture che oggi
abbiamo nell’Antico Testamento. Nota quello che l’apostolo
Paolo dice riguardo a questi sacri scritti:

• Possono «renderci savi a salute» (2 Timoteo 3:15).

• Sono «ispirate da Dio» (v. 16).

• Sono utili «ad insegnare, a riprendere, a correggere, 
a educare alla giustizia» (v. 16).

• Aiutano i giusti a diventare perfetti e «rendere l’uomo
compiuto, fornito di ogni opera buona» (v. 17).

Una gran parte del Libro di Mormon contiene passi e riferi-
menti all’Antico Testamento. Il profeta Nefi spiegò al sua
popolo molti principi incisi sulle tavole di bronzo. Quelle
tavole contenevano gli scritti che oggi abbiamo nell’Antico
Testamento, compresi gli scritti di Mosè e di Isaia. Egli dice
di aver usato questi scritti per:

• Aiutarli a conoscere «quanto fece il Signore in altri paesi,
fra i popoli antichi» (1 Nefi 19:22).

• «Poterli persuadere più completamente a credere nel
Signore, loro Redentore» (v. 23).

• Applicare a loro stessi le Scritture perché fossero loro di
profitto e di istruzione (vedere v. 23).
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Il presidente Boyd K. Packer ha detto:

«Nel corso sull’Antico Testamento imparate a conoscere la Crea-
zione e la caduta dell’uomo, le fondamenta della dotazione nel
tempio. Imparate cos’è un profeta. Prendete familiarità con ter-
mini come obbedienza, sacrificio, Sacerdozio di Aaronne e Sacer-
dozio di Melchisedec.

La base della legge giudaico-cristiana, e invero anche di quella
dell’Islam, vi viene spiegata dettagliatamente.

Così pure vi vengono spiegati i motivi per cui siamo obbligati
a pagare le decime e le offerte. Leggete le profezie riguardanti
la venuta del Messia e la restaurazione del Vangelo. Vedete Elia
che spiega il potere di suggellamento e ascoltate Malachia che
profetizza che Elia sarebbe stato mandato con le chiavi dell’au-
torità di suggellare.

Nel Seminario imparate a conoscere l’Antico Testamento.
Ormai quasi del tutto abbandonato dal mondo cristiano, esso
rimane per noi una testimonianza di Gesù Cristo» (La Stella,
luglio 1990, 33–34).

I seguenti concetti fanno dello studio dell’Antico Testamento
un’attività non soltanto utile, ma indispensabile:

• Geova, nome del Dio dell’Antico Testamento, era il nome di
Gesù Cristo, il promesso Messia, nella vita pre-terrena.

• Geova (Gesù Cristo) creò i cieli e la terra.

• La caduta di Adamo ed Eva fu un passo realmente com-
piuto e necessario per il progresso di tutta l’umanità.

• Dio può intervenire e lo fa direttamente nella vita degli
uomini nonché delle nazioni.

• Riceviamo le benedizioni di Dio facendo e osservando le
sacre alleanze.

• L’idolatria in qualsiasi forma è spiritualmente distruttiva.

• Il Signore ha promesso un raduno fisico di Israele negli
ultimi giorni.

• Vi sono profezie riguardanti la prima e la seconda venuta
del Signore.

• Il piano di felicità del Padre viene insegnato ai Suoi figli
tramite i profeti.

Le differenze di epoche e di culture richiedono un particolare
impegno nello studio della Bibbia e dell’Antico Testamento in
particolare. Inoltre, il testo che possediamo oggi non è com-
pleto. Molte parti «che sono chiare e preziosissime» furono
tolte da questo libro (1 Nefi 13:26). Una gran parte di quanto
andò perduto è stato restaurato dal Libro di Mormon, dalla
traduzione della Bibbia fatta da Joseph Smith e da altre rivela-
zioni moderne (vedere 1 Nefi 13:33–41). Inoltre, alcune parti
della Bibbia sono mascherate o nascoste sotto un linguaggio
simbolico. Questo rivestimento profetico si è dimostrato utile
poiché coloro che cercavano di togliere le «parti che sono
chiare e preziosissime» hanno lasciato relativamente intatti
molti dei passi più oscuri. Perciò molti grandi principi sono
stati preservati perché fossero letti, capiti per il potere dello
Spirito Santo e dello «spirito di profezia» (2 Nefi 25:4) che Dio
ha reso disponibile ai Santi degli Ultimi Giorni.

Qual è la composizione dell’Antico
Testamento?
La Bibbia non è un solo libro ma una raccolta di libri; questo è
appunto il significato della parola bibbia. L’Antico Testamento
contiene trentanove libri che si possono raggruppare in
quattro categorie principali, secondo la natura del loro conte-
nuto. Non tutti i libri sono stati inseriti nella Bibbia nell’ordine
in cui furono scritti.

1. Legge: questo gruppo comprende i primi cinque libri, da
Genesi a Deuteronomio, che furono scritti da Mosè. Questi
libri contengono la storia dei rapporti tra Dio e l’uomo dal
tempo della creazione della terra a quando il Signore prese
a Sé Mosè. Sono spesso chiamati «La Legge» poiché conten-
gono le leggi di Mosè rivelate da Dio a questo profeta.
Questi cinque libri sono anche chiamati Torah e Pentateuco,
un termine greco che significa appunto «cinque libri»
(vedere nella Guida alle Scritture la voce «Pentateuco»,
pagina 148).

2. Storia: questo gruppo comprende i libri da Giosuè a Ester.
Come indica il nome, sono principalmente racconti storici.

3. Poesie o scritti: i primi cinque libri, da Giobbe al Cantico
de’ Cantici, furono scritti principalmente in stile poetico
ebraico.

4. Profeti: i rimanenti libri dell’Antico Testamento contengono
gli insegnamenti dei profeti dai quali prendono il nome.

Per informazioni più dettagliate sull’origine e la storia della
Bibbia, vedere nella Guida alle Scritture la voce «Bibbia»
(pagine 22–23).

Alcuni importanti principi del vangelo 
da notare
• Anche se da questo libro sono state tolte molte «cose chiare

e preziose», l’Antico Testamento fu preservato dalla mano
di Dio e contiene importanti insegnamenti per il nostro
tempo e per il nostro profitto personale (vedere 1 Nefi 13:20;
ottavo Articolo di fede).

Suggerimenti per insegnare
La prima sequenza della prima delle Videocassette del-
l’Antico Testamento, «Introduzione: una scatola del

tempo», può essere utilizzata per esporre un quadro generale
dell’Antico Testamento (vedere i suggerimenti per insegnare
nella Guida all’uso delle videocassette sull’Antico Testamento
Video).

Quadro generale dell’Antico Testamento. L’Antico
Testamento fu preservato per il nostro tempo e per il
nostro profitto personale. (30–35 minuti)

Spiega agli studenti che una scatola del tempo è un contenitore
in cui si ripongono documenti e oggetti che rappresentano
la cultura di un determinato periodo di tempo. Le scatole del

Introduzione all’Antico Testamento
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tempo sono conservate per essere aperte in una data futura.
Chiedi agli studenti di aiutarti a creare una scatola del tempo
da aprire nell’anno 2050. Disegna alla lavagna una grande sca-
tola del tempo. Elenca in essa dieci oggetti che gli studenti
ritengono adeguati a rappresentare gli ultimi cinque anni della
vita nel loro paese. Consenti una breve discussione su ciò che
ogni oggetto rivelerebbe della loro società. Aiuta gli studenti
a capire che l’Antico Testamento è molto simile a una scatola
del tempo. È una raccolta di molti diversi tipi di scritti sacri di
un’epoca passata, conservata perché la scoprissimo oggi.

Invita gli studenti ad aprire la loro Bibbia per sapere quante
sono le pagine dell’Antico Testamento (da Genesi a Malachia).
Spiega che Adamo ed Eva lasciarono il Giardino di Eden circa
nel 4.000 a.C. e che il libro di Malachia fu scritto verso il 400 a.C.
Invitali ad aprire il libro a quella che secondo loro è la metà
della storia dell’Antico Testamento; quindi chiedi loro di aprire
il libro a Genesi 12 e spiega che il profeta Abramo (il cui nome
in seguito il Signore cambiò in «Abrahamo») visse attorno al
2.000 a.C. , circa a metà tra Adamo e Malachia. Invita gli stu-
denti a confrontare quante pagine sono dedicate ai primi due-
mila anni con il numero di quelle dedicate ai duemila anni suc-
cessivi. (L’introduzione ai «Libri della Genesi, di Mosè e di
Abrahamo» nel manuale dello studente esamina quello che
il Signore ha fatto per fornire ulteriori informazioni riguardo
a questi primi duemila anni).

Invita gli studenti ad aprire la loro Bibbia alla pagina del som-
mario. Aiutali a segnare le parti dell’Antico Testamento (Legge,
Storia, Poesie e Profeti) ed esaminate qual è il contenuto di ogni
sua parte (vedere «Struttura del presente manuale», pagina 8).

Chiedi agli studenti di indicare alcune delle loro storie prefe-
rite dell’Antico Testamento e di spiegare il motivo di tale prefe-
renza.

Spiega che quest’anno essi studieranno la vita di persone real-
mente esistite con le difficoltà e i problemi che esse dovettero
affrontare:

• Vi è mai stato chiesto di fare una cosa che sembrava impos-
sibile? Allora capirete meglio quello che ad Abrahamo fu
chiesto di fare.

• Siete mai stati trattati ingiustamente dai vostri fratelli e
sorelle? Allora capirete meglio i sentimenti che Giuseppe
può aver avuto.

• Vi siete mai trovati alle prese con una persona prepotente?
Anche Davide fece questa esperienza.

• Vi siete mai sentiti impauriti da un compito che vi era stato
chiesto di svolgere? Quest’anno imparerete come Gedeone
risolse tale situazione.

• Le persone oggi sono tentate a violare la legge della castità?
Sia Giuseppe che Davide si trovarono davanti alla tenta-
zione, ma reagirono in maniera molto diversa.

Porta testimonianza che le difficoltà che i santi del passato
dovettero affrontare sono assai simili a quelle che dobbiamo
affrontare noi. Ricorda loro che anche se il contenuto di questa
scatola del tempo delle Scritture proviene dal passato, le dot-
trine, storie e avvenimenti dell’Antico Testamento sono di
grande importanza oggi. L’Antico Testamento fu creato e pre-
servato per il nostro tempo e per il nostro profitto personale.

Spiega agli studenti che il contenuto della scatola del tempo e
l’Antico Testamento si possono scoprire e capire soltanto se si
apre e si analizza attentamente il contenitore. Invitali a parlare
del rapporto tra l’atteggiamento delle persone verso l’Antico
Testamento e la loro capacità di capire i principi del Vangelo
che esso insegna. Esorta gli studenti ad affrontare lo studio
dell’Antico Testamento con impegno sincero e atteggiamento
di devozione.

Introduzione all’Antico Testamento

9



Sussidi per lo studio disponibili nelle opere
canoniche della chiesa in volume unico
Nel 1993 la Chiesa pubblicò una nuova serie di sussidi da
includere nelle sue tre opere canoniche (Libro di Mormon, Dot-
trina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo) raccolte in un volume
unico corredato dalla Guida alle Scritture e da numerosi sus-
sidi che rendono più interessante e rimunerativo lo studio delle
Scritture.

Alcuni importanti principi del vangelo 
da notare
• Le opere canoniche della Chiesa raccolte in un volume unico

contengono importanti sussidi didattici che possono aiutarci
a conoscere meglio tutte le Scritture.

Suggerimenti per insegnare
La seconda sequenza della prima delle Videocassette del-
l’Antico Testamento, «Molte cose chiare e preziose», è utile

per spiegare che la Traduzione di Joseph Smith restituisce alla
Bibbia molti principi che ne erano stati rimossi (vedere i sugge-
rimenti per insegnare nella Guida all’uso delle videocassette
sull’Antico Testamento Video).

Sussidi per lo studio delle Scritture. I sussidi per lo studio
contenuti nelle opere canoniche raccolte in un volume
unico ci aiutano a trarre il massimo profitto dallo studio
delle Scritture. (40–45 minuti)

La Chiesa ha incluso numerosi sussidi per lo studio nelle sue
opere canoniche raccolte in un volume unico. I seguenti sugge-
rimenti ti aiuteranno a insegnare agli studenti a usarli efficace-
mente.

Introduzione ai capitoli e alle sezioni. Invita gli studenti a esami-
nare l’introduzione di Alma 32.

Leggi e spiega che l’introduzione menziona i punti principali
trattati in ogni capitolo e spesso espone principi dottrinali.

Invita gli studenti a leggere l’introduzione dei capitoli desi-
gnati e a rispondere alle seguenti domande:

• 1 Nefi 14, secondo l’angelo che parlò a Nefi, quante chiese
vi sono?

• Dottrina e Alleanze 88, come si potrebbe intitolare questa
sezione?

• Mosè 6, quali annali tennero i discendenti di Adamo?

• Abrahamo 3, in che modo Abrahamo imparò riguardo al
sole, alla luna e alle stelle?

Fai notare che le sezioni di Dottrina e Alleanze hanno due
introduzioni. La prima introduzione contiene informazioni
storiche; la seconda un riassunto del contenuto della sezione.

Note a piè di pagina. Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 12 per
conoscere esempi dei diversi tipi di note a piè di pagina dispo-
nibili nelle Scritture della Chiesa. Spiega agli studenti i van-
taggi del sistema delle note a piè di pagina.

• Fai notare che ogni versetto è annotato a piè di pagina sepa-
ratamente, e che ogni nota che rimanda a piè di pagina nel
versetto è disposta in sequenza alfabetica.

• Mostra esempi di note a piè di pagina che rimandano alla
Guida alle Scritture (GS).

• Mostra esempi di note a piè di pagina che indicano gli
ebraismi (EB).

• Mostra esempi di note a piè di pagina che propongono sino-
nimi moderni e spiegazioni (OSSIA e O) per parole e frasi
arcaiche o oscure.

Mostra esempi di note a piè di pagina che propongono chiari-
menti forniti nella Traduzione di Joseph Smith (TJS).

Fai le seguenti domande per dare agli studenti la possibilità di
fare pratica usando le note a piè di pagina:

• Leggi 1 Nefi 21:21. A chi si riferisce il pronome tu?

• Leggi 2 Nefi 17:14. Cosa significa il nome Emmanuele?

• Leggi Alma 32:42. Chi oltre a Alma parla di mangiare il
frutto dell’albero? (Lehi; vedere il riferimento incrociato
nella nota a piè di pagina b).

La Guida alle Scritture. La Guida alle Scritture contiene un
elenco alfabetico di molte parole a argomenti con riferimenti
a tutte e quattro le opere canoniche della Chiesa. Fornisce
definizioni e spiegazioni di molti nomi e argomenti biblici.

• Chiedi a ogni studente di scegliere un argomento di cui
vorrebbe parlare se gli fosse chiesto di tenere un discorso in
una riunione della Chiesa. Invitali a utilizzare la Guida alle
Scritture per conoscere i passi delle Scritture ai quali pos-
sono attingere per preparare tali discorsi.

• Invita gli studenti a notare nella Guida alle Scritture le varie
voci su Gesù Cristo.

Invita la classe a notare nella prima pagina della Guida alle
Scritture quante persone erano chiamate Aaronne e chi erano
queste persone. Fai anche notare che cercando le parole princi-
pali nell’indice gli studenti possono rapidamente conoscere
i passi delle Scritture pertinenti.

• Tavole cronologiche («Cronologia», pagine 41–45).

• Concordanza dei quattro vangeli («Vangeli, concordanza dei
vangeli», pagine 204–209).

• Analisi delle lettere dell’apostolo Paolo («Epistole paoline»,
pagine 61–62).

Cartine ed elenco alfabetico dei nomi delle località. Rimanda gli
studenti all’inizio della sezione «Cartine ed elenco alfabetico
dei nomi delle località» nella Guida alle Scritture per una breve
spiegazione di come usare questa sezione. L’indice elenca in
ordine alfabetico i nomi delle località indicate nelle cartine.
Invita gli studenti a cercare nelle cartine diverse città o paesi.

SUSSIDI PER LO STUDIO DELLE SCRITTURE
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Invita la classe a esaminare anche le quattro cartine alla fine
della Guida alle Scritture. Queste cartine ci consentono di
conoscere meglio la zona geografica in cui si svolse la storia
dei primi tempi della Chiesa. Invita gli studenti a stabilire la
distanza tra la fattoria degli Smith a Manchester, nello Stato
di New York, e Kirtland, nell’Ohio.

Sussidi per lo studio delle Scritture. L’uso dei sussidi
didattici può accrescere la nostra conoscenza delle
Scritture. (5–10 minuti)

Narra la seguente storia raccontata dall’anziano Richard G.
Scott, a quel tempo membro dei Settanta. In questa storia egli
menziona i sussidi didattici che furono preparati per le edi-
zioni delle Scritture in lingua inglese del 1979 e 1981, sui quali
sono basati i sussidi didattici contenuti nelle edizioni più
recenti.

«Ricordo quando il nuovo volume contenente il Libro di
Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo fu
presentato ai Fratelli. L’anziano McConkie fece questa
presentazione. Prese un libro e lesse nel foglio di guardia
queste parole: ‹A Bruce R. McConkie›. La dedica era fir-
mata ‹Amelia› [la sua futura moglie] e portava la data in
cui egli era entrato nella Casa delle missioni. Egli disse:
‹Ho portato con me queste Scritture in tutto il mondo.
Le ho usate continuamente. Sono state rilegate tre volte.
Posso dirvi in quale posizione si trovano molti passi
delle Scritture sulle pagine di questo libro›. Poi aggiunse:
‹Ma non userò più questo libro. Non contiene i preziosi
sussidi didattici e gli efficaci strumenti necessari per
favorire lo studio e la conoscenza che si trovano in
questo nuovo volume›. Rimasi molto colpito da quelle
parole. Il giorno dopo ebbi occasione di andare nel suo
ufficio. Lo vidi seduto dietro la sua grande scrivania con
in mano un libro, un righello e una matita rossa, intento
a sottolineare la nuova edizione delle Scritture. Ebbene,
se qualcuno che conosce le Scritture così bene come lui
trova utile usare la nuova edizione, anch’io sono deciso
a fare altrettanto» («Spiritual Communication», Principles
of the Gospel in Practice, Sperry Symposium 1985 [1985],
18–19).

Sussidi per lo studio delle Scritture. Aiuta gli studenti a
utilizzare quello che hanno appreso riguardo ai sussidi
per lo studio delle Scritture. (30–35 minuti)

Dopo che avrai insegnato agli studenti a usare i sussidi per lo
studio delle Scritture invitali a rispondere al seguente quiz per
effettuare un ripasso di quello che hanno imparato. Puoi farli
lavorare in gruppi.

1. Rispondete alle seguenti domande riguardo al battesimo:

a. Cosa significa la parola battesimo?

b. Quali prove vi sono che il battesimo veniva praticato
prima del tempo di Cristo?

c. Che cosa simbolizza il battesimo?

d. Quali sono i quattro scopi del battesimo?

2. Elencate tre passi delle Scritture per ognuno dei seguenti
argomenti:

a. Ultimi giorni

b. Scritture andate perdute

c. Profezia

d. Rivelazione

3. Leggete la visione di Lehi dell’albero della vita descritta in
1 Nefi 8 e, utilizzando i riferimenti incrociati nelle note a piè
di pagina, indicate cosa rappresentano i seguenti simboli:

a. Fiume d’acqua

b. Verga di ferro

c. Brume tenebrose

d. Edificio grande e spazioso

4. Attraverso quali stati, territori e paesi i santi viaggiarono
durante le loro emigrazioni dallo Stato di New York alla
Valle del Gran Lago Salato?

Sussidi per lo studio delle Scritture
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IL GRANDE PIANO DI FELICITÀ
Introduzione
Nel 1993 l’anziano Boyd K. Packer disse agli insegnanti del
Sistema Educativo della Chiesa che oltre a un breve quadro
generale dell’argomento oggetto dello studio dovevano anche
fare un quadro generale del piano di salvezza all’inizio di ogni
anno scolastico:

«Un breve quadro generale del ‹piano di felicità› (che è il titolo
che ho scelto, il titolo che preferisco quando parlo del piano),
se viene fatto all’inizio dell’anno e ripetuto ogni tanto, sarà di
grande valore ai vostri studenti.

Ho un incarico da affidarvi . . . Vi è stato affidato l’incarico di
preparare un breve riassunto o quadro generale del piano di
felicità, ovvero il piano di salvezza, e consideratelo uno schema
nell’ambito del quale i vostri studenti possono disporre i prin-
cipi che insegnerete loro.

All’inizio potete pensare che si tratti di un incarico alquanto
semplice. Vi assicuro che non è così. La brevità e la semplicità
sono virtù difficili da acquisire. All’inizio sarete tentati a inclu-
dere nel vostro quadro troppe cose. Il piano nella sua pienezza
abbraccia ogni principio del Vangelo . . .

Questo può essere il più difficile, ma sicuramente anche il più
remunerativo, incarico della vostra carriera di insegnanti.

Il quadro generale del piano di felicità che farete deve essere
soltanto una veduta d’insieme attraverso le pagine dei principi
delle Scritture. I vostri studenti potranno in seguito trovare la
loro posizione nell’ambito del quadro . . .

Vi darò soltanto alcuni accenni del piano tanto per cominciare,
ma voi dovrete preparare il resto della lezione.

I componenti essenziali del grande piano di felicità, di redenzione,
di salvezza, sono questi:

Esistenza pre-terrena
Creazione spirituale
Libero arbitrio
Guerra in cielo

Creazione fisica
Caduta e vita terrena

Principi e ordinanze del Vangelo di Gesù Cristo:
(primi principi: fede nel Signore Gesù Cristo, pentimento,
battesimo. . .).
Espiazione
Vita dopo la morte

Mondo degli Spiriti
Giudizio
Risurrezione» (The Great Plan of Happiness, 2–3).

Le seguenti informazioni sono fornite allo scopo di aiutarvi
a capire meglio il grande piano di felicità e sviluppare un
vostro quadro generale. Potete essere tentati a esporre di più
del piano di salvezza del breve quadro suggerito dall’anziano
Packer. Vi prego di resistere a questa tentazione, tenendo pre-
sente che molti particolari del piano saranno esaminati durante
il corso di studio sul Nuovo Testamento. Mentre insegnate
questi principi durante l’anno scolastico, tornate spesso al
vostro quadro generale del piano di salvezza.

Il piano di salvezza è come un’opera teatrale
in tre atti
In un discorso tenuto nel 1995 in una riunione al caminetto per
i giovani adulti il presidente Boyd K. Packer, presidente
facente funzione del Quorum dei Dodici, disse:

«Il corso della nostra vita terrena, dalla nascita alla morte, si
adegua alle leggi eterne e segue un piano descritto nelle rivela-
zioni come il grande piano di felicità. L’idea, il principio, che
voglio inculcare nella vostra mente, è questo: Il piano consta
di tre parti. Voi vi trovate nella seconda parte, ossia la parte di
mezzo, quella in cui sarete messi alla prova dalle tentazioni,
dalle tribolazioni, forse anche dalle disgrazie. Se vi rendete
conto di questa situazione potrete meglio capire il senso della
vita e resistere alla malattia del dubbio, della disperazione,
dello scoraggiamento.

Il piano di redenzione con le sue tre parti può essere parago-
nato a una grande opera teatrale in tre atti. L’atto 1° è intitolato
‹Vita pre-terrena›. Le Scritture la descrivono come nostro
primo stato (vedere Giuda 1:6; Abrahamo 3:26, 28). L’atto 2°,
dalla nascita al momento della risurrezione è il ‹Secondo stato›
e l’atto 3° è chiamato ‹Vita dopo la morte› o ‹Vita eterna›.

Nella vita terrena siamo come attori che entrano in un teatro
proprio nell’attimo in cui si alza il sipario per il secondo atto.
Abbiamo mancato il primo atto. L’opera in scena presenta
molte vicende, principali e secondarie, intessute l’una nell’altra
sì che ci resta difficile capire quali sono i rapporti tra i vari per-
sonaggi e tra essi e le azioni che si svolgono; abbiamo difficoltà
nell’individuare chi sono i buoni e i cattivi. La situazione è
ancora più complicata perché noi non siamo semplici spetta-
tori; siamo attori, siamo sul palcoscenico, siamo al centro
dell’azione!» (The Play and the Plan [discorso tenuto ai giovani
adulti, 7 maggio 1995], 1–2).

L’esistenza pre-terrena
Prima di nascere sulla terra vivevamo con il nostro Padre
celeste (vedere Giobbe 38:4–7; Geremia 1:5; Abrahamo 3:21–23).
Il Padre celeste è un Essere glorificato e perfetto con un corpo
di carne e ossa (vedere DeA 130:22). Il profeta Joseph Smith
spiegò: «Un tempo Dio stesso era come noi siamo oggi, Egli è
un uomo esaltato e siede sul trono nell’alto dei cieli!» (Insegna-
menti del profeta Joseph Smith, 273).

Il Padre celeste è il Padre del nostro corpo di spirito (vedere
Numeri 16:22; Atti 17:29; Ebrei 12:9; Mosè 3:5). Egli possiede la
pienezza di tutti gli attributi divini e della gioia ed Egli desi-
dera che i Suoi figli diventino simili a Lui (vedere Matteo 5:48;
2 Nefi 9:18; Mosè 1:39).

La creazione spirituale

Abrahamo vide che tutti i figli del Padre celeste erano «intelli-
genze», o spiriti, organizzati prima che il mondo fosse (vedere
Abrahamo 3:18–23). Il presidente Packer ha dichiarato:
«Gli spiriti degli uomini e delle donne sono eterni» (vedere
DeA 93:29–31; vedere anche Joseph Smith, Insegnamenti del pro-
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feta Joseph Smith, 121, 162). Tutti sono figli e figlie di Dio e vis-
sero nella esistenza pre-terrena come Suoi figli di spirito
(vedere Numeri 16:22; Ebrei 12:9; DeA 76:24). Lo spirito di
ogni singola persona è a somiglianza della persona sulla terra,
maschio e femmina (vedere DeA 77:2; 132:63; Mosè 6:9–10;
Abrahamo 4:27). Tutti sono a immagine dei genitori celesti»
(The Play and the Plan, 3).

Nel documento «La famiglia: un proclama al mondo», la Prima
Presidenza dichiara: «Tutti gli esseri umani – maschi e fem-
mine – sono creati a immagine di Dio. Ognuno di essi è un
beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e, come
tale, ognuno di essi possiede una natura e un destino divini.
Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del fine
della vita pre-terreni, terreni ed eterni dell’individuo»
(La Stella, novembre 1995, 116–117; vedere anche DeA 29:31–32;
Mosè 3:5; Antico testamento: Genesi–2 Samuele [Manuale dello
studente del corso di religione 301, 1981], 32).

Il libero arbitrio

«1. Tutti gli esseri sono soggetti alle leggi divine, l’obbedienza
alle quali richiama su di noi le benedizioni del cielo. La di-
sobbedienza porta alla sofferenza e alla dannazione.

«2. Ogni persona ha il divino dono del libero arbitrio che le
consente di scegliere tra il bene e il male. Una persona può
adorare, come, dove o cosa ella ritiene opportuno, ma sol-
tanto conoscendo e obbedendo alle leggi celesti ella può
essere esaltata.

«3. Ogni persona può scegliere di agire da sé soltanto se acqui-
sisce la conoscenza del bene e del male e subisce l’influenza
o dell’uno o dell’altro» («Basic Doctrine», Charge to Religious
Educators, terza edizione [1994], 85).

Il corretto esercizio del libero arbitrio è indispensabile se
vogliamo diventare simili a Dio (vedere 2 Nefi 2:14–16). Vi
sono tuttavia conseguenze che scaturiscono dalla concessione
che ci è data di fare le nostre scelte. Per quanto indispensabile
sia il libero arbitrio per il nostro progresso, era inevitabile che
non sempre avremmo fatto le giuste scelte. Come dice l’apo-
stolo Paolo: «Tutti hanno peccato e son privi della gloria di
Dio» (Romani 3:23). Questa conseguenza era prevista e tenuta
in considerazione nel piano che il Padre espose ai Suoi figli in
un concilio pre-terreno.

Il grande concilio e la guerra in cielo

Dopo che il nostro Padre celeste ci ebbe dato un corpo spirituale
in quel mondo pre-terreno, noi eravamo più simili a Lui ma
mancavamo ancora di molti attributi indispensabili. Egli è un
Essere esaltato e perfetto in possesso di un corpo fisico glorifi-
cato; noi no. Il Padre radunò i Suoi figli in un grande concilio
in cielo ed espose il Suo piano per aiutarci a diventare simili
a Lui (vedere Mosè 4:1–4; Abrahamo 3:22–27).

Il presidente Packer ha detto:

«Nel concilio degli Dèi il piano del Padre Eterno fu sostenuto
(vedere Alma 34:9; vedere anche Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, 277). Il piano contemplava la creazione di una terra sulla
quale i Suoi figli avrebbero ricevuto un corpo fisico e sarebbero

stati messi alla prova secondo i Suoi comandamenti (vedere
Mosè 6:3–10, 22, 59; Abrahamo 3:24–25; 4:26–27). A ogni
spirito nella vita pre-terrena fu data la possibilità di imparare
e obbedire. A ognuno fu concesso il libero arbitrio (vedere
Alma 13:3–5).

Fu convocato un grande concilio in cielo (vedere Insegnamenti,
277, 283–284). Il piano divino richiedeva che una persona
fosse mandata sulla terra come Salvatore e Redentore per
adempiere il piano del Padre. Il Primogenito del Padre Eterno,
Geova, si offrì volontario e fu scelto (vedere Mosè 4:1–2;
Abrahamo 3:19, 22–27).

La maggior parte degli spiriti appoggiarono questa scelta.
Altri si ribellarono e ci fu una guerra in cielo. Satana e coloro
che lo seguirono nella ribellione contro il piano del Padre
furono scacciati e fu negata loro la vita terrena (vedere Apoca-
lisse 12:7–13; DeA 29:36; 76:28; Mosè 4:3).

Coloro che mantennero il primo stato (voi siete tra questi) rice-
vettero il dono di un corpo fisico e fu concesso loro di vivere
sulla terra in questo secondo stadio (vedere Abrahamo 3:26).
Per ognuno fu stabilito la durata e i limiti della sua abitazione
(vedere Deuteronomio 32:8; Atti 17:26). Alcuni furono preordi-
nati come profeti (vedere Alma 13:7–9; Abrahamo 3:23; vedere
anche Insegnamenti, 290)» (The Play and the Plan, terza edizione;
vedere anche la voce «Guerra in cielo» nella Guida alle
Scritture, 94).

La creazione fisica
La creazione fisica dei cieli e della terra e di tutte le cose che
sono in essi fu un altro passo indispensabile nell’aiutarci a
diventare simili al nostro Padre in cielo (vedere Mosè 1:33–39;
Abrahamo 3:24–26). Quando Dio creò la terra essa era «molto
buona» (Mosè 2:31) e un luogo di bellezza e abbondanza
(vedere Genesi 1–2; Mosè 2; 3:7–25; Abrahamo 4–5; vedere
anche DeA 59:16–20; Antico Testamento: Genesi–2 Samuele,
27–34).

Il presidente Packer ha detto: «Una terra fu quindi creata
(vedere Abrahamo 5:4). Adamo ed Eva in una condizione
paradisiaca furono il primo uomo e la prima donna (vedere
Mosè 1:34; 3:7; 4:26; 6:3–10, 22, 59). Essi furono sposati per
l’eternità e furono dati loro dei comandamenti (vedere Mosè
3:23–25). Essi si trovavano in uno stato di innocenza e non
conoscevano il peccato (vedere 2 Nefi 2:23)» (The Play and the
Plan, 3).

La caduta e la vita terrena
La caduta di Adamo ed Eva fu il passo successivo nel grande
piano di felicità. La Caduta portò alle condizioni della vita ter-
rena, compresa la morte spirituale e quella fisica (vedere
2 Nefi 2:19–25; Alma 42:1–10). La vita terrena è indispensabile
per diventare come Dio. Ci offre l’occasione di acquisire un
corpo fisico e di poter continuare a crescere e imparare avendo
noi la libertà di scegliere di seguire il consiglio di Dio o le
lusinghe di Satana (vedere Alma 42:1–12; DeA 29:36–43; Mosè
5:9–12). È mediante le scelte che facciamo che diamo prova di
noi stessi (vedere Abrahamo 3:25; vedere anche Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele, 39–41).

Il grande piano di felicità
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Ritornando alla sua metafora dell’esistenza come un’opera
teatrale in tre atti (vedere a pagina 13), il presidente Packer
impartisce i seguenti consigli riguardanti la nostra condizione
terrena:

«Quale parte del piano eterno i ricordi della nostra vita pre-
terrena, l’atto 1, è coperto da un velo. Poiché entriamo nella
vita terrena all’inizio dell’atto 2 senza il ricordo dell’atto 1,
non dobbiamo stupirci che ci sia difficile capire quello che sta
accadendo.

Questa perdita di memoria ci consente di iniziare da capo.
È una condizione ideale per affrontare la prova; protegge il
libero arbitrio di ogni singola persona e la lascia libera di fare
le sue scelte. Molte sono le scelte che dobbiamo compiere
soltanto sulla base della fede. Anche così percepiamo alcuni
suggerimenti che ci consentono di ricordare la nostra vita pre-
terrena e la nostra condizione come progenie di genitori
immortali.

Voi nasceste nell’innocenza poiché ‹ogni spirito umano era
innocente nel principio› (DeA 93:38), e avete un innato senso
del bene e del male poiché le Scritture, il Libro di Mormon,
dicono che ‹gli uomini sono istruiti sufficientemente per distin-
guere il bene dal male› (2 Nefi 2:5) . . .

Se vi aspettate soltanto comodità, pace e gioia durante l’atto 2°,
sicuramente sarete delusi. Capirete poco di quello che sta acca-
dendo e perché è consentito che le cose siano come sono.

Ricordate questo! Le parole ‹e vissero per sempre felici e con-
tenti› non sono mai scritte nel secondo atto. Queste parole
appartengono al terzo atto, quando tutti i misteri sono svelati
e tutte le difficoltà vengono risolte . . .

Sino a quando non acquisite una vasta prospettiva dell’eterna
natura di questo grande dramma non riuscirete ad afferrare il
senso delle ineguaglianze in questa vita. Alcuni nascono con
poche cose, altri con molte. Alcuni nascono nella povertà,
afflitti da menomazioni, dalle sofferenze, dal dolore. Alcuni
subiscono una morte prematura, anche i bambini innocenti.
Vi sono le forze brutali, insensibili della natura e anche della
ferocia dell’uomo verso i suoi simili. Ultimamente abbiamo
assistito a molti episodi simili.

Non supponete che Dio causi di proposito quello che, per
i Suoi fini, Egli consente. Quando conoscete il piano e cono-
scete il Suo scopo vedete che anche queste cose manifestano
la presenza di un affettuoso Padre in cielo.

C’è una specie di copione di questo grande piano, di questo
dramma di ogni epoca . . .

Questo copione, come già dovreste sapere, sono le Scritture,
le rivelazioni. Leggetele. Studiatele . . .

Le Scritture proclamano la verità. Da esse potete imparare
quello che vi è necessario riguardo a tutti i tre atti per afferrare
la situazione e avere una direzione in questa vita. Esse rivelano
che ‹anche voi eravate al principio con il Padre; ciò che è
Spirito, ossia lo Spirito di verità;

E la verità è la conoscenza delle cose come sono, e come
furono, e come devono avvenire (DeA 93:23–24)›.

Atto 1°, atto 2°, e atto 3°» (The Play and the Plan, 2).

La missione della chiesa e i principi e le
ordinanze del vangelo
La caduta di Adamo ed Eva non fu un errore né una sorpresa.
Se non avessero scelto di diventare esseri mortali, né essi né il
resto dei figli del Padre celeste avrebbero potuto progredire
per diventare simili a Dio (vedere 2 Nefi 2:22–25). La Caduta
era una parte necessaria del piano, ma aveva delle conse-
guenze negative dalle quali dovevamo esser risparmiati
(vedere il commentario per Genesi 3:19 in Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele, 40).

Il vangelo di Gesù Cristo apre la via a tutta l’umanità per
essere salvata alla presenza di Dio e diventare simile a Lui
(vedere 2 Nefi 31:10–21; Mosia 3:19; Alma 7:14–16; 3 Nefi
27:13–22; Mosè 5:9; quarto Articolo di fede; vedere anche il
commentario per Genesi 4:1 in Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagine 49–50). Se rifiutiamo di seguire il piano e di
accettare l’espiazione di Gesù Cristo non possiamo essere
redenti dai nostri peccati e resi perfetti (vedere Mosia 2:36–39;
4:1–12; Alma 11:40–41; DeA 29:43–44).

In ogni dispensazione, profeti sono stati mandati a insegnare il
vangelo di Gesù Cristo ai figli di Dio sulla terra. La chiesa di
Gesù Cristo è stata stabilita in questi ultimi giorni per invitare
tutti a venire a Cristo proclamando il Vangelo al mondo, perfe-
zionando i santi e redimendo i morti (vedere Amos 3:7; Efesini
4:11–15; DeA 1:4–23; 138; quinto e sesto Articoli di fede).

L’espiazione
A causa della caduta di Adamo tutti moriremo (morte fisica),
siamo tutti esclusi dalla presenza di Dio e non possiamo con
i soli nostri mezzi (morte spirituale) ritornare a Lui. Tutti dob-
biamo vivere in un mondo di fatiche, peccati e dolori. L’espia-
zione di Gesù Cristo concede la risurrezione a tutta l’umanità
con corpi fisici immortali, vincendo così la morte fisica. Grazie
all’Espiazione possiamo anche essere purificati dai nostri pec-
cati individuali e passare dalla nostra condizione decaduta a
quella di esseri simili a Dio, vincendo la morte fisica (vedere
2 Nefi 2:5–10; 9:4–14, 19–27; Alma 7:11–13; 12:32–34; 34:8–16;
42:11–28; DeA 19:16–19; terzo Articolo di fede; vedere anche
«Il grande concilio e la guerra in cielo», pagina 14).

Nessun uomo comune avrebbe potuto operare la risurrezione
ed espiare per i peccati di tutta l’umanità. Soltanto Colui che
aveva potere sulla morte e il potere dato da una vita senza pec-
cato, poteva compiere un’opera simile. Richiedeva il sacrificio
di un Dio (vedere Giovanni 10:17–18; Alma 34:9–14; DeA 45:4).

La vita dopo la morte

Il mondo degli spiriti

La morte fisica è la separazione del corpo dallo spirito. Alla
morte, gli spiriti di tutti i figli del Padre celeste vanno in un
mondo degli spiriti in attesa della Risurrezione. Nel mondo
degli spiriti c’è una separazione tra coloro che hanno accettato
il Vangelo e osservato i comandamenti e coloro che non lo
hanno fatto. Come ha spiegato il presidente Packer, «è la feli-
cità, o paradiso, per i giusti. È infelicità per i malvagi (vedere
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2 Nefi 9:10–16; Alma 40:7–14). Sia nell’uno che nell’altro stato
noi continuiamo a imparare e siamo ritenuti responsabili delle
nostre azioni (vedere DeA 138:10–22)» (The Play and the Plan,
3). Per ulteriori informazioni riguardo al mondo degli spiriti
vedere Dottrina e Alleanze 138 che contiene il resoconto della
straordinaria visione che il presidente Joseph F. Smith ebbe del
lavoro che viene svolto in quel luogo.

Il giudizio

Quando il Padre espose il Suo piano e propose la creazione di
una terra il Suo scopo era quello di «mettere alla prova» i Suoi
figli per vedere se essi avrebbero osservato i Suoi comanda-
menti (vedere Abrahamo 3:25). Tramite il profeta Joseph fu
rivelato che saremmo stati giudicati non soltanto sulla base di
quello che facciamo ma anche di quello che desideriamo in
cuor nostro (vedere Alma 41:3–6; DeA 137:9).

Il giudizio e la risurrezione sono strettamente collegati e già
saremo sottoposti in parte al giudizio finale quando risorge-
remo. Tutti, eccetto i figli di perdizione, si leveranno nella
risurrezione con un corpo perfetto, ma vi saranno diversità di
gloria. Tutti saranno risuscitati con un corpo corrispondente
al regno che erediteranno, sia esso celeste, terrestre o teleste.
I figli di perdizione risorgeranno ma non sarà dato loro nessun
grado di gloria; essi saranno cacciati nelle tenebre di fuori
(vedere 1 Corinzi 15:35, 39–42; DeA 88:28–32).

Il presidente Packer ha detto:

«Dopo che tutti saranno stati trattati con equità sarà emesso un
giudizio (vedere Mosia 3:18; vedere anche Insegnamenti, 170).
Ognuno risorgerà nel suo proprio ordine (vedere 1 Corinzi
15:21–23). Tuttavia la gloria che una persona riceve dipenderà
dall’obbedienza alle leggi e alle ordinanze del piano del nostro
Padre (vedere 1 Corinzi 15:40–42).

Coloro che sono diventati puri mediante il pentimento otter-
ranno la vita eterna e ritorneranno alla presenza di Dio.
Essi saranno esaltati come ‹eredi di Dio e coeredi di Cristo›
(Romani 8:17; vedere anche DeA 76:94–95; 84:35; 132:19–20;
vedere anche Insegnamenti, 297).

Nel piano si provvede anche a coloro che sono vissuti sulla
terra senza conoscere il piano: ‹Dove non è data alcuna legge,
non c’è punizione; e dove non c’è punizione, non c’è condanna
. . . a motivo dell’Espiazione; poiché essi vengono liberati
mediante il suo potere› (2 Nefi 9:25).

Senza questo sacro lavoro di redenzione dei morti il piano
sarebbe incompleto e davvero ingiusto. Le ordinanze del
tempio, ovvero le investiture, il suggellamento nel matrimonio
eterno, valgono tutti i preparativi richiesti. Non fate nulla che
possa rendervi indegni di riceverle o altrimenti il terzo atto di
questo dramma eterno sarà meno di quanto ora siete liberi di
renderlo» (The Play and the Plan, 3–4).

La risurrezione

Tutti coloro che sono vissuti su questa terra, giusti o ingiusti,
risorgeranno in possesso di un corpo fisico immortale. Questo
è un dono di cui godiamo grazie all’espiazione di Gesù Cristo
(vedere 1 Corinzi 15:19–22; 2 Nefi 9:6–15, 19–22). Non tutti

risorgeranno nello stesso momento, «ma ciascuno nel suo pro-
prio ordine» (1 Corinzi 15:23; vedere anche Mosia 15:20–26;
Alma 40:1–2; DeA 76:15–17).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Padre celeste è un Padre glorificato e perfetto che possiede

una pienezza di gioia (vedere Mosia 4:9; 3 Nefi 28:10).

• Noi vivevamo con il Padre celeste prima di venire sulla
terra. Siamo i Suoi figli di spirito, ed Egli vuole che noi
conosciamo la stessa gioia che Egli conosce diventando
simili a Lui (vedere Geremia 1:5; Ebrei 12:9).

• Per diventare come Dio dobbiamo possedere un corpo fisico
risorto e glorificato e dobbiamo crescere per possedere gli
attributi della divinità (vedere Alma 11:43; 3 Nefi 27:17;
DeA 130:22).

• La nostra vita sulla terra ha lo scopo di aiutarci ad acquisire
attributi divini. Ci dà l’occasione di acquisire un corpo
fisico e di imparare le lezioni della divinità avendo la libertà
di scegliere e di seguire il consiglio di Dio o le lusinghe
di Satana (vedere Genesi 2:16–17; 2 Nefi 2:25–27; Alma
34:32–34).

• La creazione della terra e la caduta di Adamo realizzarono
le condizioni necessarie per la vita terrena, compresa la
morte spirituale e quella fisica nonché un mondo in cui vi
sia fatica, dolore e sofferenza (vedere Genesi 2:17; 3:6–7;
2 Nefi 2:15–25).

• L’espiazione di Gesù Cristo realizza la resurrezione sì che
ognuno possa ricevere un corpo fisico immortale (vedere
Giobbe 19:25–27; Ezechiele 37:12–14; Alma 11:42–45; 42:23).
L’Espiazione può anche purificarci dai peccati personali
mediante il nostro pentimento e ci consente di ottenere la
vita eterna e diventare simili a Dio (vedere Isaia 1:18;
2 Nefi 10:24–25; Mosia 3:19; Moroni 10:32–33).

• In ogni dispensazione Gesù Cristo ha mandato i Suoi
profeti a insegnare il Suo vangelo ai figli di Dio sulla terra.
La chiesa di Gesù Cristo è stata istituita negli ultimi giorni
per invitare tutti a venire a Cristo e godere i benefici del
Suo piano di felicità (vedere Amos 3:7; Alma 12:32–34;
DeA 1:1–14).

Suggerimenti per insegnare
La quarta sequenza delle Videocassette dell’Antico Testa-
mento, «Il piano di salvezza», offre un quadro generale

del piano di salvezza (vedere i suggerimenti per insegnare
nella Guida all’uso delle videocassette sull’Antico Testamento Video).
La proiezione di questa sequenza non deve prendere il posto
della discussione in classe poiché esamina soltanto superficial-
mente la vita pre-terrena e la vita post-terrena.

Nota: il presidente Boyd K. Packer ci ha rivolto questo ammoni-
mento: «Alcuni santi quando lasciarono Nauvoo non seppero
obbedire alle disposizioni dei Fratelli riguardo al limite mas-
simo di carico che potevano portare con sé, e poi ne subirono le
conseguenze. Tu, come loro, vorrai trattare troppi elementi nel-
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l’esposizione del quadro generale del piano di salvezza. Ti dis-
piacerà lasciare fuori alcuni punti. I pionieri dei carretti pote-
vano portare con sé soltanto 32 chilogrammi di carico. Questo
quadro generale è un’anteprima tipo ‹carretto›« (The Great
Plan of Happiness, 2–3). Esporrai gli elementi principali del
piano di salvezza in molti momenti durante lo studio dell’An-
tico Testamento, specialmente durante le prossime settimane,
quando esporrai i primi capitoli dei libri della Genesi, di Mosè
e di Abrahamo. In queste occasioni esporrai con maggiori det-
tagli argomenti come la Creazione, la Caduta e l’Espiazione.
Troverai utile valutare attentamente il testo di queste lezioni
durante la preparazione, in modo da poterle esporre in modo
esauriente, senza ripetere quello che avrai spiegato durante
l’esposizione del quadro generale.

Quadro generale del piano di salvezza: suggerimento 1
(90–120 minuti)

Aiuta gli studenti a visualizzare il piano di salvezza (piano di
felicità) tendendo un pezzo di spago da un muro all’altro
dell’aula. Appendi allo spago un fermaglio che scorra facil-
mente. Prepara due figure identiche, una di plastica traspa-
rente e l’altra di carta bianca per attaccarle al fermaglio.

Spiega agli studenti che lo spago rappresenta la linea della
nostra vita: un’estremità rappresenta il passato; l’altra il
futuro. La figura di plastica trasparente rappresenta il nostro
corpo di spirito; quella di carta bianca il nostro corpo fisico.
Muovi il fermaglio lungo lo spago e appendi a esso le figure
man mano che esponi il nostro progresso dal passato pre-ter-
reno al futuro post-terreno. Quando parli della morte, separa il
fermaglio e la figura di plastica trasparente da quella di carta
bianca. Mentre esponi il piano di salvezza, rivolgi alla classe
domande come quelle proposte nelle seguenti sezioni e utilizza
le informazioni contenute nell’appendice, secondo necessità. 
Di solito è preferibile lasciare che gli studenti scoprano il mag-
gior numero possibile di risposte consentendo loro di cercare
i passi delle Scritture suggeriti.

Vita pre-terrena

• Dove inizia e dove finisce la linea della vita? (Vedere DeA
93:29; Abrahamo 3:18; «La creazione spirituale», 13). Spiega
che la linea della nostra vita in effetti si estende oltre il muro
della stanza e continua all’infinito in entrambe le direzioni.
La nostra vita non ha un inizio e non avrà fine.

• Che cosa sapete del vostro Padre in cielo e della vostra vita
con Lui prima di nascere sulla terra? (vedere «L’esistenza
pre-terrena», pagina 13).

• Che cosa significa essere un figlio di spirito di Dio? (Vedere
«L’esistenza pre-terrena» e «La creazione spirituale»,
pagina 13). Per illustrare questo passo, appendi la figura di
plastica al fermaglio.

• Poiché nel mondo pre-terreno vivevamo con il Padre celeste
ed eravamo immortali, perché non rimanemmo lassù?
(Vedere «Il libero arbitrio» e «Il grande concilio e la guerra
in cielo», pagina 14).

• Che cosa sappiamo riguardo alle differenze tra il piano
del Padre celeste e l’alternativa proposta da Lucifero?
(Vedere Mosè 4:1–4; «Il grande concilio e la guerra in cielo»,
pagina 14).

• Perché secondo voi il Signore considera tanto preziosa la
libertà di scegliere (libero arbitrio) da consentire anche a
Lucifero e ai suoi seguaci di ribellarsi e iniziare una guerra
in cielo? (Vedere «Il libero arbitrio», pagina 14).

Vita terrena

• Visto che Satana alla fine sarà scacciato nelle tenebre fuori,
perché Dio consentì a lui e ai suoi seguaci di venire sulla
terra per tentarci? (Vedere DeA 29:39).

• Perché era necessario che venissimo su una terra fisica per
acquisire un corpo fisico? (Vedere DeA 93:33–34; Mosè 1:39;
«Il grande concilio e la guerra in cielo» e «La creazione
fisica», pagina 14).

• Perché la caduta di Adamo ed Eva era necessaria? Quali
cambiamenti causò la Caduta? (Vedere 2 Nefi 2:19–25;
«La Caduta e la vita terrena», pagina 14).

• Se avevamo bisogno di una terra sulla quale avremmo
conosciuto il dolore, la sofferenza e la morte, perché Dio nel
principio la creò come un paradiso? (Vedere «La Caduta
e la vita terrena», pagina 14).

• Perché doveva esserci un Redentore per far funzionare il
piano? (Vedere «Il grande concilio e la guerra in cielo»,
pagina 14; «L’Espiazione», pagina 15).

• Perché Geova (un Dio che era anche Gesù Cristo) doveva
diventare un essere mortale per far funzionare il piano?
(Vedere «L’Espiazione», pagina 15).

• Visto che in questo mondo oggi dobbiamo affrontare tante
tentazioni, come possiamo cambiare la nostra natura e resi-
stere al male? (Vedere 1 Nefi 2:16; Mosia 3:19; 4:1–3; 5:1–2;
Ether 12:27).

Vita post-terrena

• Qual è la differenza tra la morte fisica e la morte spirituale?
In che modo siamo salvati sia dall’una che dall’altra?
(Vedere 2 Nefi 9:6–23; Alma 40:11–14; DeA 29:40–44; «La
missione della Chiesa e i principi e le ordinanze del Van-
gelo», «L’Espiazione», pagina 15 e «Il mondo degli spiriti»,
pagina 15).

• Com’è il mondo degli spiriti e che cosa faremo là? (Vedere
Alma 40:11–14; DeA 138:11–37; «Il mondo degli spiriti»,
pagina 15).

• Quando saremo giudicati? Vi sarà più di un giudizio?
(Vedere «Il giudizio», pagina 16).

• In base a che cosa saremo giudicati? Tutti saranno giudicati
secondo le stesse norme? (Vedere Mosia 2:36–41; Alma
41:3–7; DeA 82:3; «Il giudizio», pagina 16).

• Che cosa accadrà a coloro che non conobbero il Vangelo in
questa vita? (Vedere DeA 138:1–37; «Il giudizio», pagina 16).

• Quale sarà la nostra condizione quando risorgeremo?
(Vedere Alma 11:42–45; «Il giudizio» e «Risurrezione»,
pagina 16).

• Qual è il nostro destino finale e come possiamo diventare se
seguiamo il «grande piano di felicità?» (Vedere DeA
76:50–70).
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• Perché il Padre in cielo non poteva conferirci la divinità
senza che avessimo a fare questa esperienza terrena?
(Vedere Alma 34:32:34).

Puoi lasciare al suo posto lo spago per qualche tempo e conti-
nuare a utilizzarlo secondo necessità per aiutare gli studenti
a vedere qual è il ruolo di quello che imparano nel piano.

Chiedi agli studenti perché la conoscenza del piano li aiuta
a capire perché il Signore comanda certe cose e ne proibisce
altre. Scegli un comandamento che alcuni giovani della tua
zona possono incontrare difficoltà a obbedire (forse l’onestà,
la moralità, l’osservanza della domenica) e chiedi perché osser-
vare tale comandamento è saggio quando si conosce il piano
di salvezza.

Porta testimonianza della bellezza del piano e dell’importanza
di ricordare perché siamo qui e quello che il Signore ha fatto
per aiutarci a ritornare a Lui.

Quadro generale del piano di salvezza: suggerimento 2
(90–100 minuti)

Puoi usare un diagramma, come quello sotto proposto, per
spiegare agli studenti il piano di salvezza. Questo metodo è
utile per esporre il piano visivamente ma non mostra la crono-
logia così bene come il suggerimento 1.

Mentre disegni il diagramma alla lavagna (puoi anche usare un
volantino), poni alla classe domande come quelle proposte nel
suggerimento 1 ed esaminate insieme gli elementi del piano di
salvezza. Disegna delle frecce per indicare il nostro progresso
attraverso i vari stadi della nostra esistenza, secondo il piano.
Dove possibile lascia che gli studenti scoprano da sé le risposte
alle domande leggendo i passi delle Scritture suggeriti. Puoi
tenere esposto il diagramma e farvi riferimento durante tutto
l’anno.

Quadro generale del piano di salvezza: suggerimento 3
(60–70 minuti)

Un modo semplice e tuttavia efficace di ripassare il piano di
salvezza che sottolinea l’importanza della vita terrena, è quello
di usare il disegno di un ponte. Traccia alla lavagna il dia-

Morte
fisica

Tomba

Risurrezione

Velo

Vita terrena
Mondo degli

spiriti

Paradiso

Prigione degli
spiriti

Esistenza
pre-terrena Regno

celeste

Regno
teleste

Tenebre
di fuori

Gi
ud

izi
o 

fin
al

e

Regno
terrestre

gramma sotto proposto. All’inizio lascia fuori le parole che
scriverai man mano che gli studenti scoprono gli elementi del
piano mentre studiate insieme le Scritture.

Mostra agli studenti il ponte e chiedi: a quale scopo serve un
ponte? (Ci consente di attraversare un corso d’acqua o una
gola). Leggi con gli studenti Abrahamo 3:22 e aiutali a capire
dove eravamo prima di venire sulla terra. Quindi leggi Mosè
1:39 per aiutarli a capire che cosa il Padre celeste cerca di far
avverare e dove Egli vuole portarci. (Immortalità significa
vivere per sempre come essere risorti; Vita eterna significa
essere con Dio ed essere simili a Lui; vedere «L’esistenza pre-
terrena» e «La creazione spirituale», pagina 13; «Il libero arbi-
trio», pagina 14). Scrivi Tutta l’umanità all’estremità inferiore
del ponte e Vita eterna con la sua definizione all’altra estremità.

Rivolgi alla classe le seguenti domande:

• Visto che in quel mondo pre-terreno vivevamo con Dio,
perché lo lasciammo?

• Quale «fiume» o «gola» (in altre parole: quale differenza)
esisteva tra il Padre celeste e noi quando vivevamo con Lui
come Suoi figli di spirito?

Aiuta gli studenti a capire che anche se vivevamo con il Padre
celeste ed eravamo Suoi figli, per molti aspetti non eravamo
ancora simili a Lui (vedere 3 Nefi 12:48; DeA 76:70; 88:41;
130:22; «L’esistenza pre-terrena», pagina 13).

Spiega agli studenti che i piloni che sostengono il ponte rap-
presentano quello che il Padre celeste ha fatto per aiutarci
a diventare simili a Lui e le arcate sui piloni rappresentano
quello che dobbiamo fare noi. Invita gli studenti a leggere
Abrahamo 3:24–27 per scoprire quello che il Padre celeste ha
fatto per noi; quindi esaminate perché questo era necessario
(vedere «Il libero arbitrio», «Il grande concilio e la guerra in
cielo» e «La creazione fisica», pagina 14). Scrivi sul primo
pilone Creazione.

Chiedi agli studenti che cosa rappresenta secondo loro il
secondo pilone. Dopo la creazione fisica della terra, che cosa
doveva accadere perché potessimo diventare più simili al
Padre celeste? (Vedere 2 Nefi 2:22–25; «La caduta e la vita ter-
rena», pagina 14). Scrivi Caduta sul secondo pilone ed esami-
nate brevemente come la Caduta portò nel mondo opposi-
zione, peccato e morte.
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Chiedi agli studenti che cosa ci sarebbe accaduto fisicamente
e spiritualmente se tutto fosse rimasto in una condizione deca-
duta? Leggete 2 Nefi 9:6–10 e commentate quello che Dio fece
per aiutarci a superare gli effetti della Caduta (vedere «Espia-
zione», pagina 15). Chiedi agli studenti che cosa rappresenta il
terzo pilone e intitolalo Espiazione di Gesù Cristo. Chiedi: poiché
Gesù Cristo ha promesso di redimerci dai nostri peccati, che
cosa dobbiamo fare perché il piano si applichi a noi personal-
mente? (Vedere Alma 42:9–15).

Chiedi agli studenti di leggere Helaman 14:15–17 e notare
i benefici dell’Espiazione concessi a tutti gli uomini a prescin-
dere da come vivono. (Risurrezione e ritorno alla presenza di
Dio per essere giudicati). Vi sono altri benefici concessi soltanto
a coloro che li cercano sinceramente e osservano il Suo van-
gelo. Invita gli studenti a leggere il terzo e quarto Articolo di
fede e a elencare le prime cose che Dio richiede che facciamo

per essere perdonati dei nostri peccati ed essere perfezionati
(vedere anche «La missione della Chiesa e i principi e le ordi-
nanze del Vangelo», pagina 15).

Finisci di scrivere le definizione del ponte come indicato nel
diagramma e chiedi agli studenti come la conoscenza del
piano di salvezza li aiuta a capire perché ci è comandato di
fare alcune cose e proibito di farne altre. Scegli un comanda-
mento che alcuni giovani della tua zona possono incontrare
difficoltà a obbedire e commentate che cosa il piano ci insegna
riguardo al motivo per cui Dio ci ha dato questi comanda-
menti.

Leggi agli studenti la dichiarazione dell’anziano Boyd K.
Packer in «Il giudizio» (pagina 16) e porta testimonianza del
«grande piano di felicità» che il Padre celeste ha preparato
per i Suoi figli.

Il grande piano di felicità
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Introduzione
Geova comandò ad Abrahamo di andare in Egitto a predicare
il Vangelo. Qualche tempo prima che Abrahamo arrivasse in
Egitto (vedere Abrahamo 3:15) il Signore gli spiegò i principi
contenuti in Abrahamo 3–5.

Alcuni importanti principi del vangelo 
da notare
• Gli spiriti di tutti gli uomini sono eterni. Essi furono orga-

nizzati dal Padre celeste e vissero con Lui prima di nascere
sulla terra (vedere Abrahamo 3:18–23).

• Gesù Cristo aveva più intelligenza, ossia «luce e verità»
(DeA 93:36) di tutti gli altri figli di spirito del Padre celeste,
il che faceva di Lui «simile a Dio» (Abrahamo 3:24; vedere
vv. 19, 22–24).

• Gesù Cristo fu scelto come Salvatore e Redentore dei figli
di spirito del Padre celeste che acconsentirono a seguire il
piano del Padre venendo sulla terra (vedere Abrahamo
3:24–28).

• Il Profeta Joseph Smith disse: «Ogni uomo che ha una chia-
mata per servire presso gli abitanti del mondo fu ordinato
proprio per questo scopo nel Gran Consiglio del cielo prima
che questo mondo fosse» (Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, 290; vedere Abrahamo 3:22–23; vedere anche DeA
138:55–56). Ognuno di noi deve dimostrarsi fedele a dette
chiamate qui sulla terra (vedere Abrahamo 3:25; vedere
anche Alma 13:3–5, 8–10; DeA 121:34–40).

Suggerimenti per insegnare
Abrahamo 3:22–28 (Padronanza delle Scritture,
Abrahamo 3:22–23). Sapere chi siamo e perché ci

troviamo quaggiù può darci maggiore forza per affrontare
le difficoltà e trovare gioia nella vita. (35–40 minuti)

Nota: anche se hai trattato la vita pre-terrena quando hai spie-
gato il piano di salvezza, sarà bene esaminarla ulteriormente
durante lo studio del libro di Abrahamo, specialmente i passi
della padronanza delle scritture. L’esercizio seguente è un’atti-
vità che aiuterà gli studenti a conoscersi meglio e a iniziare
un’analisi di Abrahamo 3.

Scrivi alla lavagna Chi sono? Perché sono qui? Invita gli studenti
a rispondere alle domande scrivendo una presentazione di se

Abrahamo 3
stessi per il resto della classe. Esortali a usare la fantasia e a
dare risposte divertenti. Puoi anche invitarli a descriversi in
modo da rispondere alla prima domanda come ad esempio
figlia, amica, studente, musicista, lavapiatti, segretaria di una
classe delle Laurette.

Dopo che gli studenti si saranno presentati spiega che il profeta
Abrahamo imparò alcune risposte molto importanti alle stesse
domande. Invita gli studenti a leggere Abrahamo 3:22–28
e a prepararsi a rispondere alle domande scritte alla lavagna
citando i versetti in cui hanno trovato le risposte. Elenca le
risposte alla lavagna sotto le domande pertinenti.

Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Che cosa pensate dell’esperienza fatta da Abrahamo?

• Perché la conoscenza acquisita da Abrahamo grazie a questa
rivelazione cambiò la sua vita?

• Perché sapere che partecipammo a quel concilio in cielo
influisce sulle decisioni che prendiamo qui sulla terra?

Il presidente Ezra Taft Benson disse: «La grande prova da
affrontare in questa vita è: obbedire al Signore» (La Stella, luglio
1988, 3). Scrivi questa dichiarazione alla lavagna e aiuta gli
studenti a impararla rapidamente a memoria. Puoi anche farne
un poster per esporlo nell’aula. Aiuta gli studenti a capire che
anche se Abrahamo fu scelto per certi scopi (vedere Abrahamo
3:23), egli dovette lo stesso dare prova di sé mediante l’obbe-
dienza (vedere v. 25).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Benson:

Porta testimonianza che sapere chi siamo e perché ci troviamo
qui può darci la forza di resistere alle tentazioni e aiutarci
a obbedire a Dio, dimostrandoci fedeli.

«Per quasi seimila anni Dio vi ha tenuti in serbo perché
faceste la vostra apparizione negli ultimi giorni prece-
denti la Seconda Venuta. Ogni precedente dispensazione
del Vangelo è scivolata nell’apostasia; la nostra non lo
farà . . . Dio ha risparmiato per le ultime battute della
storia alcuni dei Suoi figli più forti, che contribuiranno
a far trionfare il Regno. E questa è la missione che vi è
stata affidata, poiché siete la generazione che deve essere
preparata a incontrare il vostro Dio . . . Non abbiate alcun
dubbio, voi siete una generazione particolare. Non è mai
stato chiesto ai fedeli, in un così breve periodo di tempo,
più di quanto è richiesto a noi . . . Ogni giorno prendiamo
personalmente molte decisioni che rivelano a chi va il
nostro sostegno. Il risultato finale è certo: le forze della
rettitudine infine vinceranno. Ciò che rimane da vedere
è dove ognuno di noi si troverà in questa lotta, ora e in
futuro, e quale sarà la sua prestazione. Rimarremo fedeli
alla missione che ci è stata affidata in questi ultimi
giorni?» (La Stella, gennaio 1990, 35).
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Introduzione
Non sappiamo esattamente quando Mosè ricevette la rivela-
zione contenuta in Mosè 1, ma le informazioni che troviamo
nei versetti stessi ci consentono di porla dopo l’esperienza che
egli fece con il pruno ardente (vedere Mosè 1:17; vedere anche
Esodo 3:1–22; 4:1–17), prima del suo ritorno in Egitto per libe-
rare i figlioli d’Israele dalla schiavitù (vedere Mosè 1:25–26).
Inoltre apprendiamo che Mosè scrisse il libro della Genesi a
seguito delle rivelazioni che leggiamo in Mosè 1 (vedere Mosè
1:40–41). Questo capitolo è molto illuminante per diversi
motivi, ma specialmente perché ci spiega come e perché Mosè
ricevette i primi capitoli della Genesi (vedere Mosè 1:30).

Alcuni importanti principi del vangelo 
da notare
• Non possiamo resistere alla presenza di Dio a meno che

non siamo mutati per il potere dello Spirito Santo in modo
che la gloria di Dio possa scendere su di noi. Questo cambia-
mento è chiamato «trasfigurazione» (vedere Mosè 1:2, 5, 9,
11, 25, 31).

• Siamo figli di un Padre celeste glorificato (vedere Mosè
1:3–6).

• Aver fede nel potere di Gesù Cristo che è il Geova dell’An-
tico Testamento, ricordare il nostro rapporto con Dio, osser-
vare i comandamenti e pregare, ci aiuta a resistere al potere
e alle tentazioni di Satana (vedere Mosè 1:12–22; vedere
anche Matteo 4:10–11; Giacomo 4:7).

• Lo Spirito Santo ci consente di discernere più facilmente
il bene dal male (vedere Mosè 1:13–18; vedere anche
DeA 93:36–37).

• Lo scopo delle opere e delle creazioni di Dio è quello di
aiutare i Suoi figli a ricevere l’immortalità e la vita eterna
(Mosè 1:30–39).

• Gesù Cristo creò questa terra e mondi innumerevoli, simili
a essa (Mosè 1:32–38; vedere anche Mosè 7:30).

Suggerimenti per insegnare
La terza sequenza delle Videocassette dell’Antico Testa-
mento, «L’opera e la gloria di Dio», può essere utilizzata

per evidenziare il nostro potenziale divino (vedere i suggeri-
menti per insegnare nella Guida all’uso delle Videocassette sul-
l’Antico Testamento). Introduci la sequenza spiegando agli stu-
denti che è una rappresentazione dell’esperienza fatta da Mosè
con il Signore. Invitali a cercare le risposte che il Signore dette
alle domande di Mosè e il motivo per cui tali risposte sono
importanti.

Mosè 1
Mosè 1:1–22. L’esperienza fatta da Mosè sottolinea la
validità del consiglio impartito oggi dall’anziano Dallin
H. Oaks, componente del Quorum dei Dodici Apostoli.
Egli ha detto infatti: «Inculcate nella mente di un giovane
la possente idea che egli è un figlio di Dio, e gli avrete
dato il rispetto di sé e la motivazione che lo spingerà a
risolvere i problemi della vita» (La Stella, gennaio 1996, 28).
(25–30 minuti)

Scrivi alla lavagna Chi sono io? (Forse avrete già proposto la
risposta a questa domanda durante lo studio di Abrahamo 3).
Chiedi agli studenti di spiegare perché il modo in cui le per-
sone rispondono a questa domanda può influire sulla maniera
in cui vivono.

Scrivi alla lavagna L’uomo non è nulla e rivolgi agli studenti
domande simili a quelle che seguono:

• Cosa pensate di questa dichiarazione?

• È una risposta possibile alla domanda Chi sono io?

• Perché qualcuno può pensare che l’uomo non sia nulla?

Invita gli studenti a leggere Mosè 1:9–11 e a notare gli elementi
che spiegano perché Mosè dovette dire che «l’uomo non
è nulla».

Invita gli studenti a leggere Mosè 1:1–11 e insieme alla classe
elenca quello che questi versetti insegnano riguardo a Dio.
Chiedi agli studenti di fare un confronto tra gli attributi elen-
cati e quelli propri dell’uomo. Chiedi: secondo voi questo
è il motivo per cui Mosè dice che «l’uomo non è nulla?»

Aiuta gli studenti a capire chi parla in Mosè 1. Spiega che il
«Signore Dio Onnipotente» in Mosè 1 è il Cristo nella vita pre-
terrena, ossia Geova, anche se Egli chiama Mosè «mio figlio»
(v. 4). Questo è un esempio del principio dell’investitura divina
di autorità che è l’autorità che consente a Gesù Cristo di par-
lare in nome del Padre celeste come se Egli stesso fosse il Padre
celeste (vedere Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel
Questions [1957–1966], 13–21).

Quando Adamo fu scacciato dal Giardino di Eden fu allonta-
nato dalla presenza del Padre celeste. Da allora Gesù Cristo si
pone tra l’uomo e il Padre celeste come Avvocato e Mediatore.
L’anziano James E. Talmage, già componente del Quorum dei
Dodici Apostoli, scrisse:

Invita gli studenti a leggere nuovamente Mosè 1:1–11 e a evi-
denziare quello che Mosè imparò riguardo a se stesso. Chiedi:

• Che sentimenti deve ispirare in noi quello di essere chiamati
figli o figlie di Dio?

• Cosa rivela il nostro rapporto con Gesù Cristo riguardo al
nostro potenziale?

«Una considerazione generale di evidenza scritturale
porta alla conclusione che Dio, il Padre Eterno, si mani-
festò ai primi profeti o rivelatori in pochissime occasioni
e principalmente per attestare la divina autorità del
Figliuol Suo, Gesù Cristo» (Gesù il Cristo, 29).

Mosè 1
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Per illustrare il nostro potenziale, porta in classe il seme di un
grande albero. Mostralo e chiedi agli studenti che cosa essi
pensano il seme possa diventare. Rivela agli studenti il genere
di albero dal quale proviene il seme, poi chiedi:

• Qual è il potenziale di questo seme?

• Come lo sapete?

• Anche se attualmente può sembrare piccolo e insignificante,
grazie al suo potenziale ha un valore che attualmente
non può essere misurato. Per quali aspetti questo seme si
può mettere in relazione alla dichiarazione di Mosè nel
versetto 11?

• Per quali aspetti il seme è simile a tutti noi?

Leggi con gli studenti Mosè 1:12–22 e aiutali a capire quanto
sia importante sapere chi siamo e che cosa possiamo diventare,
notando l’effetto che questa conoscenza ebbe nello scontro
avuto da Mosè con Satana. Se lo ritieni utile rivolgi alla classe
alcune delle seguenti domande:

• Con quale nome Satana chiamò Mosè?

• Come rispose Mosè?

• Quanto fu insistente Satana?

• In che modo la conoscenza di Dio posseduta da Mosè lo
aiutò a resistere a Satana?

Invita gli studenti a esporre un principio che hanno imparato
dallo studio di queste esperienze fatte da Mosè.

Mosè 1:1–28. Quando abbiamo con noi lo Spirito del
Signore siamo meglio in grado di discernere il bene dal
male e di fare scelte giuste. (20–25 minuti)

Se possibile, oscura la stanza in modo che si veda soltanto
una piccola quantità di luce. Mostra agli studenti due oggetti
dall’aspetto simile, ma di colore diverso (come una calza blu
scura e una calza nera) e invitali a descrivere la differenza che
riescono a vedere tra i due oggetti. Riaccendi la luce e chiedi
loro di farlo di nuovo. Invitali a leggere Mosè 1:1–18 e a spie-
gare per quali aspetti questa esperienza si possa paragonare
a quella che accadde a Mosè. Chiedi: che cosa impariamo
riguardo al motivo per cui dobbiamo godere più spesso della
compagnia dello Spirito e fare esperienze spirituali?

Invita gli studenti a leggere Mosè 1:1, 5–9, 24–28 ed elenca
quello che Mosè vide e seppe. Invitali a leggere i versetti 11,
14–15 e a notare che cosa consentì a Mosè di vedere e sapere
tali cose. Chiedi agli studenti perché questa esperienza poté
consentirgli di distinguere meglio il bene dal male.

Insieme alla classe prepara un elenco di che cosa possiamo fare
per invitare nella nostra vita lo Spirito Santo in modo da rice-
vere le benedizioni della rivelazione personale e possedere
una maggiore capacità di discernimento. Invita gli studenti
a leggere la voce «Spirito Santo» nella Guida alle Scritture,
pagina 190, per conoscere alcune delle risposte date nelle Scrit-
ture. L’elenco può comprendere studiare le Scritture, (vedere
Helaman 3:29), pentirsi (vedere Alma 26:21–22), apprezzare
e osservare le norme che ci aiutano a condurre una buona vita
(vedere DeA 11:12–14), mettere il Signore al primo posto nella

nostra vita (vedere DeA 88:67–68), prendere degnamente il
sacramento e mantenere fedelmente le alleanze a esso collegate
(vedere 3 Nefi 18:1–7).

Chiedi agli studenti di pensare a quando hanno obbedito alle
istruzioni del Signore e ottenuto la compagnia dello Spirito.
Invita alcuni membri della classe che lo desiderano a parlare
delle esperienze fatte.

Mosè 1:24–40. È consolante e rassicurante sapere 
che l’opera e la gloria di Dio hanno lo scopo di aiutarci
a diventare simili a Lui. (15–20 minuti)

Chiedi agli studenti se sanno quale carriera vorranno seguire
da grandi. Invitali a spiegare perché hanno scelto tale carriera.
Leggi Mosè 1:6 e scopri quale lavoro Mosè fu chiamato a fare.
Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Come vi sentireste se sapeste che il Signore ha un lavoro da
farvi svolgere? È così?

• Leggete Mosè 1:24–26 e notate il lavoro che Mosè fu
chiamato a fare. Quale lavoro secondo voi, il Signore vi
ha affidato?

• Come saprete quale sia il vostro lavoro?

• Qual è secondo voi, il lavoro del Padre celeste, di Gesù
Cristo e dello Spirito Santo?

• Leggete Mosè 1:27–29 e scoprite che cosa Mosè vide delle
opere di Dio. Se vedeste quello che vide Mosè, quali
domande vorreste fare?

Invita gli studenti a leggere il versetto 30, a notare e a segnare
le due domande poste da Mosè; quindi invitali a leggere i ver-
setti 31–40 per conoscere la risposta del Signore.

Scrivi alla lavagna Immortalità e Vita eterna e chiedi agli stu-
denti quale sia il significato di ogni termine e per quali aspetti
siano diversi. Le seguenti parole del presidente Joseph Fielding
Smith aiuteranno gli studenti a capire la differenza tra immor-
talità e vita eterna:

Leggete Mosè 1:39; 2 Nefi 26:23–24 poi rivolgi agli studenti le
seguenti domande:

• Quale influenza ha sul modo in cui viviamo la conoscenza
dell’opera e dello scopo di Dio?

• Che cosa ci insegna riguardo all’impegno che Gesù Cristo
ha verso di noi, la conoscenza che Egli creò la terra, soffrì e
morì per i peccati dell’umanità?

«L’immortalità e la vita eterna sono due cose distinte
e separate. Tutti gli uomini riceveranno l’immortalità,
siano essi buoni, cattivi o indifferenti, perché tutti bene-
ficeranno della risurrezione dei morti.

La vita eterna è qualcosa di più. Nessuno otterrà la vita
eterna se non chi osserva i comandamenti del Signore
rendendosi così idoneo ad essere ammesso alla Sua
presenza . . . Questa è la vita eterna, cioè dimorare al
cospetto del Padre e da Lui essere esaltati». (Dottrine di
salvezza, a cura di Bruce R. McConkie, 3 volumi, 2:14).
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• Perché questa conoscenza ci aiuta a confidare in Lui 
e a credere che Egli abbia a cura il nostro bene?

Invita gli studenti a esprimere i loro sentimenti o convinzioni
riguardo al confidare nel Signore.

Mosè 1:39 (Padronanza delle Scritture). Lo scopo
delle opere delle creazioni di Dio è quello di aiutare

i Suoi figli a ricevere l’immortalità e la vita eterna. 
(15–20 minuti)

Scrivi alla lavagna l’intero testo di Mosè 1:39 e aiuta gli stu-
denti a impararlo a memoria. Uno dei metodi che puoi utiliz-
zare è quello di invitarli a ripeterlo ad alta voce tutti insieme.
Dopo che gli studenti avranno ripetuto diverse volte il versetto
cancellane alcune parole e invitali a ripeterlo di nuovo.
Continua questo procedimento sino a quando tutto il versetto
è stato cancellato e gli studenti sono in grado di ripeterlo
a memoria.

Spiega agli studenti che citare un passo delle Scritture non sia
tanto importante quanto comprenderne il significato e capire
quale pertinenza abbia per noi. Invitali a spiegare perché
questo principio sia veritiero ed esortali a guardare al di là del
memorizzare le parole per acquisire una più profonda cono-
scenza di Mosè 1:39. Come esempio, chiedi:

• Che cosa rappresentano il pane e l’acqua del sacramento?

• Perché questi simboli del sacramento ci aiutano a capire
come Gesù ci aiuti a fare avverare la nostra immortalità
e vita eterna?

• Che cosa si aspetta il Signore che facciamo per aiutarLo a
fare avverare l’immortalità e la vita eterna dei nostri simili?
(Per esempio, parlate di come il lavoro missionario e il
matrimonio eterno siano importanti per compiere l’opera
del Padre celeste).

Introduzione
Le Scritture contengono tre resoconti della Creazione (vedere
Genesi 1–2; Mosè 2–3; Abrahamo 4–5; un altro resoconto viene
fatto nel tempio). In questa sezione useremo il resoconto conte-
nuto in Mosè 2–3 con riferimenti a Genesi 1–2 e Abrahamo
4–5 secondo necessità.

Il piano di felicità fu istituito da un affettuoso Padre celeste per
aiutare i Suoi figli a ricevere l’immortalità e acquisire la vita
eterna. La creazione di una terra sulla quale i Suoi figli di spi-
rito potessero essere mandati per acquisire un corpo fisico,
essere messi alla prova e sviluppare attributi divini era un ele-
mento indispensabile di questo piano. Le Scritture forniscono

Genesi 1–2; Mosè 2–3; 
Abrahamo 4–5

sufficienti dettagli riguardo alla Creazione che ci aiutano a
capire il ruolo di Gesù Cristo nella Creazione e lo scopo divino
della Creazione stessa.

Il resoconto della Creazione contenuto nelle Scritture non for-
nisce alcun dettaglio su come o quando la terra fu creata, ma
porta testimonianza del perché fu creata e di chi fu il Creatore
(vedere Mosè 1:31–32, 39). Il Signore ha promesso che verrà il
giorno in cui i dettagli specifici riguardanti la creazione di
questa terra saranno rivelati (vedere DeA 76:5–10; 101:32–34).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Gesù Cristo (Geova) creò i cieli e la terra sotto la direzione

del Padre (vedere Mosè 2:1; vedere anche DeA 38:1–3;
76:23–24; Mosè 2:31–33).

• La terra non fu creata dal nulla; fu organizzata utilizzando
materia esistente (vedere Genesi 1; Mosè 2; Abrahamo 4).

• Gli spiriti di tutte le cose viventi furono creati spiritual-
mente, prima di essere creati fisicamente (vedere Genesi
2:4–5; Mosè 3:4–5).

• Adamo fu il primo uomo. Egli e sua moglie Eva furono
creati a immagine di Dio e tutti gli abitanti della terra
discendono da loro (vedere Genesi 1:26–27; Mosè 2:26–27).

• Dio ordinò un giorno su sette in cui l’umanità dovesse ripo-
sarsi dalle sue fatiche e renderGli il culto (vedere Genesi
2:1–3; Mosè 3:1–3; vedere anche Esodo 20:8–11).

• Fin dal principio Dio concesse all’uomo il libero arbitrio,
che è il potere di agire da sé. Tutte le scelte fatte esercitando
il libero arbitrio hanno conseguenze basate su leggi eterne
(vedere Mosè 3:16–17; vedere anche 2 Nefi 2:16, 27;
DeA 130:20–21).

Suggerimenti per insegnare
La quinta sequenza delle Videocassette dell’Antico Testa-
mento, «La Creazione», spiega il ruolo della Creazione

nel piano del nostro Padre celeste (vedere i suggerimenti per
insegnare nella Guida all’uso delle Videocassette sull’Antico
Testamento).

Genesi 1:1; Mosè 2:1; Abrahamo 4:1. Lo scopo dei resoconti
della Creazione contenuti nelle Scritture non è quello di
rispondere alle domande riguardo a come la terra fu
creata, a quanto tempo fa avvenne la creazione e a quanto
durò il processo di creazione; il loro scopo è quello di
rispondere alle domande più importanti del perché la terra
fu creata e di chi la creò. (20–25 minuti)

Disegna alla lavagna o procurati un’illustrazione dell’universo
(vedere il diagramma seguente; anche la pagina 223) oppure
disegna un cielo stellato. Commenta con gli studenti il rap-
porto tra la nostra terra e l’universo conosciuto nonché l’im-
mensità di queste creazioni.

Genesi 1–2; Mosè 2–3; Abrahamo 4–5

23



Porta in classe un puzzle di almeno duecento pezzi e invita
gli studenti a pensare a quando sia semplice e piccolo il puzzle
al confronto di tutto l’universo. Invita uno studente a cercare
di ricomporre il puzzle scuotendo il contenuto della scatola
e lasciando cadere i pezzi sul pavimento. Invitalo a ripetere di
nuovo l’esperimento, questa volta sforzandosi molto di più per
far cadere i pezzi al loro posto. Chiedi: se una cosa semplice
come questo puzzle non può, per frutto del caso ricomporsi,
che cosa ci dice questo riguardo a una cosa tanto immensa
quanto questa terra o l’universo? Commentate ciò che l’esperi-
mento insegna riguardo alle necessità di un creatore o di qual-
cuno che collabori a comporre gli elementi.

Invita gli studenti a leggere Mosè 2:1 e Abrahamo 4:1 e a
notare che cosa insegnino questi versetti riguardo alla Crea-
zione. Esorta gli studenti a cercare rapidamente quante volte
la parola Dio compaia in Mosè 2–4 e Abrahamo 4–5 dove si
descrive la Creazione. Chiedi perché, secondo loro, a questa
parola è stato dato tanto risalto.

Per sottolineare l’importante principio che Geova, ovvero Gesù
Cristo, sia il Creatore, puoi svolgere una delle seguenti attività:

• Cantate «Il mio Padre celeste mi ama» (Innario dei bambini,
pagina 16) e commentatene il significato.

• Invita gli studenti a pensare, portare in classe o disegnare un
oggetto che ricordi loro che c’è un Dio e che Egli li ama.
Invitali a parlarne alla classe.

• Leggete Alma 30:43–44 e Mosè 6:63 e commentate come
ogni cosa nella natura porti testimonianza di Gesù Cristo
come Creatore, della Sua missione o come nostro Redentore.

✦
✴

✴

✴

✴

✴
✴

✦

✦
✦

✦
●

●
●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

● ●

●
●

●

●

●
●

●

●

●●
●

●

●

●

●
● ● ●●

●

●

●

●

✴

L’universo conosciuto
40 miliardi di anni luce di diametro

Gli ammassi stellari di 
galassie più vicine

150 milioni di anni luce di diametro
Milioni di galassie

Galassia della Via Lattea
100 mila anni luce di diametro
Centinaia di miliardi di stelle

Il nostro sistema solare
0,00063 anni luce di diametro

La luce del sole impiega circa cinque 
ore per raggiungere Plutone.

La nostra terra
Circa 13 mila chilometri di diametro

0,000016 anni luce dal sole
La luce del sole impiega otto minuti 

per raggiungere la terra.

L’anno luce è la distanza percorsa dalla luce
in un anno alla velocità di circa trecentomila
chilometri al secondo, ed equivale a circa 
9,5 trilioni di chilometri.

La nostra galassia e le sue 
vicine più prossime

4 milioni di anni luce di diametro

Genesi 1–2; Mosè 2–3; Abrahamo 3–4. La Creazione fu
compiuta con ordine ed esattezza secondo il piano del
Padre celeste. (30–35 minuti)

Per aiutare gli studenti a capire l’ordine dei periodi della Crea-
zione invitali a svolgere l’attività A per Genesi 1; Mosè 2:1 nel
loro manuale. Commenta l’ordine della Creazione e invita gli
studenti a parlare di quello che più li abbia colpiti durante lo
svolgimento di questa attività.

Invita gli studenti a leggere Mosè 2:10, 12, 18, 21, 25, 31, poi
rivolgi loro le seguenti domande:

• Quale fu la valutazione del Signore di ogni parte della
Creazione man mano che venne completata?

• Che cosa significa per voi che la Creazione fosse di una tale
qualità? Perché?

• Quali sentimenti vi ispira la conoscenza che l’uomo fu la
creazione culminante del Padre celeste e di Gesù Cristo?

Mostra una copia della Bibbia e chiedi agli studenti se sia più
importante capire le caratteristiche fisiche del libro (come ad
esempio la rilegatura, la carta e i caratteri di stampa) o il suo
messaggio e significato per noi. Spiega che anche se il modo
in cui fu composta, la stampa e la storia della Bibbia possano
essere interessanti, il messaggio e il significato del suo conte-
nuto sono estremamente importanti. Chiedi se lo stesso sia
vero per quanto riguarda la creazione della terra.

Scrivi alla lavagna le seguenti domande:

• Come?

• Quanto tempo?

• Chi?

• Per quale scopo?

Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Se le domande scritte alla lavagna riguardassero la crea-
zione della terra, in quale ordine le elencheresti secondo la
loro importanza per la vostra salvezza? Perché?

• Leggi con gli studenti Mosè 1:39. Qual è lo scopo divino per
cui fu creata la terra?

Spiega che anche se ci cono molte cose che non conosciamo
o capiamo riguardo alla creazione di questa terra (vedere DeA
101:32–33), i resoconti della Creazione contenuti nelle Scritture
danno la risposta ad alcune delle domande più importanti.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Mark E. Petersen,
già membro del Quorum dei Dodici Apostoli e commenta le
risposte degli studenti alle domande che egli fece:

«Ci rendiamo pienamente conto di quello che questa
terra significa veramente per noi? Comprendiamo il
motivo per cui è stata creata? Ne comprendiamo lo
scopo? Ci rendiamo conto che nella sua origine non vi
è nulla di casuale o di spontaneo? Ci rendiamo conto che
la sua creazione fu letteralmente, veramente, completa-
mente ed esclusivamente un atto di Dio?» (La Stella,
ottobre 1983, 117).

I Libri della Genesi, di Mosè e di Abrahamo
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Genesi 1:26–27 (Padronanza delle Scritture). Siamo
letteralmente figli e figlie del Padre celeste e fummo

creati a Sua immagine. (15–20 minuti)

Invita alcuni studenti a parlare degli aspetti per i quali essi
sono simili ai loro genitori, specialmente delle caratteristiche
che hanno ricevuto o appreso dai loro genitori (come caratteri-
stiche fisiche, abitudini, manierismi, valori e doni spirituali).
Chiedi:

• Quanto è usuale che un bambino crescendo arrivi ad
assomigliare molto ai suoi genitori?

• Leggi con gli studenti Genesi 1:26–27. A immagine di chi
fummo creati?

• Quali caratteristiche e attributi abbiamo ricevuto da Lui?

• Perché la conoscenza che fummo creati a immagine del
nostro Padre celeste ci aiuta a sapere come dobbiamo cre-
scere per diventare simili a Lui?

Nel 1909, la Prima Presidenza dichiarò:

Nel 1995, la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici fecero
questa dichiarazione:

Chiedi agli studenti perché la conoscenza di essere stati creati
a immagine del nostro Padre celeste ci rende più consapevoli
del nostro valore. Invitali a cercare altri passi delle Scritture che
spieghino che siamo figli di Dio e che siamo stati creati a Sua
immagine. Esortali ad attingere alla Guida alle Scritture. Pre-
para un elenco dei passi delle Scritture che essi trovano ed
esortali a scrivere alcuni di questi riferimenti accanto ai versetti
della padronanza delle Scritture. Invita gli studenti a scegliere
alcuni versetti del loro elenco e a spiegare come li utilizzereb-
bero per aiutare un amico a conoscere meglio il Padre celeste.

L’anziano M. Russell Ballard, componente del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha detto:

«Quando guardiamo le prove della creazione attorno a
noi, dal granello di sabbia a un maestoso pianeta, comin-
ciamo a renderci conto che siamo la più grande di tutte
le creazioni di Dio: siamo stati creati a Sua immagine»
(La Stella, luglio 1988, 53).

«Tutti gli esseri umani – maschi e femmine – sono creati
a immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato figlio
o figlia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno
di essi possiede una natura e un destino divini. Il sesso
è una caratteristica essenziale dell’identità e del fine
della vita pre-terreni, terreni ed eterni dell’individuo»
(«La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, gennaio
1996, 116).

«Tutti gli uomini e le donne sono a similitudine del loro
Padre e Madre universali e sono letteralmente figli e
figlie della Divinità» (Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, a cura di
James R. Clark, 6 volumi [1965–1975], 4:203).

Genesi 2:1–3. Dio ordinò che un giorno su sette l’uomo
si riposasse dalle sue fatiche e Gli rendesse il culto.
(10–15 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Qual è il giorno della settimana che vi piace più di ogni
altro?

• Che cosa rende questo giorno diverso dagli altri?

• Leggi Mosè 2:31. In che modo Geova descrisse quello che
aveva creato quando lo ebbe portato a termine?

• Leggi Mosè 3:1–3. Che cosa dicono le Scritture che accadde
alla fine della Creazione?

• In che modo il Signore trattò il settimo giorno in modo
diverso dagli altri sei giorni della Creazione?

• In che modo il Signore si aspetta che seguiamo il Suo
esempio?

Spiega che il Signore sul Monte Sinai sottolineò di nuovo
l’importanza del giorno del riposo. Invita gli studenti a leggere
Esodo 20:8–11; 31:13, 16–17 per conoscere perché dobbiamo
osservare la santità della domenica. Scrivi le risposte degli
studenti alla lavagna e commentale.

Chiedi agli studenti che cosa significa che il Sabato è un segno
e un’alleanza con il Signore (vedere Esodo 31:13, 16). Chiedi
che cosa accade quando ignoriamo o trattiamo con leggerezza
le alleanze che abbiamo fatto con il Signore.

Invita gli studenti a leggere Isaia 58:13–14 e Dottrina e Alleanze
59:9–21 e a notare le benedizioni che possiamo ricevere obbe-
dendo al comandamento di osservare la santità della dome-
nica. Esorta gli studenti a osservare più fedelmente questo
comandamento in modo che possano ricevere le grandi benedi-
zioni che Dio ha promesso al Suo popolo dell’alleanza.

Genesi 2:15–17; Mosè 3:15–17. Il libero arbitrio è un
elemento essenziale nella storia di Adamo ed Eva e del
nostro eterno progresso nel piano di salvezza del
Padre celeste. (15–20 minuti)

Scrivi alla lavagna La libertà non si ottiene gratuitamente.
Chiedi agli studenti:

• Qual è il significato di questa frase?

• Perché la libertà non si ottiene gratuitamente?

Invita gli studenti a menzionare il prezzo della libertà, poi
leggi la seguente dichiarazione del presidente Boyd K. Packer:

Chiedi agli studenti perché secondo loro le Scritture non
dicono mai che il libero arbitrio si possa esercitare impune-
mente. Aiutali a capire che mentre il dono del libero arbitrio
ci consente la libertà di scegliere (vedere 2 Nefi 2:27), il che

«La frase ‹libero arbitrio› non compare nelle scritture.
L’unico libero arbitrio di cui si parla è il libero arbitrio
morale, ‹ch’Io . . . ho dato›, dice il Signore, ‹per la dottrina
ed i principi, acciocché ogni uomo fosse responsabile dei
suoi propri peccati nel giorno del giudizio›» (La Stella,
luglio 1992, 79).

Genesi 1–2; Mosè 2–3; Abrahamo 4–5
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potrebbe spiegare la presenza dell’aggettivo «libero», siamo
tenuti responsabili di ogni «libera scelta» che facciamo (vedere
DeA 101:78). In altre parole, non possiamo scegliere e al tempo
stesso essere immuni dalle responsabilità e conseguenze di
dette scelte, a meno che siamo non responsabili a causa dell’età
avanzata e dell’incapacità mentale.

Spiega che Genesi 2 e Mosè 3 insegnano che il Signore assicurò
che Adamo ed Eva avrebbero goduto del libero arbitrio. Tra-
scrivi alla lavagna il seguente diagramma, lasciando vuote le
caselle «Prendere» e «Non prendere». Chiedi agli studenti di
riempire le caselle man mano che studiano questo avveni-
mento.

Invita gli studenti a leggere Mosè 3:9, 15–17 per sapere quello
che Dio disse ad Adamo riguardo a mangiare il frutto dell’al-
bero della conoscenza del bene e del male. Invita gli studenti
a leggere 2 Nefi 2:15–16, poi chiedi:

• Perché era necessario che Adamo ed Eva avessero la possibi-
lità di scegliere?

• Leggi 2 Nefi 2:22–23. Che cosa sarebbe accaduto se Adamo
ed Eva non avessero mangiato il frutto proibito?

• Leggi 2 Nefi 2:24–29. Quali sono gli effetti che la loro scelta
di mangiare il frutto ebbe su di noi?

Per illustrare l’effetto della scelta di Adamo ed Eva su di noi,
metti sul tavolo un vassoio pieno di vari frutti. Poi metti un
altro tipo di frutto bello e attraente accanto al vassoio. Invita
uno studente a venire al tavolo e quindi traccia una linea di
confine attorno al tavolo e allo studente. Di’ allo studente che
può mangiare tutta la frutta che desidera contenuta nel vassoio
finché si trovi all’interno della zona delimitata. L’altro frutto
separato può essere mangiato soltanto fuori della zona, ma una
volta che oltrepassa il confine lo studente non può rientrarvi.
Spiega allo studente che se sceglie di prendere il frutto sepa-
rato e tornare al suo posto per mangiarlo, tu prometti di dare
a tutta la classe una ricompensa di qualche genere (un frutto
o altra cosa) la prossima volta che la classe si riunisce.

Prendere o non prendere?

Scelte di 
Adamo

Prendere

Lasciare il Giardino 
e diventare soggetti 
alla morte, ma con 

la possibilità di 
diventare esseri 

celesti simili 
a Dio.

Albero 

della 

conoscenza 

del bene 

e del male

Non prendere

Rimanere nel
Giardino in una

condizione 
terrestre, senza

figli e senza 
mai morire.

Riassumi la situazione: lo studente può rimanere entro la zona
delimitata e mangiare tutta la frutta che desidera nel vassoio
oppure può prendere il frutto isolato, uscire dalla zona e otte-
nere una ricompensa per tutta la classe. Chiedi:

• In quali modi il libero arbitrio era presentato in questa situa-
zione?

• Quale confronto si può fare tra questa situazione e quella di
Adamo ed Eva?

Aiuta gli studenti a capire che Adamo, nell’esercitare il suo
libero arbitrio, agì in nostro favore causando la Caduta, ren-
dendo possibile la vita terrena «affinché gli uomini potessero
essere» (2 Nefi 2:25); e che Gesù agì in nostro favore nel com-
piere l’Espiazione, rendendo possibili la Risurrezione e il per-
dono (vedere 1 Corinzi 15:22).

Introduzione
Le rivelazioni moderne portano testimonianza che la Caduta
fu un passo positivo, necessario e programmato nel progresso
eterno di tutti i figli del Padre celeste. L’Antico Testamento
spiega quello che avvenne nella Caduta, ma non perché
avvenne o quale sia il significato che essa riveste per noi. Uno
dei motivi di questo fatto può essere la rimozione di molte cose
chiare e preziose dalla Bibbia (vedere 1 Nefi 13:25–29). Come
membri della Chiesa possiamo capire meglio la dottrina della
Caduta poiché una gran parte delle cose che erano state
rimosse sono state restaurate con il Libro di Mormon, Dottrina
e Alleanze e Perla di Gran Prezzo.

Alcuni importanti principi del vangelo 
da notare
• Satana continua a condurre sulla terra la guerra che egli

iniziò in cielo nel tentativo di distruggere il piano di felicità
del Padre celeste (vedere Mosè 4:1–6; vedere anche Apoca-
lisse 12:7–17; DeA 76:28–30).

• Satana cerca di rendere schiavi coloro che non si attengono
alle parole del Signore accecandoli e ingannandoli (vedere
Mosè 4:4; vedere anche Joseph Smith – Matteo 37).

• Satana mentì a Eva, tentandola a mangiare il frutto dell’al-
bero della conoscenza del bene e del male. Anche Adamo
scelse di mangiare il frutto portando alla Caduta, «affinché
gli uomini potessero essere» (2 Nefi 2:25), e per far realiz-
zare il piano di salvezza (vedere Genesi 3:1–6; Mosè 4:5–18).

• Il Signore spiegò ad Adamo ed Eva le conseguenze della
Caduta: essi e i loro discendenti, come mortali, avrebbero
dovuto affrontare la vita su questa terra compresi il peccato,
il dolore, i figli, il lavoro, la morte e la lontananza dalla pre-
senza di Dio (vedere Genesi 3:16–24; Mosè 4:23–25; vedere
anche Alma 42:2–10; Mosè 5:1–4; 6:48–49).

Genesi 3; Mosè 4
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• Le conseguenze della Caduta furono benefiche per Adamo
ed Eva. È bene che possiamo scegliere tra il bene e il male,
conoscere il dolore, avere figli, lavorare e infine lasciare
questa terra alla morte fisica (vedere Genesi 3:16–24; vedere
anche Mosè 5:9–11).

• Il marito deve presiedere alla moglie e ai figli in rettitudine 
e provvedere alle loro necessità (vedere Genesi 3:16–20;
Mosè 4:22; vedere anche Efesini 5:22–31).

• Il lavoro e le difficoltà della vita terrena sono necessarie
e possono essere di beneficio (vedere Genesi 3:16–19;
Mosè 4:22–25).

Suggerimenti per insegnare
La sesta sequenza delle Videocassette dell’Antico Testa-
mento, «La Caduta», ci aiuta a capire perché la Caduta

era indispensabile per la realizzazione del piano del Padre
celeste (vedere i suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso
delle Videocassette sull’Antico Testamento).

Mosè 4:1–6. La guerra che ebbe inizio in cielo non è finita;
Satana cerca ancora di distruggere il piano e i figli del
Padre celeste. (5–10 minuti)

Scrivi alla lavagna Guerra in cielo. Disegna o mostra agli
studenti l’immagine di un’arma, poi chiedi:

• Che genere di guerra secondo voi, fu quella combattuta in
cielo?

• Qual era il motivo di quella guerra? (Vedere DeA 29:36–38;
Mosè 4:1–4).

Invitali a leggere Apocalisse 12:7–11 e sapere chi partecipò
a quella guerra. (Michele e i suoi angeli, che comprendevano
anche noi, contro Satana e i suoi angeli). Leggi Mosè 4:1–6,
poi chiedi:

• Come riuscì Satana a convincere un terzo delle schiere
celesti a seguirlo?

• Come proponeva Egli di adempiere il piano di Dio?

• Perché l’annullamento del libero arbitrio dell’uomo avrebbe
consentito a Satana di avere successo?

Confronta quello che Satana disse al Padre celeste con quello
che disse Gesù, «Figlio prediletto», poi chiedi:

• Quali sentimenti nutrite verso Gesù Cristo per quello che
Egli fece?

• Che cosa accadde a Satana e ai suoi seguaci?

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 76:25–30 e aiuta gli
studenti a capire che la guerra non finì, cambiò semplicemente
il campo di battaglia. La guerra continua qui sulla terra. Chiedi
quali armi furono usate per sconfiggere Satana (vedere Apo-
calisse 12:11). Spiega che l’obiettivo principale di Satana sono
i Santi degli Ultimi Giorni (vedere Apocalisse 12:17). Chiedi:
se Satana infine verrà scacciato nelle tenebre di fuori, perché
il Padre celeste consentì a lui e ai suoi seguaci di venire sulla
terra per compiere tanti danni?

Mosè 4:1–6. Satana si ribellò e cercò di annullare il libero
arbitrio dell’uomo. (15–20 minuti)

Nota: la seguente attività è basata sui suggerimenti per inse-
gnare per Genesi 2:15–17 e Mosè 3:15–17 (pag. 25), ma se non
l’hai svolta in precedenza può essere efficace anche a questo
punto.

Leggi Mosè 4:1, 3 e chiedi agli studenti che cosa, secondo
quanto dicono le Scritture, Satana programmasse di fare per
distruggere il nostro libero arbitrio? La maggior parte delle
persone pensa che egli ci avrebbe costretti a fare il bene, ma
questa è soltanto un’ipotesi. Spiega che certe condizioni sono
necessarie se vogliamo godere del libero arbitrio, condizioni
che ora spiegherai.

Invita uno studente a venire davanti alla classe e offrigli una
bella ricompensa, semplicemente perché farà le cose giuste per
il resto di quel giorno. Quando lo studente chiede quali sono
le «cose giuste» rispondi che non vi sono regole: lo studente
è libero di fare quello che vuole. Lo studente probabilmente
penserà che si tratta di una proposta allettante. Chiedi alla
classe di spiegare come lo studente saprà di aver fatto le «cose
giuste». Leggi con gli studenti 2 Nefi 2:11–13 e aiutali a capire
che se non vi sono regole di comportamento non può esserci
né il comportamento giusto né quello sbagliato. Perciò non
c’è modo che lo studente ottenga la ricompensa perché in tale
situazione il libero arbitrio non esiste. Scrivi alla lavagna:
1. Devono esservi leggi che definiscono il bene e il male (vedere
2 Nefi 2:13). Spiega che si devono dare certe regole o comanda-
menti, ognuno corredato da benefici e conseguenze. Senza
legge non può esservi peccato (vedere 2 Nefi 2:13). Questo è un
elemento necessario del libero arbitrio.

Disponi un tavolo vuoto davanti alla classe e invita un altro
studente a farsi avanti. Indica la tavola vuota e spiega allo stu-
dente che la legge stabilisce che è proibito prendere qualsiasi
cosa dal tavolo per mangiarla. Quando lo studente non prende
nulla, spiega che egli è una persona giusta perché non ha vio-
lato la legge. Chiedi alla classe se pensano che una persona
debba essere ricompensata per avere obbedito a una legge
quando non vi sono alternative. Il profeta Lehi spiegò la neces-
sità di un’opposizione (vedere 2 Nefi 2:11). In ultima analisi,
dobbiamo scegliere tra il bene e il male (vedere 2 Nefi 2:16).
Invita gli studenti a indicare qual è il secondo elemento essen-
ziale del libero arbitrio. Scrivi alla lavagna: 2. Deve esservi una
scelta alternativa a quello che è definito come bene (vedere
2 Nefi 2:11).

Metti sul tavolo un frutto, o una caramella o una tavoletta di
cioccolato e tieni un altro frutto, cioccolato o caramella più
bello in tasca. Invita uno studente a farsi avanti e a scegliere
una cosa che sta sul tavolo per mangiarla. Dopo che lo stu-
dente avrà preso l’oggetto visibile, mostra quello che hai
tenuto in tasca e spiega perché egli non ha scelto l’oggetto più
desiderabile. Quando lo studente risponde che non era a cono-
scenza della possibile scelta, invita la classe a indicare qual
è un terzo elemento essenziale del libero arbitrio. Scrivi alla
lavagna: 3. Una persona deve essere a conoscenza di quali siano
le scelte e le conseguenze (vedere 2 Nefi 2:15–16; Helaman
14:30–31).
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Metti sul tavolo due oggetti, uno più desiderabile dell’altro.
Invita un altro studente a farsi avanti e a scegliere uno degli
oggetti per mangiarlo. Quando lo studente allunga la mano per
prendere l’oggetto più desiderabile, portaglielo via. Chiedi allo
studente di cercare di prenderlo di nuovo e se lo fa, impedi-
scilo di portare via l’oggetto. Chiedi alla classe di indicare il
quarto elemento essenziale del libero arbitrio. Scrivi alla
lavagna: 4. Una persona deve avere completa libertà di scegliere tra
due cose (vedere 2 Nefi 2:26–27).

Aiuta gli studenti a capire perché il libero arbitrio è un ele-
mento tanto essenziale del piano di salvezza commentando
con loro le seguenti domande:

• Perché scegliemmo di venire sulla terra in base al piano del
Padre celeste invece di seguire Satana?

• Seguendo il piano di Satana, avremmo potuto diventare
simili a Dio? Perché no?

• Si può investire una persona dei poteri della divinità se ella
non ha mai avuto la possibilità di imparare a scegliere tra il
bene e il male?

Spiega che Satana avrebbe potuto distruggere il nostro libero
arbitrio eliminando uno dei quattro elementi e che cerca tut-
tora di distruggere il nostro libero arbitrio usando le stesse tec-
niche ingannevoli e menzognere.

Invita gli studenti a leggere Mosè 4:4. Invitali a indicare a quali
falsità Satana cerca di indurre le persone a credere che potreb-
bero influire sulle loro scelte. (Dio non esiste e quindi non vi
sono leggi che stabiliscano cosa sia giusto e cosa sia sbagliato,
non vi è peccato, non vi è castigo. Tutto quello che vogliate
fare è giusto). Invita gli studenti a citare esempi di come
Satana attacchi oggi questi quattro elementi del libero arbitrio.
(Lo fanno tutti. Il corpo è mio. Non faccio male a nessuno.
Una volta sola non può far male. Nessuno lo saprà).

Genesi 3; Mosè 4:6–29. Capire la Caduta è essenziale per
capire l’Espiazione e affrontare le difficoltà di questa vita.
(20–25 minuti)

Scrivi alla lavagna: Se il Giardino di Eden era un paradiso, perché
Adamo scelse di lasciarlo? Leggi con gli studenti le dichiarazioni
che seguono (o altre che siano più pertinenti alla situazione dei
tuoi studenti) e invita la classe a votare con il «pollice in su» se
sono d’accordo o con il «pollice in giù» se sono in disaccordo:

• Mi piace essere punto dagli insetti.

• Estirpare le erbacce è una delle attività che più preferisco.

• Sono più felice quando sono ammalato.

• Mi sento al sicuro, sapendo di tutte le guerre, carestie e
pestilenze che affliggono il mondo.

• Sapere che un giorno morrò è un’idea che mi entusiasma.

Chiedi agli studenti:

• Secondo voi, Adamo ed Eva dovettero affrontare alcuna di
queste situazioni nel Giardino di Eden?

• Perché Adamo ed Eva scelsero di vivere in un mondo deca-
duto invece che in paradiso?

Invita gli studenti a leggere Mosè 4:6–19 e a notare i motivi per
cui Eva prese il frutto proibito (vedere vv. 12, 19) e quindi

perché anche Adamo ne mangiò (vedere v. 18). Chiedi: se
Adamo ed Eva non avessero trasgredito, noi saremmo nati nel
Giardino di Eden? (Vedere 2 Nefi 2:22–23).

Per aiutare gli studenti a capire che la Caduta fu essenziale
per il nostro progresso, riproduci il diagramma seguente su
un volantino da distribuire alla classe oppure copialo alla
lavagna. Scrivi soltanto i titoli e i numeri, lasciando lo spazio
per le risposte. Leggi con gli studenti i riferimenti alle Scritture
e aiutali a scrivere le condizioni che esistevano prima e dopo
la Caduta.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft
Benson per aiutare gli studenti a capire perché la conoscenza
delle conseguenze della Caduta ci aiuti a comprendere l’Espia-
zione. (Nota: l’Espiazione sarà spiegata quando studierete
Mosè 5).

«Proprio come l’uomo in realtà non desidera il cibo sino
a quando non ha fame, così egli non desidera la salvezza
offerta da Cristo sino quando non conosce il motivo per
cui ha bisogno di Cristo.

Nessuno può adeguatamente e correttamente conoscere
il motivo per cui ha bisogno di Cristo sino a quando non
comprende e non accetta la dottrina della Caduta e del
suo effetto su tutta l’umanità» (La Stella, luglio 1987, 79).

Prima della Caduta

1. Non esisteva la morte fisica;
Adamo ed Eva sarebbero 
vissuti per sempre (vedere
2 Nefi 2:22).

2. Non esisteva la morte spiri-
tuale; essi vivevano alla 
presenza di Dio. Non era
richiesto loro di aver fede
(vedere Alma 32:21).

3. Non era possibile nessun 
progresso verso la divinità
a causa delle limitazioni al
loro libero arbitrio (vedere
2 Nefi 2:22).

4. Non potevano avere figli
(vedere 2 Nefi 2:23).

5. Erano innocenti, non cono-
scendo né il bene né il male,
né la gioia né l’infelicità
(vedere 2 Nefi 2:23).

6. Vivevano in un paradiso dove
ogni cosa era offerta loro
senza che dovessero compiere
nessuno sforzo (vedere
Mosè 3:8–9).

Dopo la Caduta

1. Tutte le cose potevano
morire fisicamente (vedere
2 Nefi 9:6).

2. Adamo ed Eva furono scacciati
dalla presenza di Dio e diventa-
rono spiritualmente morti
(vedere DeA 29:40–42).

3. Diventò possibile il progresso
eterno secondo il piano
del Padre celeste (vedere
Mosè 5:11).

4. Adamo ed Eva potevano
avere dei figli (vedere
Mosè 4:22; 5:11).

5. Sapevano distinguere il bene
dal male e conoscere la gioia e
l’infelicità (vedere Mosè 5:11).

6. Anche la terra decadde,
sicché l’uomo doveva lavorare
per ottenere quello di cui
aveva bisogno (vedere Mosè
4:23–25).
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Chiedi agli studenti:

• Perché la conoscenza della Caduta ci aiuta ad affrontare le
prove e le difficoltà di questa vita?

• Perché la nostra condizione sarebbe peggiore se passassimo
attraverso questa vita senza affrontare difficoltà o impegni
di sorta? (A mo’ di confronto puoi chiedere: quanto sarebbe
profonda la vostra conoscenza della matematica se non
aveste mai dovuto risolvere alcun problema? Quanto più
bravi diventereste se non vi esercitaste?)

Porta testimonianza che nonostante la Caduta sembrasse un
passo indietro, fu un essenziale passo in avanti.

Genesi 3:14–19; Mosè 4:20–25. Le conseguenze della
Caduta sono benefici, non castighi. (15–20 minuti)

Nota: questo suggerimento didattico è un proseguimento di
quello precedente sulle conseguenze della Caduta e può essere
utilizzato consecutivamente.

Invita gli studenti a leggere Mosè 4:20–25 e a notare le conse-
guenze della Caduta. Elenca le loro risposte alla lavagna.

Scrivi alla lavagna la parola inimicizia. Spiega che il presidente
Ezra Taft Benson disse che inimicizia significa odio, ostilità
o opposizione.

Invita gli studenti a leggere Mosè 4:21, poi chiedi:

• Chi innalzò la barriera di inimicizia tra Satana e la donna
e tra i seguaci di Satana e la posterità della donna?

• Chi è «la posterità» della donna? (Gesù Cristo; vedere anche
il commentario a Genesi 3:15 nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele, 39).

• Per quali aspetti tale inimicizia può essere considerata un
bene?

• In che modo la vittoria di Gesù Cristo su Satana rende
migliore la nostra vita ora e nell’eternità?

Scrivi alla lavagna la parola dolore e chiedi agli studenti se il
dolore possa essere un beneficio. Leggi con gli studenti Mosè
4:22–23 e notate la parola dolore in ogni versetto, stabilendo
se appaia come un castigo o una benedizione. Spiega che la
parola ebraica tradotta con dolore in questi versetti può anche
indicare «disagio», «fatica» o «lavoro» (vedere anche il com-
mentario a Genesi 3:16–19 nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele, pagg. 39–40). Chiedi agli studenti perché
il duro lavoro, le malattie, le altre avversità possono infine
essere per noi dei benefici.

Genesi 3:16–20. Proprio come il Signore affidò ad Adamo
il dovere di provvedere al benessere di Eva, il marito deve
presiedere alla moglie e ai figli in rettitudine e provvedere
alle loro necessità. (5–10 minuti)

Alcune persone si sentono turbate dalla dichiarazione che
Adamo avrebbe dominato su Eva (vedere Genesi 3:16;
Mosè 4:22). Leggi con gli studenti la dichiarazione del presi-
dente Spencer W. Kimball nel commentario a Genesi 3:16
del manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, (pag. 39).

Leggi con gli studenti Efesini 5:23 e chiedi come il marito deve
presiedere alla moglie e ai figli. Chiedi quali attributi descri-
vano nel modo migliore la guida che Gesù Cristo fornisce alla
Chiesa. Elenca le risposte alla lavagna.

Aiuta gli studenti a capire che il genere di direzione che il
Padre celeste intendeva che Adamo e tutti gli uomini dessero
alla loro famiglia è come quella che il Salvatore fornisce alla
Chiesa.

Mosè 1–4. I benefici della Caduta. 
(40–50 minuti)

Nota: se la tua classe si riunisce soltanto una o due volte la set-
timana non c’è il tempo di trattare tutti gli argomenti che gli
studenti hanno studiato in Mosè 1–4. Questo suggerimento
didattico tuttavia può aiutarti a ripassare alcune delle più
importanti dottrine esposte in questi capitoli. Puoi anche deci-
dere di usare gli altri suggerimenti per insegnare sulla base
della tua conoscenza degli studenti e della guida dello Spirito.

Scrivi alla lavagna le seguenti quattro domande:

• Chi sono io?

• Perché la terra fu creata?

• Perché sulla terra vi è tanta malvagità, tante difficoltà e
prove?

• Perché abbiamo bisogno di un Salvatore?

Spiega agli studenti che speri che per la fine della lezione essi
potranno dare la risposta a ognuna di queste domande.

Chiedi agli studenti che cosa abbiano imparato dallo studio di
Mosè 1–2 riguardo a come rispondere alla prima domanda:
chi sono io? Richiama la loro attenzione su quello che Mosè
imparò riguardo a Dio e a se stesso (vedere Mosè 1:1–11).
Spiega che un modo in cui sapere che cosa un bambino può
diventare è quello di guardare i suoi genitori. Chiedi:

• Chi è il padre dei nostri spiriti?

• Che cosa dice questo riguardo al nostro potenziale?

Parlate del motivo per cui la conoscenza di essere figli di Dio
può essere importante per noi.

Invita gli studenti a svolgere le attività A e B proposte nel loro
manuale per Mosè 1. Invitali a leggere le risposte alla classe.

In Mosè 1 leggiamo delle visioni che il Signore dette a Mosè
riguardo a questo mondo e alle persone che vi vivono. Dopo
questa visione, Mosè aveva due domande da fare. Invita
gli studenti a cercare ed evidenziare queste domande in Mosè
1:30. Invitali poi a leggere Mosè 1:39 e Abrahamo 3:24–26
e a rispondere spiegando perché questa terra fu creata.

Per facilitare la spiegazione del perché la terra fu creata, invita
gli studenti a spiegare rapidamente che cosa accadde durante
ogni periodo della Creazione. Chiedi:

• Quali furono le ultime creazioni?

• Per quali aspetti erano diverse dalle altre creazioni?

Chiedi agli studenti come risponderebbero alla terza domanda:
perché sulla terra vi è tanta malvagità, tante difficoltà e prove?

S  M  T  W  TH  F  S
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Invitali a leggere Mosè 4:15–31 e a elencare le conseguenze
della Caduta. Invitali a leggere Mosè 5:9–11. Chiedi:

• Quali benefici ci ha portato la Caduta?

• Perché era essenziale per il piano di salvezza?

• Quale atto era richiesto per rendere la Caduta un beneficio?
(L’Espiazione). Perché?

• Perché il pentimento ci aiuta a godere dei benefici
dell’Espiazione?

Introduzione
Il Signore non mandò Adamo ed Eva in questo mondo senza
istruzioni adeguate. La traduzione di Joseph Smith chiarisce
che Adamo ed Eva sapessero dei benefici conseguenti alla
Caduta, fosse stato insegnato loro a conoscere Gesù Cristo
e come adorarLo (vedere Mosè 5–6). Inoltre impariamo che
Adamo ed Eva insegnavano ai loro figli i principi che essi
apprendevano. Perciò Caino uccise suo fratello nonostante
la conoscenza che egli aveva dei principi eterni. Impariamo
anche che Satana influenzò le azioni di Caino, un concetto
che manca nel resoconto biblico.

Mosè 5 ci aiuta a capire che il nostro Padre celeste fornì un
piano di redenzione dalla caduta di Adamo ed Eva e dalla
caduta individuale che subiamo a causa dei nostri peccati (con-
fronta Mosè 5:4 con Mosè 5:41; vedere anche 2 Nefi 1:20; 5:20).

Alcuni importanti principi del vangelo 
da notare
• Adamo ed Eva e la loro posterità furono redenti dalla

Caduta tramite l’espiazione di Gesù Cristo, che rende possi-
bile la redenzione (vedere Mosè 5:4–9; vedere anche Mosia
3:16–17; 4:6–8; Mosè 6:52).

• La Caduta dette ad Adamo ed Eva e alla loro posterità la
possibilità di conoscere la gioia, avere figli, distinguere il
bene dal male e ottenere la vita eterna (vedere Mosè 5:10–11;
vedere anche 2 Nefi 2:22–27).

• Le offerte al Signore devono essere fatte in rettitudine altri-
menti non sono a Lui accette (vedere Mosè 5:16–27; vedere
anche Moroni 7:6–8).

• Un modo in cui Satana cerca di distruggere gli uomini è ten-
tandoli a non sentire nessuna responsabilità per i loro simili
(vedere Mosè 5:28–34).

Genesi 4; Mosè 5

Suggerimenti per insegnare
La settima sequenza delle Videocassette dell’Antico Testa-
mento, «L’Espiazione», descrive il sacrificio di Adamo ed

Eva (vedere i suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso
delle Videocassette sull’Antico Testamento).

Mosè 5:1–12. Come Adamo ed Eva, noi siamo tutti
decaduti ed esclusi dalla presenza di Dio. L’espiazione di
Gesù Cristo ci redime dalla nostra condizione decaduta. 
(25–30 minuti)

Prepara due poster; uno intitolato «Alla presenza di Dio»
e l’altro «Esclusi dalla presenza di Dio». Disponili alle estre-
mità opposte della stanza.

Invita gli studenti a venire con te all’estremità della stanza
dove sta il poster «Alla presenza di Dio». Spiega che tutti
prima di venire sulla terra, vivevamo alla presenza di Dio.
Nel Giardino di Eden Adamo ed Eva vivevano ancora alla pre-
senza di Dio. Per simbolizzare la Caduta, portati con gli stu-
denti all’altra estremità della stanza dove sta il poster «Esclusi
dalla presenza di Dio». Dividi la stanza a metà con del nastro
adesivo e chiedi agli studenti di fingere che il nastro sia la bar-
riera che ci impedisca di ritornare alla presenza di Dio.

Invitali a leggere Mosè 5:1, poi chiedi:

• Adamo ed Eva vivevano alla presenza di Dio, o no?

• Come erano finiti in tale condizione? (Avevano trasgredito
alla legge quando avevano mangiato il frutto proibito).

• Per quali aspetti la loro condizione è uguale alla nostra
oggi?

Invita gli studenti a leggere Alma 42:2–3, 6–7, 9, 12, 14 ed elenca
alla lavagna le condizioni che esistevano dopo la Caduta. Assi-
curati che gli studenti capiscano che le due conseguenze fonda-
mentali della Caduta sono la morte fisica e la morte spirituale,
che è l’allontanamento dalla presenza di Dio.

Due sono i motivi della nostra condizione decaduta: la caduta
di Adamo e i nostri peccati individuali. L’espiazione del Salva-
tore libera tutta l’umanità dagli effetti della Caduta e offre una
via di salvezza condizionata dagli effetti dei peccati indivi-
duali. Per illustrare il potere dell’Espiazione togli via circa un
metro di nastro a metà della stanza. Invita gli studenti a leg-
gere 2 Nefi 31:19–21 e chiedi chi abbia aperto la via per ritor-
nare alla presenza di Dio, e come lo abbia fatto. Potete leggere
o cantare «Un verde colle v’è lontano» (Inni, No. 115) e parlare
del collegamento che ci sia tra questo inno e il messaggio del-
l’angelo ad Adamo in Mosè 5:6–8. Scrivi nell’apertura della
barriera simbolizzata dal nastro: «Espiazione di Gesù Cristo».

Trascrivi alla lavagna o su un volantino o poster le informa-
zioni contenute nel seguente diagramma per aiutare gli stu-
denti a capire come l’Espiazione dia agli uomini la capacità di
annullare gli effetti della Caduta (vedere anche il suggerimento
didattico per Mosè 6:50–68 a pagina 35). Puoi indicare soltanto
i riferimenti per le caselle sul lato destro del diagramma e chie-
dere agli studenti di cercare le risposte.
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Mosè 5:4–7. Il Signore usa dei simboli per ammaestrarci
e aiutarci a ricordare il Suo sacrificio espiatorio. 
(20–25 minuti)

Usa una torcia o lavagna luminosa per creare sulla parete
l’ombra di un oggetto. Invita la classe a indovinare che cosa sia
l’oggetto e a spiegare come facciano a saperlo. Spiega che
l’ombra non è l’oggetto, ma rappresenta l’oggetto stesso.

Qualche volta Dio usa «ombre» (chiamate anche «simboli» o
«prefigurazioni») dell’espiazione di Gesù Cristo per accrescere

Le conseguenze della
caduta di Adamo

dalle quali dobbiamo
essere salvati

• Morte fisica: tutti veniamo in
questo mondo con un corpo
fisico che alla fine morirà.

• Morte spirituale: tutti
veniamo alla luce in un
mondo decaduto e siamo
separati dal nostro Padre
celeste.

• Viviamo su una terra teleste,
decaduta.

I benefici 
incondizionati
dell’Espiazione

• Tutti coloro che vivono sulla
terra risorgeranno in pos-
sesso di un corpo fisico
immortale (vedere Alma
11:42–44).

• Tutti saranno riportati alla
presenza di Dio per essere
giudicati (vedere Alma
11:44; Helaman 14:15–17).

• La terra sarà santificata e
diventerà celeste (vedere
DeA 88:18–20).

Le conseguenze della
nostra personale

Caduta dalle 
quali dobbiamo 
essere salvati

• Quando diventiamo respon-
sabili delle nostre scelte
i nostri peccati ci rendono
indegni di ritornare alla
presenza del Padre celeste
(vedere Mosia 16:2–5).

I benefici 
condizionati

dell’Espiazione
• Se abbiamo fede in Gesù

Cristo, ci pentiamo
e veniamo battezzati pos-
siamo essere purificati dai
nostri peccati. Mediante
il dono dello Spirito Santo
possiamo diventare santi-
ficati e degni di rimanere
alla presenza del Padre
e diventare come Egli è
(vedere Alma 34:13–17;
42:15; Moroni 10:32–33;
DeA 76:58; 132:19–20;
Mosè 5:5–11).

la fede dei credenti, insegnare loro i principi riguardanti
l’Espiazione e aiutarli a desiderare la redenzione che essa
offre. Invita gli studenti a leggere Mosè 5:4–5 e a identificare
i comandamenti che il Signore dette ad Adamo ed Eva. Invitali
a leggere il versetto 7 e notare la parola similitudine. Spiega
che la similitudine è un simbolo o rappresentazione di un’altra
cosa e invitali a leggere i versetti 5–6 per identificare gli ele-
menti di questa similitudine (sacrificio; primogeniti). Chiedi
perché questi elementi sono «ombre» dell’espiazione del
Salvatore.

I sacrifici offerti da Adamo rappresentavano il sacrificio di
Gesù Cristo e certi elementi del sacrificio indicavano o spiega-
vano l’Espiazione:

• Adamo offriva i primogeniti dei suoi greggi (Mosè 5:5).
Gesù Cristo era il primogenito tra i Figli del Padre celeste
nella vita pre-terrena (vedere DeA 93:21), egli era l’Unige-
nito del Padre celeste nella carne ed Egli era il primogenito
di Sua madre Maria. Egli fu anche il «primogenito» nella
risurrezione (vedere Colossesi 1:18; vedere anche 1 Corinzi
15:20).

• I primogeniti dei greggi venivano offerti come sacrificio
al posto delle persone che avevano peccato. Per un motivo
simile, Gesù Cristo qualche volta è chiamato l’Agnello
di Dio (vedere Giovanni 1:29; 1 Nefi 11:31–33). Egli soffrì
e morì al posto di tutti gli uomini (vedere DeA 18:11–12)
finché «tutti gli uomini possano divenire a lui soggetti»
(2 Nefi 9:5). Poiché Egli pagò il prezzo dei nostri peccati e si
sacrificò per noi dobbiamo cercare la salvezza tramite Lui.
Un angelo insegnò ad Adamo che i sacrifici che egli faceva
dovevano ricordargli che doveva pentirsi e invocare Dio
nel nome del Figlio per sempre (Mosè 5:8).

Il Signore rivelò a Mosè altri sacrifici che fungevano da simili-
tudine del sacrificio espiatorio del Salvatore (vedere Esodo
12:3–28, 43–50; Levitico 1:1–4:12).

Chiedi agli studenti: Quale similitudine vediamo oggi che
rivolga i nostri pensieri all’Espiazione? (Il sacramento).
Leggi con gli studenti le preghiere sacramentali in Dottrina
e Alleanze 20:77, 79 e chiedi come il sacramento ci insegni gli
stessi principi che Adamo apprese dall’angelo. Per esempio,
in che modo il sacramento ci incoraggia a fare ogni cosa nel
nome del Figlio (vedere Mosè 5:8) e a sapere che essendo deca-
duti possiamo essere redenti (vedere versetto 9)?

Trascrivi il seguente diagramma alla lavagna e aiuta gli stu-
denti a capire che i sacrifici cruenti offerti prima della vita
terrena di Gesù Cristo indirizzavano la mente delle persone
alla futura Espiazione mentre il sacramento aiuta le persone
a tornare con il loro pensiero all’Espiazione già compiuta.

Sacrificio cruento Espiazione Sacramento

Genesi 4; Mosè 5

31



Genesi 4:1–16; Mosè 5:12–41. Satana ci tenta a pensare che
non abbiamo nessuna responsabilità del bene degli altri.
(20–25 minuti)

Leggi con gli studenti Mosè 5:12 e aiuta gli studenti a capire
che Adamo ed Eva insegnavano i principi che imparavano dal
Signore a tutti i loro figli. Invitali a leggere i versetti 13–41 e
identificare parole e frasi che ci aiutino a capire come Caino
allevato da genitori retti, rigettò i principi del Vangelo e venne
a essere chiamato «perdizione». Perdizione significa appunto
«distruzione».

L’anziano Bruce R. McConkie, scrisse:

Le seguenti domande saranno utili per favorire una proficua
discussione in classe:

• In che modo Caino dimostrò di amare Satana più di Dio?

• In che modo le persone oggi mostrano di amare Dio più di
Satana?

• Perché è importante sapere che Satana comandò a Caino di
offrire sacrifici che non potevano essere accettati? (Vedere
Mosè 5:18).

• Leggi con gli studenti Alma 3:27. Quale confronto possiamo
fare con il «salario» offerto da Satana e i doni offerti dal
Signore?

• Quali sono le conseguenze dell’influenza di Satana?

• Che cosa rivela la domanda di Caino, «Sono io forse il guar-
diano di mio fratello?» (Genesi 4:9; Mosè 5:34) sulla sua
natura? Perché secondo voi egli fece questa domanda?

• Qual è la risposta esatta alla domanda di Caino?

L’anziano Dallin H. Oaks, componente del Quorum dei Dodici
Apostoli, ha detto:

«Siamo noi i guardiani dei nostri fratelli? In altre parole,
abbiamo noi la responsabilità di provvedere al benessere
del prossimo, pur essendo occupati a guadagnarci il
pane quotidiano? La regola d’oro del Salvatore risponde
affermativamente a questo quesito. Satana dice invece
che non abbiamo affatto questo obbligo.

Tentati da Satana, alcuni emulano l’esempio di Caino.
Concupiscono beni e ricchezze e poi peccano per pro-
curarseli. Il peccato può essere l’assassinio, la rapina
o il furto. Può essere la frode o l’inganno. Può essere
anche un’abile, anche se legale, manipolazione dei fatti
o l’influenza per approfittare di un’altra persona. E la
causa è sempre la stessa: ‹Sono io forse il guardiano di
mio fratello?›» (La Stella, gennaio 1987, 18).

«Due persone, Caino e Satana, hanno ricevuto il terribile
titolo di Perdizione. Questo titolo significa che essi non
hanno nessuna speranza di alcun grado di salvezza e che
si sono interamente dedicati all’iniquità e che qualsiasi
sentimento di rettitudine è stato distrutto nel loro cuore
. . . Entrambi si levarono in aperta ribellione contro Dio
pur avendo una conoscenza perfetta del fatto che il loro
corso era contrario a ogni rettitudine» (Mormon Doctrine,
2a edizione [1966], 566).

Chiedi agli studenti:

• Quali tentazioni usa Satana per condurre le persone 
a traviamento oggi?

• Quali peccati diffusi oggi sono paragonabili a quello di
Caino?

Leggi con gli studenti Alma 41:3–10 e notate quali cose
conducano all’infelicità e quali alla felicità.

Mosè 5. Le offerte al Signore devono essere fatte in
rettitudine altrimenti non sono a Lui accette. (10–15 minuti)

Gli studenti sanno che oggi non offriamo olocausti al Signore.
Molti di loro possono tuttavia non capire che la legge del
sacrificio sia ancora valida oggi e che l’obbedienza a questa
legge possa portarci gli stessi benefici che portò ad Adamo.
Invitali a leggere 3 Nefi 9:20, Dottrina e Alleanze 59:8; 97:8
e chiedi loro di indicare quali, secondo questi passi delle Scrit-
ture, siano alcuni dei sacrifici che il Signore ci richiede oggi.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft
Benson, a quel tempo presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli:

Chiedi agli studenti:

• Perché secondo voi il cuore spezzato e lo spirito contrito
sono sacrifici accettevoli?

• Quali sono altre offerte che facciamo oggi? (Per esempio
pagare la decima e le offerte di digiuno, servire, condividere
i nostri talenti, obbedire ai principi del Vangelo, frequentare
il Seminario e svolgere una missione).

Invita gli studenti a leggere Mosè 5:16–21 e a paragonare
quello che Abele e Caino sacrificavano e perché. Chiedi: perché
i sacrifici di Abele erano accettati e quelli di Caino no? (Vedere
Mosè 5:5, 20–23).

Invita gli studenti a leggere Moroni 7:6–13 e a identificare come
le nostre motivazioni e atteggiamenti influiscano sul valore
dei nostri sacrifici. Mormon spiega che il diavolo «non per-
suade nessun uomo a fare il bene» (Moroni 7:17). Perché offrire
un dono sollecitato da Satana non è in armonia con quello che
viene insegnato in Moroni 7:6–9? L’intento reale fa parte della
fede che esprimiamo nel compiere una buona azione. Il profeta
Joseph Smith dette questa spiegazione:

«Caino offrì i frutti della terra, dono che non fu accolto
perché egli non lo fece con fede . . . Il sacrificio fu istituito
come simbolo mediante il quale l’uomo doveva discer-
nere il grande Sacrificio preparato da Dio; nessuna fede 

«Rinunciare ad ogni empietà significa venire a Cristo
mediante le ordinanze e le alleanze pentendoci di ogni
peccato che impedisce allo spirito del Signore di avere
la precedenza nella nostra vita. Rinunciare ad ogni
empietà significa offrire al Signore nostro Dio in giu-
stizia, ‹il sacrificio di un cuore spezzato e di uno spirito
contrito› (DeA 59:8)» (La Stella, ottobre 1979, 54).
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Abele agì giustamente e anche se fu ucciso ricevette le bene-
dizioni del Signore. Invita gli studenti a leggere Dottrina e
Alleanze 42:46, 98:13 e 138:38–40 e a identificare una grande
benedizioni che Abele ricevette dal Signore grazie al suo
retto vivere.

I sacrifici che facciamo oggi sono diversi da quelli dei tempi
dell’Antico Testamento, ma il principio che li motiva è ancora
lo stesso. Per esempio, nell’ordinanza del sacramento, abbiamo
l’occasione di offrire il sacrificio di un cuore spezzato e di uno
spirito contrito. Prendere il sacramento ricordando Gesù Cristo
e la Sua espiazione, richiama sul nostro capo le benedizioni
conseguenti a tale sacra ordinanza. Aiuta gli studenti a capire
che il sacrificio richiama su di noi le benedizioni del cielo.
Invitali a citare alcuni esempi che illustrino questo principio.
(Per esempio, pagare la decima e vivere rettamente). Puoi
citare un’esperienza che hai fatto che ribadisca la veridicità di
questo concetto.

Introduzione
Mosè 6–7 contiene i passi delle Scritture restaurate dal profeta
Joseph Smith. Questi capitoli modificano 4 versetti e ne aggiun-
gono 126 a Genesi 5. Queste aggiunte ci danno una maggiore
conoscenza di Adamo e dei suoi posteri. Un importante contri-
buto dato a questi capitoli sono le informazioni che conten-
gono riguardo a Enoc, al suo ministero (che comprende altri
insegnamenti di Adamo riguardo a come vincere gli effetti
della Caduta) e alla città di Sion. Dalla storia di Enoc impa-
riamo non soltanto le dottrine e i principi che possono aiutarci
a vincere il peccato e a ritornare a vivere nuovamente con Dio,
ma anche riguardo a un gruppo di persone che misero in pra-
tica questi principi, stabilirono una società retta e furono
di conseguenza portati alla presenza di Dio.

Alcuni importanti principi del vangelo 
da notare
• Il lavoro genealogico comprende anche la ricerca dei nomi e

della storia dei nostri antenati e lascia una documentazione

Genesi 5; Mosè 6–7

poteva essere esercitata nell’offrire un sacrificio contrario
a quello . . . Ma Abele offrì un sacrificio che fu gradito;
per mezzo d’esso gli fu resa testimonianza ch’egli era
giusto . . . Certamente lo spargimento del sangue di un
animale non poteva essere di utilità a nessun uomo, a
meno che non fosse fatto ad imitazione o come simbolo
di quello che sarebbe stato offerto attraverso il dono di
Dio stesso; e questo doveva essere fatto avendo fede nel
potere del grande Sacrificio per la remissione dei pec-
cati» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 58).

su di noi per i nostri posteri (vedere Mosè 6:1–25, 45–46).
Questo lavoro trova il suo culmine nel lavoro di tempio.

• Leggendo la storia di uomini e donne rette delle generazioni
passate possiamo conoscere importanti principi del Vangelo
(vedere Mosè 6:4–9, 41, 45–46; vedere anche 2 Nefi 25:23, 26;
Abrahamo 1:31).

• Il Signore chiama certe persone a insegnare i principi del
Vangelo agli uomini e dà loro straordinaria conoscenza,
visione e potere (vedere Mosè 6:27–29, 32–36, 42–43, 47;
7:2–21).

• Possiamo vincere gli effetti della Caduta nascendo di nuovo
nel regno di Dio (vedere Mosè 6:48–60, 62, 64–68; 7:10–11,
18–21).

• Per la loro rettitudine, Enoc e la sua città furono traslati,
ossia portati in cielo (vedere Genesi 5:21–24; Mosè 7:13–21;
vedere anche DeA 107:48–49).

• Il Signore chiama il Suo popolo Sion quando vive insieme
in rettitudine e provvede ai poveri che si trovano tra loro
(vedere Mosè 7:18). Il Signore dimora con il Suo popolo
in Sion (vedere Mosè 7:16–17, 21, 27, 69; vedere anche DeA
45:64–71; 84:2–5).

• La malvagità continuerà a esistere sulla terra sino alla
seconda venuta del Salvatore (vedere Mosè 7:23–66).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 8 delle Videocassette dell’Antico Testamento,
«Primi principi e ordinanze», esamina il concetto della

nascita fisica come similitudine della rinascita spirituale e pro-
pone la metafora del ponte per aiutare gli studenti a capire
quali siano i nostri doveri nell’ambito del piano di salvezza
(vedere i suggerimenti nella Guida all’uso delle Videocassette
sull’Antico Testamento).

Mosè 6:1–25, 45–46. Il lavoro genealogico è sacro 
e importante. Comporta la ricerca dei nomi e della storia
dei nostri antenati nonché lasciare per la nostra posterità
i documenti che ci riguardano per culminare nel lavoro
del tempio. (25–30 minuti)

Mostra agli studenti un albero genealogico ben compilato e un
registro di gruppo familiare (preferibilmente i tuoi). Spiega che
cosa siano e se puoi, narra un episodio della vita di una delle
persone che compaiono nell’albero genealogico, spiegando
perché sei felice di essere imparentato con questa persona. Pro-
curati copie in bianco dell’albero genealogico e del registro di
gruppo familiare da distribuire agli studenti perché comincino
in classe a compilarlo. Invitali a completare i moduli a casa,
nell’ambito delle loro ricerche genealogiche.

Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Mosè 6:5–25, 45–46
e di spiegare quale genere di informazione si trovasse nei
documenti di famiglia di Adamo e quale uso fu fatto di tali
informazioni. Chiedi: come possono essere usati in maniera
simile i nostri documenti di famiglia? Aiuta gli studenti a
capire che cosa deve essere contenuto nella nostra storia perso-
nale e familiare nonché nei documenti genealogici e perché
questo sia importante, fornendo loro le seguenti informazioni:
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• Il presidente Bruce R. McConkie, presidente facente fun-
zione del Quorum dei Dodici Apostoli, ha scritto che il libro
di memorie di Adamo, scritto secondo lo spirito d’ispira-
zione, sottolineava «la loro fede e opere, la loro rettitudine
e devozione, le rivelazioni e visioni da essi ricevute e la loro
obbedienza al piano di salvezza che era stato loro rivelato»
(Mormon Doctrine, 100).

• Gli scritti di Adamo e di quelli che lo seguirono aiutarono
le generazioni successive a conoscere i loro antenati, i loro
insegnamenti e le ordinanze del sacerdozio (vedere Mosè
6:45–46; Abrahamo 1:31).

• Gli scritti furono anche usati per insegnare a leggere e scri-
vere (vedere Mosè 6:6).

• Le Scritture spiegano che un «libro di memorie» conterrà un
elenco delle persone che nella loro vita sono rimaste leali
e fedeli al Signore (vedere Malachia 3:16–17; DeA 85:9–11).

I dirigenti della Chiesa ci esortano a emulare l’esempio di
Adamo nel tenere una storia personale e familiare. Il presi-
dente Spencer W. Kimball parlò dei grandi benefici di cui
godiamo tenendo un libro di memorie:

La Chiesa esorta i fedeli a tenere una documentazione sulla
loro famiglia e a svolgere il lavoro di tempio per i loro parenti
defunti (vedere Dallin H. Oaks, «Con saggezza e ordine»,
La Stella, dicembre 1989, 18). Puoi leggere la dichiarazione del
presidente Kimball che si trova nell’attività B per Genesi 5;
Mosè 6 nella Guida allo studio per lo studente.

Invita gli studenti a leggere attentamente per proprio conto
o in gruppo e a riferire su che cosa insegnino i seguenti passi
delle Scritture riguardo all’importanza dei documenti che
conserviamo:

• 1 Nefi 4:10–16 (Possono impedire che una nazione cada
nell’incredulità).

• 2 Nefi 25:23, 26 (Possono portare i nostri posteri a Cristo
grazie alla nostra testimonianza).

• Dottrina e Alleanze 128:6–7, 15–18 (Sono una documenta-
zione delle ordinanze di salvezza celebrate).

Esorta gli studenti a cominciare a tenere un’accurata storia
personale e di famiglia.

Mosè 6:26–47; 7:1–21. La chiamata di Enoc come profeta ci
aiuta a capire perché il Signore chiami i profeti, la visione
spirituale che Egli dà loro, e come Egli dia ai Suoi servitori
forza e potere nella loro debolezza se essi sono ben
disposti e obbedienti. (35–40 minuti)

Chiedi agli studenti perché il Signore chiami i profeti. Accetta
tutte le risposte, ma cerca anche di indirizzarli a trovare
i motivi nelle Scritture e nella Guida alle Scritture. Dottrina
e Alleanze 1:12–23 propone alcuni ottimi motivi che puoi spe-
cificamente suggerire che essi leggano e commentino.

«Coloro che tengono un Libro della Rimembranza sono
più portati a ricordare il Signore nella loro vita quoti-
diana. Il diario è un mezzo in cui contare le nostre bene-
dizioni ed in cui lasciare un inventario di queste benedi-
zioni ai nostri posteri» (La Stella, ottobre 1978, 141).

Lo studio della chiamata di Enoc risponde alla domanda del
perché il Signore chiama i profeti. Scrivi alla lavagna le
seguenti domande lasciando dopo ognuna di esse lo spazio
necessario per scrivervi la risposta:

• Perché il Signore chiamò Enoc?

• Quali sentimenti aveva Enoc verso la sua chiamata?

• Che cosa gli promise il Signore?

• Come rispose il popolo a Enoc?

Invita gli studenti a leggere Mosè 6:26–38 per sapere come
rispondere alle domande. Mentre commentate quello che gli
studenti hanno scoperto, puoi richiamare in particolare la
loro attenzione sulle seguenti considerazioni:

• Parole e frasi che descrivano il popolo del paese (vedere
Mosè 6:27–29). Commentate il significato delle seguenti
frasi: «il loro cuore si è indurito», «le loro orecchie sono
tarde a udire», «i loro occhi non possono vedere lontano»,
«hanno cercato il loro proprio consiglio nell’oscurità»,
«si sono resi spergiuri». Per quali aspetti queste frasi descri-
vono le persone che vivono oggi?

• Veggente è, come dice la parola, «colui che vede». Chiedi:
quale rapporto esiste tra mandare un veggente e le difficoltà
che secondo il Signore il popolo dovette affrontare? (Vedere
Mosè 6:27–29). Invita gli studenti a leggere Mosè 6:35–46;
7:2–12 e a spiegare quello che Enoc vide, che cosa il Signore
gli disse riguardo a quello che aveva veduto e che cosa
fece Enoc dopo aver acquisito questa conoscenza. Chiedi:
qual è il messaggio che trasmette il fatto che Enoc dovette
ungersi gli occhi con l’argilla di questo mondo e quindi
lavarli prima di poter avere la visione? (Vedere Mosè
6:35–36; vedere anche DeA 5:24).

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 21:1–2, 4–6 e com-
mentate quello che il Signore ribadisce riguardo ai profeti
moderni, al loro ruolo e alle promesse che riceviamo se accet-
tiamo la loro visione profetica. Ricorda agli studenti che poiché
i profeti sono veggenti, vedono cose che noi non possiamo
vedere, perciò i consigli che ci danno possono essere dettati da
motivi che non possiamo vedere attualmente, come nel caso di
alcune norme che possono turbare i giovani poiché essi non
riescono a capirne o vederne lo scopo.

La storia di Enoc è un ottimo esempio di che cosa possa acca-
dere quando le persone ripongono la loro fiducia nel Signore
e obbediscano ai Suoi consigli. Invita gli studenti ad analizzare
i seguenti punti:

• Le debolezze che Enoc asseriva di avere (vedere Mosè 6:31)

• Che cosa il Signore chiese a Enoc di fare e che cosa gli pro-
mise (vedere Mosè 6:32–34)

• Che cosa fece Enoc (vedere Mosè 6:37, 39, 47; 7:2–3, 12)

• Le descrizioni di Enoc (vedere Mosè 6:39, 47; 7:13, 20)

Chiedi agli studenti perché la storia di Enoc sia un esempio
della promessa che il Signore fa in Ether 12:27. Invita gli stu-
denti a confrontare Mosè 6:27–29, 37–38 con Mosè 7:16–21 e ad
analizzare i drammatici cambiamenti sovvenuti nelle persone.
Assicura gli studenti che il Signore può aiutarci a cambiare la
nostra natura proprio come fece per Enoc e il suo popolo.
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Mosè 6:50–68. Per essere salvati nel regno di Dio,
dobbiamo nascere di nuovo mediante l’espiazione di
Gesù Cristo. (35–40 minuti)

Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Se avete fatto l’esperienza di trasferirvi in una nuova loca-
lità, quali sono alcune delle difficoltà che doveste affrontare?

• Quali possono essere alcuni benefici del trasferimento in
una nuova località? (Incontrare nuove persone, accrescere la
conoscenza di culture e modi di vivere diversi, avere la pos-
sibilità di iniziare una nuova vita in un luogo in cui nessuno
vi conosce).

• Quali sono i benefici di avere la possibilità di ricominciare
da capo in una nuova località?

Invita gli studenti a leggere Mosè 6:59 e a identificare quello
che il Signore dice che dobbiamo fare per ricevere le Sue più
grandi benedizioni. Leggete i versetti 50–58 per capire meglio
che cosa significhi nascere di nuovo e parlate di come il batte-
simo sia simile alla nascita. Invita gli studenti a leggere Mosia
5:2 e Alma 5:14 e a identificare perché nascere di nuovo com-
porti qualcosa di più della celebrazione dell’ordinanza del bat-
tesimo.

Invita gli studenti a leggere Mosè 6:60. Scrivi alla lavagna le
parole giustificati e santificati, poi chiedi agli studenti se abbiano
già sentito queste parole e se ne conoscano il significato.

Il presidente Joseph Fielding Smith dette questa spiegazione:

Le dichiarazioni che seguono aiuteranno gli studenti a capire
meglio il significato di giustificazione e santificazione e il loro
ruolo nella rinascita spirituale. Puoi farne alcune copie e invi-
tare gli studenti a leggerle alla classe.

• L’anziano Bruce R. McConkie scrisse:

«La giustificazione è l’atto di apporre un suggello divino
di approvazione alla condotta tenuta dalle persone rette.
È l’approvazione del Santo Spirito del genere di condotta
tenuta dai membri della Chiesa. È la divina ratifica del
modo di vivere dei veri santi. Significa essere suggellati
dal Santo Spirito di Promessa» (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 102).

«Ogni bambino che viene a questo mondo è già irrorato
d’acqua nel seno materno; egli nasce d’acqua, di sangue
e di spirito. Perciò quando nasciamo nel regno di Dio,
dobbiamo nascervi nello stesso modo. Con il battesimo
nasciamo d’acqua. Attraverso lo spargimento del sangue
di Cristo siamo purificati e santificati; e per mezzo dello
Spirito di Dio siamo giustificati perché il battesimo non
è completo senza il battesimo dello Spirito Santo. Vedete
così il parallelo fra la nascita nel mondo e la nascita nel
regno di Dio» (Dottrine di salvezza, 2:280).

• L’anziano McConkie dichiarò anche:

• Il presidente Joseph Fielding Smith dichiarò:

Aiuta gli studenti a capire che la giustificazione e la santifica-
zione si ottengono mediante un processo che richiede la nostra
fede e i nostri sforzi per riceverle e mantenerle. Spiega che se
si sforzano pazientemente di venire a Cristo tenendo fede alle
loro alleanze battesimali, dando ascolto ai suggerimenti dello
Spirito Santo e pentendosi, essi saranno giustificati e santificati.

Invita gli studenti a leggere Mosè 6:62 e a identificare mediante
quale potere possiamo usufruire del piano di salvezza. Chiedi
loro quale ruolo abbiano nel piano di salvezza le ordinanze,
come ad esempio quella del battesimo. Invitali a leggere Mosè
6:64–68 e identificare le ordinanze di salvezza ricevute da
Adamo.

Chiedi agli studenti se essere battezzati e ricevere il dono dello
Spirito Santo sia tutto quello che è necessario per ottenere la
salvezza. Leggete insieme 2 Nefi 31:17–21. Identificate e com-
mentate quello che Nefi dice che dobbiamo fare dopo aver ini-
ziato a percorrere questo sentiero. Puoi concludere leggendo
Mosè 6:68, dove impariamo che ognuno dei posteri di Adamo
può diventare uno con Dio come fece Adamo mediante le dot-
trine e i principi che avete esaminato.

Mosè 7:18 (Padronanza delle Scritture). Quando
un gruppo di persone mette fedelmente in pratica

i principi del Vangelo può creare una società ideale in
cui il Signore può dimorare insieme con loro. Il Signore
chiama queste persone e comunità «Sion». (25–30 minuti)

L’esempio di Enoc e del suo popolo è molto illuminante per
i santi degli Ultimi Giorni che seguano i comandamenti del
Signore e stabiliscano una società di Sion (vedere DeA 6:6).
Invita gli studenti a leggere Mosè 7:18 e a identificare le tre
frasi che il Signore usa per descrivere Sion:

• «Erano di un solo cuore e di una sola mente» (unità)

• «Dimoravano in rettitudine»

«La vita eterna è la ricompensa che riceverà l’uomo che
abbia osservato tutte le leggi ed alleanze evangeliche e
che grazie alla sua fedeltà sia stato santificato attraverso
il sangue di Gesù Cristo. Colui che riceve questo grande
dono sarà come Gesù Cristo» (Dottrine di salvezza, 2:191).

«Essere santificati significa essere puri; è una condizione
di purezza esente da ogni traccia di peccato. Soltanto
coloro che muoiono per quanto riguarda il peccato
e nascono di nuovo nella rettitudine, diventando così
nuove creature dello Spirito Santo sono annoverati tra
i santificati . . .

Nella vita della maggior parte di noi, la santificazione
è un processo continuo e noi conseguiamo questa
gloriosa condizione un poco alla volta, man mano che
vinciamo il mondo e diventiamo santi per le nostre
azioni oltre che per nome» (A New Witness for the Articles
of Faith, 265–266).

Genesi 5; Mosè 6–7
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• «Non vi erano poveri fra essi»

Scrivi queste parole alla lavagna e invita gli studenti a sottoli-
nearle nelle loro Scritture. La conoscenza di questi requisiti ci
prepara a instaurarli nella nostra vita.

«Un solo cuore e una sola mente». Invita gli studenti a leggere
4 Nefi 1:15 e identificare la fonte dell’unità. Leggi la seguente
dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson:

«Dimoravano in rettitudine». Sion si può stabilire soltanto
mediante la rettitudine. Essere retti significa letteralmente
«essere nel giusto al cospetto di Dio». Questa condizione si rag-
giunge seguendo il processo esposto da Enoc in Mosè 6:57–61.

«Non vi erano poveri fra essi». Invita gli studenti a leggere
Matteo 22:36–40 per conoscere il secondo grande comanda-
mento. Chiedi loro come possiamo dimostrare il nostro amore
per il prossimo. Invitali a leggere Giacobbe 2:18–19 e a identifi-
care lo scopo per cui il Signore vuole che acquisiamo la ric-
chezza. Spiega che quando le persone sono unite nella rettitu-
dine, vincono l’egoismo e l’avidità, gli appetiti e le passioni.
Il loro più grande desiderio è quello di aiutare il Signore a ren-
dere veramente felici le persone. Provvedere ai poveri significa
semplicemente tener fede al nostro impegno di osservare
il secondo grande comandamento: amare il nostro prossimo
come noi stessi.

Chiedi agli studenti come i membri della Chiesa abbiano ogni
mese l’occasione di contribuire nel provvedere ai poveri.
Spiega che digiunare e versare una generosa offerta di digiuno
ci aiuta a vincere la mondanità e ad avvicinarci di più allo Spi-
rito. In occasione del digiuno mensile, ai membri della Chiesa
è richiesto di versare almeno l’equivalente dei pasti ai quali
hanno rinunciato in favore dei poveri e dei bisognosi. Coloro
che sono in grado di farlo devono versare più del valore dei
pasti non consumati. Il presidente Spencer W. Kimball disse:

Leggi agli studenti i seguenti consigli per aiutarli a capire gli
altri modi in cui si possano aiutare i poveri:

«Vi sono molti altri modi in cui possiamo mostrare com-
passione ai poveri e ai bisognosi. Possiamo assisterli
usando il nostro tempo e i nostri talenti e offrendo loro
un sostegno spirituale ed emotivo e le preghiere della
fede . . .

«Penso che dobbiamo essere molti generosi e versare,
invece dell’ammontare che abbiamo risparmiato digiu-
nando per due pasti, forse molto, molto di più: dieci
volte di più, quando ci troviamo nella condizione di
poterlo fare» (Conference Report, aprile 1974, 184).

«Quando mettiamo il Signore al primo posto, ogni altra
cosa va al posto giusto, oppure scompare dalla nostra
vita. Il nostro amore per il Signore regolerà i nostri
affetti, l’uso che facciamo del tempo, gli interessi ai quali
ci dedichiamo e quali cose contano di più per noi»
(La Stella, luglio 1988, 3). Puoi anche leggere la dichiarazione del presidente Spencer

W. Kimball riguardo a quanto sia necessario per stabilire Sion
nella sezione «Capire le Scritture» per Genesi 5; Mosè 7 nella
Guida allo studio per lo studente. Puoi commentare queste
dichiarazioni con gli studenti.

Mosè 7:23–67. La malvagità continuerà a prevalere
sulla terra sino alla seconda venuta del Salvatore. Anche
Enoc visse durante un periodo di grande malvagità.
(10–15 minuti)

Studiate Mosè 7:23–67 e aiuta gli studenti a capire come il
libero arbitrio, la malvagità, il Diluvio, l’espiazione e la risurre-
zione di Gesù Cristo, la restaurazione del Vangelo e la Seconda
Venuta siano elementi del piano del Padre celeste per la
salvezza dei Sui figli. Invita gli studenti a svolgere le attività B,
C e D per Genesi 5 e Mosè 7 nella loro Guida allo studio.

Mosè 5–7. Anche se siamo nati in un mondo deca-
duto e ci troviamo spiritualmente lontani da Dio

a causa del peccato, grazie all’espiazione di Gesù Cristo
e all’obbedienza alle leggi e ordinanze del Vangelo pos-
siamo nascere di nuovo nel regno di Dio, stabilire Sion
e infine vivere di nuovo alla Sua presenza. (35–40 minuti)

Disponi l’aula come descritto nel suggerimento didattico per
Mosè 5:1–12 (pagina 30). Invita gli studenti a leggere Mosè
6:48–49, 55 e a identificare le conseguenze della Caduta che
tutti subiamo.

Invita gli studenti a leggere Mosè 5:5 e a spiegare quali coman-
damenti il Signore dette ad Adamo ed Eva quando li scacciò
dal Giardino di Eden. Leggete Mosè 5:6–9 e commentate quello
che Adamo imparò riguardo alla redenzione dalla Caduta e il
ritorno a vivere con Dio. Spiega agli studenti che conosciamo
altre cose riguardo a quello che fu insegnato ad Adamo negli
insegnamenti di Enoc contenuti in Mosè 6.

È importante che gli studenti capiscano che l’espiazione di
Gesù Cristo vince tutte le conseguenze della caduta di Adamo.
La nostra separazione da Dio (rappresentata nella disposizione
dell’aula), tuttavia è la conseguenza della nostra caduta perso-
nale, causata dai nostri peccati. (Per spiegare il ruolo dell’Espia-
zione puoi seguire le istruzioni contenute nel suggerimento
didattico per Mosè 5:1–12). Leggete insieme Mosè 6:53–57
e commentate la caduta di Adamo e il rapporto che essa ha con
la Caduta individuale di ogni persona responsabile.

S  M  T  W  TH  F  S

Quando il nostro cuore è pieno d’amore, non è neces-
sario che ci vengano indicati tutti i modi in cui dobbiamo
provvedere ai poveri e ai bisognosi . . .

Se cominciamo ad aiutare i meno fortunati, diventeremo
più consapevoli delle loro necessità. Diventeremo più
compassionevoli e desiderosi di alleviare le sofferenze di
coloro che ci circondano. Saremo guidati dallo spirito
del Signore a capire chi dobbiamo servire e come meglio
possiamo soddisfare le loro necessità» (Provvedere nella
maniera del Signore: Guida del dirigente ai servizi di benessere
[1990], 9).

I Libri della Genesi, di Mosè e di Abrahamo

36



Da Mosè 5:6–9 apprendiamo che l’espiazione di Gesù Cristo
ci offre la via per ritornare alla presenza di Dio. Se vogliamo
vivere con Lui per l’eternità dobbiamo pentirci dei nostri pec-
cati e osservare i comandamenti. Invita gli studenti a leggere
Mosè 6:52, 57–60 e a fare un elenco di quello che il Signore dice
che dobbiamo fare per godere di tutti i benefici dell’Espiazione.
Puoi usare sei grandi strisce di carta e scrivere su ognuna di
esse uno dei seguenti requisiti:

• Credere in Cristo

• Pentirsi

• Essere battezzati nel nome di Cristo

• Ricevere il dono dello Spirito Santo

• Seguire la guida dello Spirito

• Perseverare sino alla fine

Disponi le strisce sull’apertura nel nastro che rappresenta
l’Espiazione che conduce alla parte dell’aula che rappresenta
la presenza del Signore. Oppure puoi semplicemente intitolare
la parte «Nascere di nuovo» (vedere il suggerimento didattico
per Mosè 6:50–68).

Per mostrare il cambiamento avvenuto nel popolo al tempo di
Enoc dopo che ebbe ascoltato e obbedito ai suoi insegnamenti,
leggete e confrontate Mosè 6:27–29 con Mosè 7:11–21. Questo
contrasto con la natura delle persone, illustra il potere insito
nell’applicazione dei principi del Vangelo nella nostra vita
e nel nascere di nuovo. (Puoi utilizzare le informazioni conte-
nute nel suggerimento didattico per Mosè 7:18 e parlare breve-
mente di Sion).

Stabilisci il rapporto tra l’esperienza fatta da Adamo quando
offrì il sacrificio, con gli insegnamenti che egli aveva ricevuto
riguardo al battesimo, aiutando gli studenti a capire che
entrambe le ordinanze rappresentano il sacrificio espiatorio
di Gesù Cristo e i benefici che da esso scaturiscono. Oggi con-
tinuiamo a essere battezzati, ma non offriamo più animali in
sacrificio come faceva Adamo. Chiedi agli studenti quale ordi-
nanza abbiamo che ci ricorda l’Espiazione e quello che il Salva-
tore fece per noi. Esortali a fare del sacramento un’esperienza
più spirituale, aiutandoli a nascere veramente di nuovo ricor-
dando l’importanza del battesimo quando rinnovano ogni
settimana le loro alleanze battesimali.

Per mettere insieme quello che hai esposto riguardo alla
Caduta, all’espiazione di Gesù Cristo e alla rinascita spirituale,
leggi quello che il presidente David O. McKay apprese una
notte, durante i suoi viaggi come giovane apostolo. Egli vide
una bellissima città e una moltitudine di persone vestite di
bianco che andavano verso di essa. Egli vide che il Salvatore
le guidava.

«Per quanto mi era dato capire la città era la Sua città,
era la Città Eterna; e coloro che Lo seguivano dovevano
là dimorare in pace e in felicità eterna.

Ma chi erano essi?

Come se il Salvatore avesse letto i miei pensieri mi
rispose indicando un arco che era apparso sopra di loro 
e sul quale erano scritte a lettere d’oro le parole:

Introduzione
L’anziano Bruce R. McConkie scrisse che «da Adamo a Noè,
come un continuo rombo di tuono ognuno più forte di quello
precedente, il male, la carnalità e la malvagità crebbero sino a
quando ‹ogni uomo si elevava nell’immaginazione dei pensieri
del suo cuore, che non erano che male, continuamente› [Mosè
8:22]» (The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of
Man [1982], 359). Al tempo di Noè la terra era «piena di vio-
lenza» e «ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra»
(Mosè 8:28–29). Con un atto di misericordia per la terra e per
le generazioni future, Dio disse a Noè: «La fine di ogni carne
è giunta, dinanzi a me, poiché la terra è piena di violenza; ed
ecco, io distruggerò ogni carne sulla terra» (v. 30). L’anziano
John A. Widtsoe, già membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
dichiarò: «I Santi degli Ultimi Giorni considerano la terra un
organismo vivente, un organismo che adempie con gloria ‹la
misura della sua creazione›. Essi considerano il Diluvio come
un battesimo della terra per simbolizzare la purificazione delle
impurità del passato e l’inizio di una nuova vita» (Evidences
and Reconciliations, a cura di G. Homer Durham, 3 volumi in 1
[1960], 127).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Coloro che si sposano fuori della nuova ed eterna alleanza

perdono le benedizioni materiali ed eterne (vedere Genesi
6:1–4; Mosè 8:13–21; vedere anche Deuteronomio 7:1–4;
DeA 132:15–17).

• Quando le persone persistono nello scegliere la malvagità,
lo Spirito del Signore si ritira da loro (vedere Genesi 6:3–7;
Mosè 8:17–30; vedere anche 2 Nefi 26:11).

• Come Noè, possiamo trovare grazia agli occhi del Signore
durante un periodo di malvagità (vedere Genesi 6:5–8;
Mosè 8:22–27).

• La distruzione dei malvagi al tempo di Noè, porta testimo-
nianza della giustizia di Dio e del Suo amore per tutti i Suoi
figli (vedere Genesi 6:5–13; Mosè 8:22–30).

• Coloro che obbediscono alle leggi e ordinanze del Vangelo
diventano figli e figlie di Dio (vedere Mosè 8:13; vedere
anche Mosia 5:1–9).

Genesi 6–10; Mosè 8

Questi sono coloro che hanno vinto il mondo, coloro che sono
veramente nati di nuovo!» (La Stella, gennaio 1986, 5).

Genesi 6–10; Mosè 8
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Suggerimenti per insegnare
Genesi 6–9. Aiuta gli studenti ad acquisire una più pro-
fonda conoscenza della storia del Diluvio. (20–25 minuti)

Dividi gli studenti in gruppi di due – quattro persone. Assegna
ad ogni gruppo una parte diversa di Genesi 6–9 perché la
leggano e quindi preparino un breve quiz formato da dieci
domande. Invita i gruppi a scambiarsi e completare i quiz
e discutere quello che hanno appreso riguardo al Diluvio.

Genesi 6–9; Mosè 8. Il Diluvio fu un’espressione della
giustizia e dell’amore di Dio. (30–35 minuti)

Durante l’esame del Diluvio, ricorda agli studenti che il Padre
celeste è un Padre affettuoso e che il castigo che Egli infligge ai
malvagi è per il loro bene eterno. Leggete 2 Nefi 26:23–24 e
parlate di come ogni cosa che il Signore fa è per il bene di tutti
i Suoi figli. Commentate domande come quelle che seguono:

• Se tutti gli uomini sono figli di Dio, perché Egli volle
distruggerne tanti mediante un diluvio?

• Per quali aspetti il Diluvio fu un atto di amore del nostro
Padre celeste?

• Quali benefici rese alla terra?

Elenca alla lavagna i seguenti aspetti per i quali il Diluvio fu
un beneficio:

• Richiamò il giudizio sui malvagi.

• Risparmiò le persone rette mediante le quali Dio avrebbe
ristabilito la Sua alleanza.

• Protesse i figli di Spirito di Dio non ancora nati, per i quali
non vi sarebbe stata nessuna speranza che genitori malvagi
insegnassero loro la rettitudine e la verità.

• Portò i malvagi nel mondo degli spiriti dove si sarebbe
potuto insegnare loro il Vangelo.

Invita gli studenti a studiare Genesi 6 e Mosè 8 e a notare i ver-
setti che spiegano questi scopi e a elencare i riferimenti nella
categoria pertinente. Spiega come il Diluvio dimostra la per-
fetta giustizia e misericordia di Dio. L’anziano Neal A. Maxwell
ha detto che Dio intervenne «quando la corruzione era arrivata
al punto di distruggere il libero arbitrio, per cui il Signore non
avrebbe potuto in giustizia mandare gli spiriti a dimorare sulla
terra» (We Will Prove Them Herewith [1982], 58; vedere anche
«Il Diluvio fu un atto d’amore» nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele, pagine 53–54).

La storia del Diluvio contenuta nelle Scritture usa un lin-
guaggio simile a quello usato per descrive la Creazione. Leg-
gete Genesi 7:10, 14; 8:17, 20–21; 9:1, 3 e poi chiedi agli studenti
per quali aspetti questi versetti sono simili a quelli che trattano
della Creazione. Quali altre informazioni ci forniscono le simi-
litudini tra queste due storie riguardo allo scoppio del Diluvio.
Il Diluvio, come il battesimo, rappresentò un nuovo inizio per
la terra.

Scrivi alla lavagna il seguente diagramma e scrivi sotto i titoli
corrispondenti le similitudini tra il racconto del Diluvio e
quello della Creazione:

Leggi Joseph Smith – Matteo 41 e invita gli studenti a notare
come il Signore paragona i tempi di Mosè con quelli precedenti
la Seconda Venuta. Sappiamo che alla Seconda Venuta la terra
sarà nuovamente purificata, e questa volta mediante il fuoco
(vedere DeA 5:19). Sappiamo anche che dobbiamo essere bat-
tezzati con l’acqua e con il fuoco che è lo Spirito Santo (vedere
Giovanni 3:5; 2 Nefi 31:13).

Inizio di
Adamo 
(Genesi 1)

1:2

1:6–7

1:9–10

1:24–25

1:28–30

Avvenimento
o descrizione

Lo Spirito di Dio aleg-
giava sulla superficie
delle acque.

Divisione delle acque.

Comparsa della terra
asciutta.

Creazione e moltiplica-
zione degli animali sulla
terra.

Comandamento dato
all’uomo di moltiplicarsi
e riempire la terra per
avere dominio su di
essa.

Nuovo inizio 
di Noè 
(Genesi 8–9)

8:1

8:2–3

8:5

8:17

9:1–3
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Porta testimonianza che possiamo essere purificati per il potere
dello Spirito Santo (vedere 2 Nefi 31:17). Chiedi agli studenti
come possiamo ricevere questo potere purificatore se siamo già
stati battezzati e confermati. Leggi con gli studenti Dottrina e
Alleanze 20:77, 79 ed esortali a fare ciò che è richiesto per con-
sentire al potere di purificazione del Signore di operare in loro.

Genesi 6:1–4; Mosè 8:13–15. Il matrimonio fuori
dell’alleanza era un aspetto della malvagità dei tempi
di Noè. (10–15 minuti)

Invita gli studenti a leggere Mosè 8:13–14, poi chiedi:

• Chi erano i «figli di Dio»?

• Per quali aspetti essi erano diversi dai «figli degli uomini»?

Leggi parti del commentario per Genesi 6:1–2, in Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele (pagine 51) dove è spiegato che essi
diventarono Figli di Dio grazie all’alleanza fatta con Lui. Leggi
Mosè 8:15, poi chiedi:

• Qual è il significato della frase «le figlie . . . si sono ven-
dute»?

• Perché alcune persone si sposano fuori dell’alleanza?

• Quali sono i benefici che derivano dallo sposare membri
degni della Chiesa?

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione del
presidente Spencer W. Kimball:

Chiedi agli studenti che cosa pensino di quello che disse il pre-
sidente Kimball e delle situazioni che possono influire sulla
nostra scelta di sposarci nell’alleanza. Ribadisci l’incompara-
bile valore del matrimonio nell’alleanza e spiega che qualsiasi
cosa di inferiore può avere conseguenze eterne.

Genesi 6–7. Noè è un esempio di uomo dotato di
straordinaria fede in Dio. Il suo esempio può ispirarci
a essere più fedeli. (15–20 minuti)

Cantate «Il coraggio di Nefi» (Innario dei bambini, pagina 64).
Chiedi agli studenti quale pertinenza ha secondo loro con
Noè il principio esposto in questo inno.

Leggi quello che il Signore disse a Noè di fare in Genesi
6:14–21. Per spiegare quanto fosse grande l’arca, porta gli stu-
denti fuori dell’edificio e mostra loro una zona che hai segnato
prima della lezione che rispecchi le dimensioni approssimative
dell’arca, calcolando un cubito come 45 centimetri e seguendo
le istruzioni contenute in Genesi 6:15. Se non è possibile por-
tare gli studenti fuori dell’edificio confronta le dimensioni del-
l’arca con altri oggetti a loro familiari (vedere il diagramma di

«Tutti voi sareste disposti a fare il giro del mondo per
ottenere l’ordinanza del suggellamento, se ne conosceste
l’importanza, se foste consci della sua grandezza.
Nessuna distanza, nessuna mancanza di fondi, nessuna
situazione vi impedirebbe mai di sposarvi nel sacro
tempio del Signore», («L’importanza del matrimonio
celeste», La Stella, luglio 1980, 4).

confronto in Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 53;
vedere anche il commentario su Genesi 6:14–16, pagina 52).

Chiedi agli studenti:

• Secondo voi, cosa pensavano i vicini di Noè considerando
le dimensioni dell’arca e il fatto che non si trovavano vicino
a un grande lago, fiume o mare?

• Che cosa ci ha chiesto il Signore tramite i Suoi profeti?

• Che cosa rende noi membri della Chiesa persone diverse
(strane o particolari) dal resto del mondo?

Racconta l’esperienza che hai fatto quando hai portato a ter-
mine con l’aiuto del Signore un incarico difficile che ti era stato
affidato, oppure invita uno studente a farlo.

Genesi 6–9; Mosè 8. Proprio come l’arca offrì la salvezza
alla famiglia di Noè, oggi vi sono luoghi in cui possiamo
trovare pace e protezione dalla malvagità del mondo.
(25–30 minuti)

Invita gli studenti a immaginare che una persona sia venuta
nella loro aula per annunciare che entro una settimana una
grande calamità distruggerà la loro città. Chiedi:

• Che cosa pensereste di questa persona?

• Che cosa ci vorrebbe per crederle?

• Dove vi rechereste per essere al sicuro?

Invita gli studenti a leggere Mosè 8:16–24, poi chiedi:

• Come reagì il popolo al tempo di Noè davanti a un ammoni-
mento simile?

• Perché il popolo reagì in tale maniera?

• Che cosa li avrebbe convinti a dare ascolto all’ammoni-
mento di Noè?

Leggete Genesi 7:4–6, 11–12, 19–24 e notate che cosa accadde
a coloro che non dettero ascolto a Noè. Leggete Genesi 7:1–3,
7–10, 13–18; 8:13–18 e confrontate queste conseguenze con
quello che accadde a coloro che obbedirono al profeta. Rispon-
dete alle seguenti domande:

• Perché la famiglia di Noè fu salvata dal Diluvio? (Vedere
Genesi 6:18, 22; 7:1, 5; 9:1, 8–15).

• Dove andò la famiglia di Noè per scampare al Diluvio?
(Vedere Genesi 6:14–18; 7:1, 17; 8:4, 13).

Genesi 6–10; Mosè 8
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Aiuta gli studenti a capire che oggi vi sono luoghi dove il
popolo dell’alleanza può andare per essere al sicuro dalla mal-
vagità del mondo e dalle distruzioni profetizzate per gli ultimi
giorni. Prima della lezione fai il disegno di un’arca e dividilo in
sei pezzi. Sul retro di ogni pezzo scrivi il riferimento scritturale
riguardante uno dei sei gruppi sotto elencati. Dividi gli stu-
denti in sei gruppi e chiedi a ognuno di questi di leggere atten-
tamente i riferimenti scritti sul retro del loro puzzle e di prepa-
rarsi a parlare di quello che hanno imparato riguardo a dove
possiamo trovare sicurezza e protezione. Man mano che ogni
gruppo espone quello che ha scoperto, invita gli studenti a
rimettere insieme i pezzi per costruire una moderna arca.

Gruppo 1: Dottrina e Alleanze 1:13–18; 20:25–27 
(Seguire i profeti)

Gruppo 2: Salmi 127:3–5; Proverbi 1:8; 20:7; 1 Corinzi 11:11
(Genitori e altri familiari)

Gruppo 3: Dottrina e Alleanze 109:20–26; 132:19–20 (Templi)

Gruppo 4: Dottrina e Alleanze 82:14–15; 101:17–25; 115:6;
Mosè 7:17–21 (Pali di Sion)

Gruppo 5: 1 Nefi 8:21–30; 15:23–24; Dottrina e Alleanze
1:37–38 (Studio delle Scritture)

Gruppo 6: Luca 21:36; 3 Nefi 18:15–19; Dottrina e Alleanze
10:5; Joseph Smith – Storia 1:15–17 (Preghiera)

Dopo che il puzzle dell’arca sarà stato ricomposto, leggi Genesi
6:14 e spiega che Noè dovette sigillare le giunture e i fori pre-
senti nell’arca. Spiega agli studenti che dopo aver fatto tutto il
possibile per rimanere spiritualmente al sicuro, ovvero seguire
il Profeta, ascoltare i genitori, andare al tempio, radunarsi nei
pali, studiare le Scritture e pregare, l’espiazione di Gesù Cristo
ci consente o di sfuggire o di resistere alla distruzione che scen-
derà sui malvagi. Leggi Mosia 5:15 ed esorta gli studenti ad
applicare l’Espiazione alla loro vita per poter rimanere a galla
durante gli ultimi giorni (vedere Genesi 7:17).

Genesi 6–9; Mosè 8. Come Noè, possiamo trovare
grazia presso Dio durante un’epoca di malvagità.

(35–40 minuti)

Viviamo in un periodo in cui la malvagità ricopre la terra.
Alla fine, come fu purificata dall’acqua, la terra sarà purificata
dal fuoco, cosa che avverrà alla seconda venuta del Salvatore
(vedere DeA 5:19). Noè trovò la salvezza nell’obbedienza ai
comandamenti del Signore e nella costruzione di un’arca che
consentisse a lui e alla sua famiglia di sopravvivere ai giudizi
di Dio. Come Noè e la sua famiglia, dobbiamo pentirci e obbe-
dire al Signore per essere salvati dalla malvagità. Invita gli stu-
denti a parlare di quello che il Signore ci chiede di fare oggi che
possa essere paragonato alla costruzione di un’arca per consen-
tirci di levarci al di sopra della malvagità del mondo ed essere
salvati dai giudizi di Dio. Elenca le loro idee alla lavagna.

Dividi la classe in due gruppi. Invita un gruppo a leggere
Genesi 6:1–7:10 e l’altro Mosè 8. Chiedi loro di notare quello
che Noè fece, che mostri come possiamo salvarci dalla malva-
gità del mondo. Aggiungi all’elenco scritto alla lavagna i prin-
cipi che essi scoprono. Sottolinea i seguenti punti:

• Noè era diverso dalle altre persone del suo tempo. Invita gli
studenti a leggere Genesi 6:1–13 e a notare le parole o frasi

S  M  T  W  TH  F  S

che descrivano la gravità della malvagità del popolo. Ana-
lizzate il significato del fatto che «i figli di Dio» sposavano le
«figliuole degli uomini» (vedere Genesi 6:2; vedere anche il
commentario per Genesi 6:1–2 in Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagine 51).

• Leggi Genesi 6:8 e chiedi agli studenti che cosa sia la grazia
(vedere nella Guida alle Scritture la voce «Grazia», pagina
93). Invitali a leggere Mosè 8:13, 23–27 e a identificare come
Noè ottenne la grazia dal Signore. Puoi chiedere agli stu-
denti di svolgere l’attività A per Genesi 6 e Mosè 8 nella loro
Guida allo studio per lo studente e a parlare di quello che
hanno scoperto.

• Fare e osservare le alleanze del Vangelo è indispensabile per
la nostra salvezza. Parla con gli studenti dell’importanza
dell’obbedienza e delle alleanze nell’ottenere aiuto e potere
dal Signore. (Puoi utilizzare il suggerimento didattico per
Genesi 6–7 per esporre questa parte della lezione). Chiedi:
quali benefici ricevettero Noè e la sua famiglia per la loro
obbedienza? Che cosa possiamo fare per prepararci per la
purificazione della terra alla Seconda Venuta? Di che cosa
possiamo essere certi riguardo alle alleanze fatte dal
Signore? (Egli terrà sempre fede ai Suoi impegni).

Chiedi agli studenti:

• Dove e come affrontate il rifiuto, il ridicolo, la derisione di
cui siete oggetto?

• Qualche volta vi sentite circondati da influenze maligne?

• Che cosa può rappresentare l’arca di Noè per noi oggi?

• Dove possiamo trovare scampo dalla marea di malvagità
che ci circonda?

• Come possono le nostre case, rioni e pali essere un’arca per
noi?

• Che cosa possiamo fare per mantenere questi luoghi un
rifugio sicuro?

Aiuta gli studenti a capire che anche il tempio è come un’arca
per i membri degni del nostro tempo e quanto sia importante
prepararsi per recarvisi.

Noè è per noi un esempio anche dopo il Diluvio. Invita gli stu-
denti a leggere Genesi 8:20–22 e a notare la prima cosa che Noè
fece dopo che uscì dall’arca. Dobbiamo costantemente ringra-
ziare il Signore per averci dato il mezzo di salvarci dalla mal-
vagità e per averci aiutato a trovare gioia e speranza in questa
vita e la vita eterna nel mondo a venire.

Introduzione
Abrahamo, un uomo tramite il quale il Signore stabilì la Sua
alleanza per iniziare una nuova dispensazione del Vangelo, è
stato chiamato il padre dei fedeli (vedere DeA 138:41). Nelle
Scritture leggiamo che tutti coloro che accettano il Vangelo

Genesi 11–17; Abrahamo 1–2
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vengono chiamati figli di Abrahamo (vedere Abrahamo
2:10–11). Il presidente Spencer W. Kimball spiegò il perché di
questo fatto:

«Cristo è il supremo esempio di ogni fedele detentore del
sacerdozio. Leggendo le scritture, si trovano molti che hanno
seguito questo supremo esempio e che si sono qualificati per le
benedizioni promesse mediante il sacerdozio. Uno di questi
uomini fu padre Abrahamo , la cui vita è un modello che edi-
fica ogni padre di questa Chiesa che desidera diventare un
vero patriarca per la sua famiglia . . .

O ritenete che noi tutti possiamo diventare come lui, se sol-
tanto impareremo a mettere Dio al primo posto nella nostra
vita? Vi rendo testimonianza che noi possiamo diventare come
Abrahamo che ora, grazie al suo coraggio ‹È entrato nella sua
esaltazione e siede sul suo trono› (DeA 132:29). Tale esaltazione
è una benedizione riservata soltanto alle autorità Generali o ai
presidenti di palo o ai presidenti di quorum o ai vescovi? Non
è così. È una benedizione disponibile a tutti coloro che si pre-
pareranno, abbandonando i loro peccati, ricevendo veramente
lo Spirito Santo nella loro vita e seguendo l’esempio lasciatoci
da Abrahamo.

Se soltanto i membri della Chiesa possedessero l’integrità,
l’obbedienza, la capacità di ricevere rivelazioni, la fede ed il
desiderio di servire che possedeva Abrahamo! Se soltanto
i genitori fossero disposti a cercare le benedizioni cui aspirava
Abrahamo! Allora essi potrebbero ricevere le stesse rivelazioni,
alleanze, promesse e ricompense eterne che furono patrimonio
del grande patriarca». («L’esempio di Abrahamo», La Stella,
dicembre 1975, 3, 5).

Poiché sappiamo che Abrahamo è stato esaltato (vedere DeA
132:29), dobbiamo studiare la sua vita e notare quello che egli
fece per godere di questa grande benedizione. Quindi dob-
biamo adoperarci di fare le opere che egli fece (vedere DeA
132:32).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Per essere salvati nel regno dei cieli dobbiamo obbedire ai

principi e ricevere le ordinanze del Vangelo (vedere Abra-
hamo 1:2; vedere anche Mosè 6:52; terzo Articolo di fede;
DeA 84:33–39).

• Se siamo obbligati a scegliere tra obbedire a Dio o avere
salva la vita, dobbiamo scegliere di obbedire a Dio (vedere
Abrahamo 1:5–12).

• Grazie alla rettitudine di Abrahamo, il Signore fece un’al-
leanza con lui tramite la quale gli promise delle terre, il
sacerdozio, una posterità per l’eternità e l’esaltazione. Noi
siamo inclusi in questa alleanza, conosciuta come alleanza
di Abrahamo, quando accettiamo fedelmente e obbediamo
alle ordinanze e alleanze del Vangelo (vedere Genesi 15:1–6;
17:1–8; Abrahamo 1:18–19; 2:9–11).

• Il Signore mantiene tutte le Sue promesse (vedere Genesi
13:16; 15:1–18; 17:15–22; 21:1–2; vedere anche DeA 1:37–38;
82:10).

• Il Padre celeste ode le nostre preghiere, conosce le nostre
prove e ci conforta quando Lo cerchiamo con fede (Genesi
15:1–6; 16:4–14).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 9, «L’alleanza di Abrahamo» delle Videocas-
sette dell’Antico Testamento aiuterà gli studenti a capire

meglio il potere che riceviamo facendo alleanze con il Signore
(vedere i SUGGERIMENTI PER INSEGNARE nella Guida
all’uso delle Videocassette sull’Antico Testamento).

Genesi 11–17. Quando il Signore fece un’alleanza con
Abramo, cambiò il suo nome in «Abrahamo» (vedere
Genesi 17:1–9). Lo studio dell’esperienza fatta da Abra-
hamo ci aiuta a capire l’importanza di ricevere le ordinanze
del Vangelo, fare alleanze con il Signore e prendere così
su di noi il nome di Cristo. (20–25 minuti)

Aiuta gli studenti a capire l’importanza dei nomi. Rispondete
a domande come quelle che seguono:

• Perché i genitori qualche volta dedicano tanto tempo a
scegliere quale nome dare a un figlio?

• Il vostro nome ha un particolare significato? Se così, qual è?

• Vorreste cambiare il vostro nome? Se così, perché? Quale
altro nome scegliereste?

Invita gli studenti a notare in Genesi 11:27–32 i nomi che
conoscono. Chiedi loro di aprire la Bibbia a Genesi 17:1–8
e scoprire che cosa il Signore fece al nome di Abramo. Nota che
questo nome fu cambiato per rispondere all’alleanza. Il nome
«Abramo» significa «padre eccelso» e il nome «Abrahamo»
significa «padre di una moltitudine» (vedere nella Guida alle
Scritture la voce «Abrahamo», pagina 2). Chiedi: perché questo
cambiamento di nome è un’ulteriore testimonianza delle pro-
messe fatte dal Signore ad Abrahamo?

Oggi il Signore non cambia il nome che ci è stato dato. Invece
quando ci uniamo alla Chiesa mediante il battesimo, pren-
diamo su di noi il nome di Gesù Cristo (vedere Mosia 5:6–12;
DeA 20:37). Anche se siamo ancora conosciuti con il nostro
nome proprio, siamo anche conosciuti come «cristiani»
o «santi». Santi sono i seguaci di Cristo che si sono purificati.
Parlate di che cosa significhi e perché sia importante prendere
su di noi il nome di Gesù Cristo.

Leggi Abrahamo 1:18–19 ed esponi almeno uno dei significati
del ricevere un nome dal Signore. Invita gli studenti a leggere
Mosia 5:7–10 e Dottrina e Alleanze 20:77, 79 e a notare dove le
persone ricevano il nome del Signore. Chiedi:

• Che cosa insegnano queste Scritture riguardo al motivo per
cui dobbiamo desiderare che il Signore ci dia il Suo nome?

• Per quali aspetti le persone diventano diverse quando
prendono su di sé il nome di Gesù Cristo?

• Quali obblighi comporta prendere su di sé il nome di
Gesù Cristo?

• Che cosa promette il Signore quando prendiamo su di noi
il nome di Cristo?

Genesi 11–17; Abrahamo 1–2
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Abrahamo 1:1–19. I nostri desideri influiscono molto sulla
nostra condizione in questa vita e nella vita a venire.
(20–25 minuti)

Chiedi agli studenti di pensare alle cinque cose che più deside-
rano. Leggete Alma 32:27–28 e Dottrina e Alleanze 137:9 e spie-
gate perché sia importante desiderare di essere retti.

Invita gli studenti a leggere Abrahamo 1:1–4 ed elenca alla
lavagna i desideri di Abrahamo. Leggete Dottrina e Alleanze
132:29 e Abrahamo 2:12 e parlate di come la ricompensa eterna
conferita ad Abrahamo rispecchi i suoi desideri retti.

Chiedi agli studenti di confrontare i loro desideri con quelli di
Abrahamo. Parlate di come la nostra ricompensa, come quella
ricevuta da Abrahamo, sia prefigurata nei nostri desideri.

Chiedi agli studenti di leggere Abrahamo 1:5–7 e di notare che
cosa rendesse difficile ad Abrahamo realizzare i suoi desideri
retti. Chiedi loro quali decisioni Abrahamo avrebbe potuto
prendere, considerando la difficile situazione in cui si trovasse
(per esempio avrebbe potuto cessare di cercare la rettitudine,
avrebbe potuto cercare di cambiare il clima religioso sforzan-
dosi maggiormente di convertire suo padre oppure poteva
abbandonare la casa paterna). Invitali a leggere i versetti 8–12
e scoprire quello che Abrahamo fece effettivamente e quali
furono le conseguenze. Aiutali a capire che non sempre sia
facile essere retti, anche quando desideriamo sinceramente di
esserlo. Come Abrahamo, possiamo aspettarci prove e tenta-
zioni nei nostri sforzi di obbedire al Vangelo. Assicura gli stu-
denti che essi, come Abrahamo, riceveranno le benedizioni del
cielo quando persevereranno nel cercare la rettitudine special-
mente di fronte alle prove e alle tentazioni.

Leggi la seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith e
commentatene il significato:

Leggete Abrahamo 1:15–20 ed elencate quello che il Signore
fece per Abrahamo a motivo della di lui fedeltà. Invita gli stu-
denti a scegliere un dono che il Signore promette ad Abrahamo
nei versetti 18–19 che anch’essi vorrebbero ricevere e invitali
a spiegarne il motivo. Aiutali a capire che Abrahamo ricevette
tanti doni perché egli li desiderava, perché era obbediente e
perché era disposto a sacrificarsi coraggiosamente per quello
che desiderava nonché sapeva essere vero. Invita gli studenti a
riflettere, tenendo presente l’esempio di Abrahamo, su quello
che possano fare che li aiuterebbe a ricevere i doni promessi ai
fedeli.

«Fin dall’inizio dell’esistenza dell’uomo non si è potuto
acquisire la fede necessaria per il godimento della vita
e della salvezza senza il sacrificio di ogni bene terreno . . .
Ed è mediante il sacrificio di ogni bene terreno che gli
uomini sanno di fare le cose che compiacciono Dio.
Quando l’uomo ha offerto in sacrificio tutto quello che
ha per la causa della verità, senza escludere neppure la
vita . . . egli sa, sa sicuramente, che Dio accetta e accetterà
il suo sacrificio e la sua offerta e che egli non ha cercato
né cercherà il Suo volto in vano. Perciò in queste circo-
stanze egli può acquisire la fede necessaria per tenersi
stretto alle cose della vita eterna» (Lectures on Faith
[1985], 69).

Abrahamo 2:1–25. Come Abrahamo, possiamo vivere
rettamente nonostante la malvagità degli altri. (15–20 minuti)

Chiedi agli studenti di indicare alcune influenze e tentazioni
che rendano difficile ai giovani e alle persone della loro comu-
nità vivere rettamente. Rispondete a domande come quelle che
seguono:

• Come possiamo vivere rettamente quando tante persone
attorno a noi compiono azioni malvagie?

• Il Signore si aspetta veramente che viviamo rettamente in un
mondo sempre più malvagio?

• Quale aiuto può darci l’esempio di Abrahamo nel scegliere
di fare ciò che è giusto?

Leggi con gli studenti Abrahamo 1:2–7. Descrivi le condizioni
in cui vivesse Abrahamo e come probabilmente per lui fosse
tanto difficile realizzare i suoi desideri giusti.

Dividi la lavagna in due colonne. Da una parte scrivi Abrahamo
2:1–13 e dall’altra Abrahamo 2:14–25. Dividi la classe in due
gruppi e assegna a ogni gruppo uno dei riferimenti. Invitali
a cercare quello che Abrahamo facesse per vivere rettamente.
Quando avranno finito invita ogni gruppo a elencare quello
che hanno trovato sotto il riferimento pertinente alla lavagna.
(Alcune risposte possibili possono comprendere: sposò una
persona retta [v. 2], abbandonò un ambiente malvagio [v. 4],
pregava [vv. 6, 17–18, 20], cercava il Signore [v. 12], si sforzava
di seguire il Signore [v. 13], obbediva al Signore [vv. 3–4, 13–14]
e svolgeva il lavoro missionario [v. 15]).

Sulla base degli elenchi scritti alla lavagna, parlate di quello
che gli studenti possano fare per emulare l’esempio di Abra-
hamo. Invitali a confrontare Abrahamo 2:3–4 con Ebrei 11:8–16
e commentate quello che Paolo dice riguardo al potere che
abbiamo rimanendo retti. Chiedi: come possono gli stessi prin-
cipi aiutarci a rimanere retti?

Genesi 13:5–15. Avere carità, altruismo e adoperarsi per
la pace sono azioni cristiane che meritano le benedizioni
del cielo. (15–20 minuti)

Porta in classe due fette di torta. Una dall’aspetto molto più
invitante dell’altra. Invita due studenti tra i più golosi di
venire davanti alla classe. Spiega che vuoi donare a ognuno di
loro una fetta di torta. Mostra le fette di torta e spiega che la
classe dovrà decidere a quale dei due studenti dare la fetta
dall’aspetto più invitante. L’unica regola è che non possono
dividersi quella fetta. Dopo che avranno in qualche modo sta-
bilito a chi spetterà la fetta di torta più invitante, chiedi se la
decisione è stata difficile. Chiedi: se la scelta avesse avuto come
oggetto mangianastri, automobili, case o terre, quanto più
difficile sarebbe stata la scelta?

Spiega agli studenti che due uomini nelle Scritture si trovarono
in una simile situazione. Invitali a leggere Genesi 13:5–7 e a
identificare i due uomini e la decisione che dovettero prendere.
Invitali a leggere i versetti 8–13 e notare che cosa sembri aver
motivato Abrahamo e Lot nel risolvere la disputa. Ebrei 11:10,
13–16 fornisce ulteriori informazioni sui motivi delle azioni di
Abrahamo. Invita gli studenti a leggere Genesi 13:14–18 e iden-
tificare quello che Abrahamo ricevette dal Signore per la sua
rettitudine e perché tale dono fosse tanto importante per Abra-
hamo.
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Puoi voler parlare con gli studenti dei problemi causati dalle
contese e dei doni che il Signore riversa su coloro che si adope-
rano per la pace (vedere nella Guida alle Scritture la voce
«Contesa» pagina 76, «Ribellione» pagina 65 e «Paciere» 
pagina 143).

Genesi 14:17–24. Abrahamo è un esempio di come
esprimiamo il nostro amore per il Signore onorando
i Suoi servitori, facendo dono dei nostri beni terreni
e tenendo fede alle nostre alleanze. (15–20 minuti)

Scrivi alla lavagna Melchisedec e chiedi agli studenti che cosa
sappiano su questa parola. Molti di loro sono familiari con il
termine «Sacerdozio di Melchisedec», ma possono non sapere
molto riguardo all’uomo. Invitali a conoscere Melchisedec stu-
diando le seguenti fonti: Genesi 14:17–24; Genesi 14:25–40 TJS;
Alma 13:14–19; Dottrina e Alleanze 107:1–4 e, nella Guida alle
Scritture, la voce «Melchisedec» (pagina 122). Commentate
quello che hanno scoperto.

Invita gli studenti a leggere Genesi 14:17–20 e a spiegare che
cosa accadde. Ricordando quello che hanno imparato riguardo
a Melchisedec, chiedi perché secondo loro, Abrahamo fece
quello che fece. Dottrina e Alleanze 84:14 fornisce altre infor-
mazioni sul rapporto tra Abrahamo e Melchisedec. Invita gli
studenti a confrontare il modo in cui Abrahamo si comportò
con Melchisedec con il modo in cui invece si comportò con il
re di Sodoma (vedere che cosa rappresentasse il re di Sodoma
in Genesi 13:13). Chiedi:

• Che cosa ci insegna questo contrasto riguardo ad Abra-
hamo?

• Come possiamo seguire l’esempio di Abrahamo descritto in
questi versetti? Per esempio chi sono i «Melchisedec» in
mezzo a noi? Chi sono coloro che tra noi sono simili ai «re di
Sodoma»?

Un motivo per cui Abrahamo non si lasciò sedurre dalla
lucrosa offerta del re di Sodoma è che egli desiderasse sopra
ogni cosa rimanere fedele alle sue alleanze (vedere Genesi
14:22). Chiedi:

• Quali alleanze abbiamo fatto?

• Quale aiuto possono darci queste alleanze per essere fedeli
come Abrahamo?

Se lo ritieni utile, esamina con gli studenti il principio della
decima. Chiedi:

• Che cosa fece Abrahamo mentre stava con Melchisedec?
(Vedere Genesi 14:20).

• Perché secondo voi il Signore ci chiede di pagare la decima,
invece di provvedere Egli stesso le risorse necessarie alla
Chiesa?

• Quale aiuto ci dà l’esperienza fatta dal Salvatore descritta in
Matteo 19:16–22 per rispondere a questa domanda?

Aiuta gli studenti a capire che pagare la decima sia un modo in
cui dimostriamo al Signore che lo mettiamo al primo posto
nella nostra vita.

Genesi 15. Lo schema seguito per fare le alleanze come
è descritto in Genesi 15 ci dà lo stimolo a pensare più
profondamente al simbolismo e al potere delle ordinanze
e delle alleanze. (20–25 minuti)

Ricopia alla lavagna il seguente diagramma:

Chiedi agli studenti:

• Quale di questi tre esseri elencati alla lavagna è più potente?
(Dio).

• Tra gli altri due, l’uomo e Satana, chi ha il potere più grande?

Prima di lasciarli rispondere alla seconda domanda, invitali
a leggere Efesini 6:10–13; 2 Nefi 2:27–29; Alma 34:35; Dottrina
e Alleanze 10:5; 21:4–6 e Mosè 4:3–4. Traccia una linea che
collega i cerchi nel diagramma «Dio» e «Uomo». Scrivi sulla
linea «Alleanze». Aiuta gli studenti a capire che le persone
possono avere un potere più grande di Satana se si legano a
Dio mediante le alleanze, poiché così possono attingere al Suo
potere. Se le persone non si legano a Dio, Satana acquisisce
un potere sempre più grande.

Leggi con gli studenti Genesi 15:1. Fai notare che il Signore
disse di essere lo «scudo» di Abrahamo «la cui ricompensa
sarebbe stata grandissima». Commenta con gli studenti il signi-
ficato di queste dichiarazioni. Parlate di alcune delle ricom-
pense che il Signore promise ad Abrahamo come ad esempio
terre, sacerdozio e posteri innumerevoli. Chiedi: quali di
queste ricompense o benefici, Abrahamo aveva già ricevuto?

Invita gli studenti a leggere Genesi 15:2–3 per conoscere quale
dono stesse più a cuore ad Abrahamo. Leggete insieme i ver-
setti 4–6 e notate che cosa rispose il Signore per placare la pre-
occupazione di Abrahamo e che cosa quindi fece Abrahamo.
Leggete anche Genesi 15:9–12, TJS, per conoscere un altro fatto
che preoccupasse Abrahamo e come egli fu rallegrato dalla
risposta del Signore. Aiuta gli studenti a capire che dobbiamo
sempre cercare di vedere il quadro generale di una situazione
per capire che Dio adempie sempre le Sue promesse (vedere
DeA 1:37–38). Questo è lo scopo principale dell’ultimo epi-
sodio raccontato in Genesi 15.

Se possibile, distribuisci agli studenti copie della seguente
dichiarazione dell’anziano Henry B. Eyring, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, invitandoli a leggerla:

«Il nostro Padre celeste ci consente di fare delle alleanze
con Lui e con queste alleanze Egli fornisce ordinanze
mediante le quali può indicare quello che Egli promette
o si impegna a fare e noi possiamo conoscere quello che
promettiamo o ci impegnamo a fare» (Covenants
[discorso tenuto ai giovani adulti in età universitaria,
6 settembre 1996], 1).

DIO UOMO SATANA

Genesi 11–17; Abrahamo 1–2

43



Chiedi agli studenti di considerare le ordinanze e l’alleanza del
battesimo. Chiedi:

• In questa ordinanza, che cosa promette il Signore, soprat-
tutto simbolicamente, di fare?

• Che cosa promettiamo di fare noi?

Spiega agli studenti che Genesi 15:9–21 descrive un’antica
maniera di fare alleanza, di solito tra due popoli, ma in questo
caso tra Dio e Abrahamo. Invita gli studenti a leggere Genesi
15:9–19 e a notare che cosa fece Abrahamo, che cosa gli disse il
Signore e che cosa fece il Signore che è rappresentato simboli-
camente dalla fornace fumante e dalla fiamma di fuoco.
Chiedi:

• In che modo Abrahamo si impegnò a fare quello che com-
portava l’alleanza? (Servì il Signore per tutto il tempo neces-
sario per adempiere la benedizione).

• Che cosa promise il Signore? (Che Egli certamente avrebbe
adempiuto la Sua parola).

Riassumi questa analisi leggendo Dottrina e Alleanze 82:10.
Rassicura gli studenti che il Signore terrà sempre fede alle Sue
alleanze e spiega che facendo e tenendo fede alle alleanze fatte
con il Signore avremo il potere di vincere l’Avversario e otter-
remo la vita eterna.

Genesi 11–17; Abrahamo 1–2. Quando capiamo
l’importanza dell’alleanza di Abrahamo e quale

attinenza abbia per noi, possiamo avere una più profonda
consapevolezza delle nostre possibilità e responsabilità
in questa vita nonché delle benedizioni che ci attendono
nell’eternità. (30–45 minuti)

Invita gli studenti a immaginare che vi sia un testamento che
indichi uno di loro come erede. Chiedi

• Nel testamento di chi vorreste essere nominati eredi?

• Di solito, chi sono indicati come eredi di un patrimonio?
(I familiari).

• Come possono i genitori e i nonni che non hanno ricchezze
materiali lasciare lo stesso una eredità ai loro posteri?

• Quali sono alcuni esempi di eredità non in denaro e beni che
avete ricevuto dai vostri genitori, nonni o altri parenti?

• In quali maniere vi sentite privilegiati e benedetti perché
appartenete alla vostra famiglia?

Ricorda agli studenti che «la famiglia è il cardine del piano del
Creatore per il destino eterno dei Suoi figli» («La famiglia: un
proclama al mondo», La Stella, gennaio 1996, 116). Prima di
venire sulla terra facevamo parte di una famiglia, dell’eterna
famiglia di Dio. Mentre eravamo alla Sua presenza, il Padre
celeste ci spiegò il Suo piano grazie al quale avremmo potuto
ereditare tutto quello che Egli possiede. Egli ci ha mandati
sulla terra a far parte di una famiglia per gli scopi che ci avreb-
bero consentito di ritornare a Lui, stare con Lui e anche essere
come Lui.

Dopo la Caduta ad Adamo ed Eva furono impartite istruzioni
di ordinanze e alleanze riguardanti lo scopo della vita terrena
e che cosa essi dovessero fare per ereditare la vita eterna,
il genere di vita che Dio vive. Adamo ricevette il sacerdozio in
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modo che potesse conferire queste ordinanze agli altri e sia ad
Adamo sia a Eva fu comandato di insegnare e conferire tutte
queste cose ai loro figli in modo che si potesse radunarli nella
loro eterna famiglia ed ereditassero la vita eterna (vedere Mosè
5:4–12, 58–59; 6:51–62, 64–68).

Il Vangelo fu dapprincipio predicato e amministrato mediante
le famiglie. Poiché nella famiglia di Adamo vi erano persone
che non accettarono i suoi insegnamenti, molti crebbero senza
ricevere le ordinanze di salvezza del Vangelo. Leggi con gli
studenti Abrahamo 1:2–5 e aiutali a capire che questa era la
situazione in cui si trovava Abrahamo. Dai particolare risalto
alle parole nel versetto 2 dove Abrahamo dice che infine egli
diventò «un erede legittimo . . . detenendo il diritto che apparte-
neva ai padri» (corsivo dell’autore).

Infine Abrahamo ricevette le ordinanze di salvezza del Van-
gelo. Ricevette anche il sacerdozio in modo da poter sommini-
strare queste ordinanze ai suoi posteri. Grazie alla rettitudine
di Abrahamo, il Signore fece con lui un’alleanza che noi chia-
miamo alleanza di Abrahamo. Con questa alleanza, il Signore
chiamò Abrahamo a essere «padre dei fedeli» (DeA 138:41),
capo della famiglia tramite la quale la salvezza sarebbe stata
concessa a tutti i figli del Padre celeste che fossero venuti sulla
terra.

Gli appartenenti alla famiglia di Abrahamo servono come
agenti del Padre celeste nello svolgere il Suo lavoro di sal-
vezza. Per questo la famiglia di Abrahamo diventò simbolo
della famiglia del Padre celeste. Quando facciamo l’alleanza
di Abrahamo godiamo anche delle benedizioni promesse
ad Abrahamo.

Commenta con gli studenti il testo contenuto nella sezione
«Argomenti su cui riflettere» nel capitolo 5 di Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele (pagine 67–69). Aiuta gli studenti
a capire che essi possono godere di ognuna di queste bene-
dizioni.

Aiuta gli studenti a capire che essi non godano automatica-
mente delle benedizioni promesse dall’alleanza grazie al loro
lignaggio (vedere 2 Nefi 30:1–2). Invita gli studenti a leggere
Genesi 17:1 e a notare che cosa il Signore disse che Abrahamo
dovesse fare per godere di tutte le benedizioni dell’alleanza.
Puoi far notare quali altre cose Abrahamo fece per prepararsi
a ricevere le alleanze e come egli avesse tenuto fede alle sue
alleanze prima ancora degli avvenimenti descritti in Genesi 17.

Aiuta gli studenti a mettere in pratica quello che hanno impa-
rato, leggendo loro le seguenti parole che si potrebbero trovare
in una benedizione patriarcale:

«Fosti benedetto perché venissi in questa vita come membro
del casato di Israele e quindi per ricevere tutte le benedizioni
promesse ad Abrahamo. Come tale ti sono state affidate delle
responsabilità e hai il diritto di godere di tutte le benedizioni
promesse fatte a questa famiglia in Israele».

Invitali a scrivere una lettera a una persona che possa aver rice-
vuto una tale benedizione, spiegando il significato di questa
dichiarazione. Invitali a spiegare nella lettera che cosa signi-
fichi essere eredi del profeta Abrahamo e quali siano le respon-
sabilità attinenti a questa eredità, specialmente per quanto
riguarda l’idea della famiglia. Invita alcuni studenti a leggere
quello che hanno scritto.

I Libri della Genesi, di Mosè e di Abrahamo
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Introduzione
Nel 1833 il Signore disse che, a causa delle loro trasgressioni,
i Santi degli Ultimi Giorni sarebbero stati «castigati e messi alla
prova, proprio come Abrahamo» (DeA 101:4). Genesi 18–23
racconta alcune delle severe prove alle quali fu sottoposto
Abrahamo e mette in risalto la sua fedeltà. In contrasto alla
condotta di Abrahamo abbiamo il destino di Sodoma e
Gomorra. Mentre studi questi capitoli, pensa ad Abrahamo.
Come riusciva a perseverare nonostante le prove? Quali bene-
dizioni si riversarono su di lui che obbediva fedelmente al
Signore? In quali modi possiamo seguire il suo esempio e cer-
care di ottenere le stesse benedizioni?

Abrahamo godette delle promesse che Dio gli aveva fatto (pro-
messe che in seguito furono chiamate alleanza di Abrahamo)
e si meritò il titolo di «padre dei fedeli» (DeA 138:41). Egli ci
rese possibile ricevere le benedizioni del Vangelo (vedere DeA
84:33–34; 124:58). Gli abitanti di Sodoma e Gomorra, d’altra
parte, furono distrutti da Dio a causa della loro malvagità.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Le promesse di Dio saranno adempiute sia da Lui diretta-

mente o tramite i Suoi servitori (vedere Genesi 18:2, 9–15;
21:1–2; vedere anche Genesi 17:15–19; DeA 1:38).

• Il Signore concede grandi benedizioni a coloro che perseve-
rano fedelmente davanti alle prove e alle tentazioni
(vedere Genesi 18:1–19; 20:1–3, 14–18; 22:1–19; vedere anche
DeA 58:4).

• Il libro della Genesi ci insegna quanto segue riguardo al
nostro rapporto con il Signore:

a. Il Signore può fare quello che a noi sembra impossibile.
Perciò dobbiamo aver fede e confidare in Lui (vedere
Genesi 18:9–14; 21:1–8; vedere anche Romani 4:16–22;
1 Nefi 4:1).

b. Le persone rette in una comunità o nazione possono
temporaneamente proteggere il resto della popolazione
da tutti gli effetti dei giudizi di Dio che scendono sui
malvagi (vedere Genesi 18:23–32; vedere anche Alma
10:22–23; 62:40; Helaman 13:13–14).

c. Scegliere continuamente la compagnia dei malvagi può
essere per noi dannoso, sia fisicamente sia spiritualmente
(vedere Genesi 19).

d. Il Signore mette tutti alla prova e noi dobbiamo fare quello
che Egli comanda, a prescindere da quanto possa apparire
difficile. Se obbediamo, tutto opererà per il nostro bene
o in questa vita o in quella a venire (vedere Genesi
21:9–21; 22:1–19; vedere anche Romani 8:28; DeA 90:24).

• Se ameremo veramente il Signore con tutto il cuore faremo
volentieri quello che Egli ci chiede (vedere Genesi 22:1–12;
vedere anche Giovanni 14:15; Omni 1:26).

Genesi 18–23
Suggerimenti per insegnare
Genesi 18:1–15. Il Signore fa gloriose promesse ai Suoi
fedeli seguaci. Egli ha il potere di adempiere alle Sue
promesse e lo farà «a suo tempo e a suo modo, e secondo
la sua volontà» (DeA 88:68). (20–25 minuti)

Consegna a ogni studente un foglio sul quale avrai scritto
quanto segue:

Il tuo insegnante dice: «Ti prometto che ____________________ ».

I tuoi genitori dicono: «Ti promettiamo che _________________ ».

Chiedi a ogni studente di scrivere sulla linea le promesse che
a loro piacerebbe più ascoltare. Invita alcuni studenti a leggere
quello che hanno scritto e a spiegarne il motivo. Chiedi:

• Quali promesse ti hanno fatto in passato le persone qui
menzionate?

• Quanto erano importanti per te queste promesse?

• Hai fiducia che le promesse che ti hanno fatto saranno
sempre mantenute? Perché o perché no?

Anche il Signore fa delle promesse. Chiedi agli studenti dove
possano trovare alcune delle promesse che il Signore ha fatto,
(per esempio benedizioni patriarcali o altre benedizioni del
sacerdozio, ordinanze, parole dei profeti viventi e Scritture).
Chiedi agli studenti di meditare su alcune delle promesse che il
Signore ha fatto loro personalmente. Spiega che il Signore ha il
potere di mantenere ogni Sua promessa e lo farà.

Invita gli studenti a leggere Genesi 18:1–12 e a notare la pro-
messa fatta a Sara. Chiedi:

• Considerando la sua età (vedere v. 11), quanto gloriosa era
tale promessa?

• Quale fu la risposta di Sara a questa promessa? (Vedere v. 12).

• Perché, secondo te, ella rispose così?

Chiedi agli studenti se si siano mai sentiti stupiti o meravigliati
davanti alla miracolosa bontà di Dio.

Invita gli studenti a leggere Genesi 18:13–14 e a notare quello
che il Signore dice riguardo al Suo potere di tenere fede alle
Sue promesse. Chiedi loro come risponderebbero alla
domanda: «V’ha egli cosa che sia troppo difficile per l’Eterno?»
Leggi Dottrina e Alleanze 1:36–37 e 82:10. Chiedi: in che modo
questi passi delle Scritture ribadiscono la dottrina che il
Signore mantiene ogni sua promessa a prescindere da quanto
difficile ciò possa sembrarci?

Aiuta gli studenti a capire che nulla è troppo difficile per il
Signore, ma Egli ci benedice «a Suo tempo, e a suo modo, e
secondo la Sua volontà» (DeA 88:68). Considera, per esempio,
quanto tempo Sara e Abrahamo aspettarono prima di avere un
figlio.

Leggi con gli studenti Genesi 15:1–6 e ripassate quello che
Abrahamo fece quando era preoccupato e come e perché fu
benedetto. Leggete Isaia 40:25–31 e notate che cosa insegnano
questi versetti riguardo all’importanza di continuare ad atten-
dere che le promesse fatte dal Signore si adempiano. Se lo
ritieni utile invita gli studenti a parlare delle occasioni in cui
hanno capito che la risposta del Signore fosse la risposta
migliore per loro, anche se non necessariamente quella che essi
desiderassero.

Genesi 18–23
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Genesi 18:1–15. Le promesse di Dio saranno adempiute,
sia da Lui direttamente che tramite i Suoi servitori.
(5–10 minuti)

Chiedi agli studenti quali siano alcune delle più grandi diffi-
coltà che i giovani si trovino ad affrontare ed elencale alla
lavagna. Chiedi: c’è nulla di troppo difficile per il Signore,
o c’è nulla di troppo difficile per noi, se il Signore è con noi?

Concentra la discussione su quello che il Signore ha coman-
dato loro che richieda di aspettare, come ad esempio non fare
coppia fissa con una persona del sesso opposto prima dei
sedici anni, rinunciare alle normali attività della vita per due
anni onde svolgere una missione, rimanere moralmente puri
e osservare la legge della decima. Porta testimonianza che le
benedizioni del Signore si riverseranno su coloro che perseve-
rano pazientemente con fede e che il Signore adempie sempre
le Sue promesse.

Genesi 18:16–33; 19:1–13, 23–26. Man mano che nel
mondo cresce la malvagità, dobbiamo essere consapevoli
dell’influenza salvatrice che i giusti possono avere sui
malvagi, come essi devono trattare gli altri man mano che
i giudizi di Dio scendono sugli abitanti della terra e che
cosa Dio farà per i giusti. (30–35 minuti)

Chiedi agli studenti perché secondo loro Dio possa distruggere
un’intera città con i suoi abitanti. Secondo il tempo che hai
a disposizione svolgi una delle seguenti attività:

• Invita gli studenti a consultare la Guida alle Scritture e a cer-
care le risposte sotto le voci come «peccato» e «malvagità».

• Ripassa Mosè 7:33–34 e 8:28–30, dove si parla della malva-
gità dei tempi precedenti il Diluvio.

Invita gli studenti a leggere Genesi 18:20–21 e a notare quali
città fossero molto malvagie ai tempi di Abrahamo. Invita gli
studenti a leggere i seguenti passi delle Scritture e a notare
i peccati specifici diffusi a Sodoma e Gomorra, quindi com-
mentate le loro scoperte:

• Genesi 19:4–11 (vedere anche Genesi 19:9–15, TJS)

• Ezechiele 16:48–50

• Giuda 7 (vedere il commentario per Genesi 19:13 in Antico
Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 72)

Chiedi per quali aspetti i peccati menzionati in questi passi
delle Scritture siano simili a quelli che avete già cercato ed esa-
minato. Invita gli studenti a considerare per quali aspetti l’e-
lenco si possa applicare ai nostri giorni e quali siano i senti-
menti di Dio verso gli stessi peccati nel mondo oggi, secondo
quanto è rivelato dalle parole dei Suoi profeti.

Spiega agli studenti che prima di mandare i Suoi messaggeri
a Sodoma e Gomorra, il Signore disse ad Abrahamo quello
che intendeva fare. Prima di leggere come rispose Abrahamo,
chiedi agli studenti perché secondo loro Dio è paziente, sia
con loro che con la società nel suo insieme. Invitali a leggere
Genesi 18:23–33 e a notare i motivi per cui Dio sia tanto
paziente e come i giusti debbano comportarsi riguardo a un
popolo (o gruppo di persone) tanto malvagio da dover essere
distrutto. Puoi spiegare quello che il Signore dica in Dottrina
e Alleanze 86:1–7 riguardo alla parabola del grano e delle
zizzanie.

Leggi con gli studenti Alma 10:22–23 e notate quale attinenza
abbia questo passo con la conversazione che ebbe luogo tra
Abrahamo e il Signore. Chiedi: che cosa possiamo imparare da
quello che Abrahamo disse e fece? (Vedere il commentario per
Genesi 18:16–33 in Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina
71). Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 29:7–9
e 133:4–15 e a notare i consigli che il Signore ci ha dato
riguardo a questo dottrina. Chiedi:

• Che cosa disse il Signore che avrebbe fatto?

• Che cosa possiamo fare per prepararci a godere della Sua
protezione?

Chiedi di nuovo agli studenti perché Dio possa voler distrug-
gere un popolo. (A questo punto può essere utile ripassare la
storia di Noè e la distruzione degli abitanti della terra al suo
tempo). Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 17:35 e Alma 45:16
e a spiegare che cosa insegnino questi passi delle Scritture
riguardo a quando Dio sia disposto a distruggere un popolo.
Chiedi:

• Quale parola nei due passi delle Scritture che abbiamo
appena letto, descrive le condizioni di Sodoma e Gomorra
dopo che i giusti se ne erano allontanati? (Maturo).

• Che cosa fece Dio a Sodoma e Gomorra dopo che i giusti se
ne erano andati?

• Che cosa possiamo imparare dallo storia di Sodoma e
Gomorra che ci aiuti a sopportare o evitare una gran parte
delle distruzioni che potrebbero colpire la terra in futuro?

Genesi 19:1–8. Dobbiamo rispettare e onorare i servitori
nominati dal Signore. (10–15 minuti)

Chiedi agli studenti come si sentirebbero se ricevessero la
visita del presidente della Chiesa o di un’altra Autorità gene-
rale. Spiega che sia Abrahamo che Lot ricevettero la visita di
messaggeri speciali del Signore. Invitali a leggere Genesi
18:2–8 e 19:1–3 e a notare come Abrahamo e Lot trattarono
i servitori del Signore. Chiedi:

• Per quali aspetti il rispetto che Abrahamo e Lot dimostra-
rono ai messaggeri del Signore è simile a quello che noi
mostreremmo loro?

• Come possiamo mostrare rispetto per i nostri profeti diri-
genti anche quando essi non stanno qui con noi?

Invita gli studenti a leggere Giacobbe 4:6; 3 Nefi 23:5 e Dottrina
e Alleanze 1:14, 37–38 e a spiegare quali consigli ci impartisca
ognuno di questi passi delle Scritture. Parlate di che cosa pos-
siamo fare per dimostrare il giusto rispetto per i dirigenti locali
della Chiesa che per quanto ci riguarda sono anch’essi servitori
del Signore.

Tramite il profeta Joseph Smith, il Signore ha ammonito
i membri della Chiesa riguardo al rispetto che dobbiamo
mostrare ai nostri dirigenti e l’uno per l’altro. Ai membri della
Chiesa è stato detto: «Deve quindi esservi un pentimento e un
cambiamento tra voi in ogni cosa e nel vostro comportamento
dinanzi alla Chiesa e al mondo, in tutte le vostre azioni, abitu-
dini e usanze e nel modo in cui vi salutate gli uni gli altri,
poiché dovete mostrare il rispetto dovuto all’ufficio, alla chia-
mata e al sacerdozio, a cui Io, il Signore, vi ho nominati e ordi-
nati» (La Stella, luglio 1993, 51).

I Libri della Genesi, di Mosè e di Abrahamo
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Genesi 19–22. Scegliere di stare continuamente in
compagnia dei malvagi può danneggiarci sia fisicamente
sia spiritualmente. (30–35 minuti)

Traccia con del nastro adesivo alcune linee sul pavimento come
quelle proposte nel seguente diagramma. Falle abbastanza
lunghe in modo che alle estremità siano distanziate di circa
due metri.

Invita gli studenti a camminare il più possibile lungo le linee
tenendo un piede su ognuna di esse. È facile all’inizio, ma gra-
dualmente diventa più difficile. Alla fine dovranno camminare
o su una linea o sull’altra, oppure cadere. Per illustrare le diffi-
coltà che si incontrano quando si sceglie troppo tardi, chiedi
a uno studente che tiene già le gambe allargate per stare sulle
linee di sollevare un piede, lasciando l’altro fermo, e portarlo
sulla stessa linea dell’altro senza perdere l’equilibrio.

Intitola una delle linee «La via del Signore» e l’altra «La via del
mondo». Chiedi agli studenti:

• Per quali aspetti possiamo paragonare questa vita al modo
in cui alcune persone cercano di vivere?

• Perché le linee sono abbastanza vicine all’inizio?

• In che modo questo descrive una delle maniere in cui Satana
ci inganna?

Leggete e commentate 2 Nefi 28:19–24 e la seguente dichiara-
zione del presidente Ezra Taft Benson, a quel tempo membro
del Quorum dei Dodici Apostoli:

Invita gli studenti a leggere Genesi 13:5–13 e a notare un
momento in cui Abrahamo e Lot sembrino percorrere strade
diverse. Spiega loro che Sodoma era una città molto ricca e
prosperosa, ma anche molto malvagia (vedere v. 13). Chiedi:

• Quali pericoli potevano correre Lot e la sua famiglia per il
fatto che essi avevano piantato le loro tende «fino a
Sodoma»? Perché?

• Che cosa può simbolizzare il fatto di piantare le tende verso
qualcosa?

• Verso che cosa dovremmo invece piantare le nostre tende?
(Vedere la risposta proposta in Mosia 2:6).

«Cristo ci ha insegnato che dobbiamo vivere nel mondo,
ma non farne parte. Tuttavia in mezzo a noi vi sono per-
sone che non si preoccupano tanto di portare il Vangelo
al mondo quanto di portare il mondo nel Vangelo. Essi
vogliono che noi viviamo nel mondo e ne facciamo
parte» (Conference Report, aprile 1969, 11).

La via del mondo

La via del Signore

due m
etri

Invita gli studenti a leggere Genesi 14:12 e a scoprire dove, in
seguito, Lot trasferì la sua famiglia. Invitali a leggere Genesi
14:5, 11–12 per vedere quali furono le spiacevoli conseguenze
della sua decisione di andare a vivere a Sodoma. Fai notare che
Abrahamo non fu catturato e neppure coinvolto nel conflitto
se non per liberare Lot. Parlate di come vivere il Vangelo, come
vivere in un luogo sicuro ci aiuti a evitare o eliminare alcune
difficoltà e problemi dai quali altre persone sembrano dover
essere liberate.

Abrahamo era deciso a servire soltanto Dio. Invita gli studenti
a leggere Genesi 14:17–24. Ricorda loro chi era Melchisedec
(vedere il commentario per Genesi 14:18 in Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele, pagine 65–66 e il suggerimento didattico
per Genesi 14:17–24, pagina 43). Invitali a immaginare quale
genere di persona fosse il re di Sodoma e a spiegare perché
secondo loro Abrahamo fece e disse quello che fece e disse.
Chiedi: in che modo le azioni di Abrahamo mostrano su quale
linea egli desiderasse camminare?

Il Signore promise ad Abrahamo una numerosissima posterità,
anche se egli e Sara a quel tempo non avessero figli (vedere
Genesi 15:1–5). Chiedi agli studenti di leggere Genesi 15:5–6
per conoscere la risposta di Abrahamo alla promessa del
Signore. In Genesi 17 e 18 leggiamo che il Signore rinnovò
questa promessa ad Abrahamo e Sara, anche nella loro vec-
chiaia.

Invita gli studenti a leggere Genesi 19 e a elencare le conse-
guenze del fatto che Lot vivesse a Sodoma. Invitali a notare
in particolare l’impatto di tale residenza sulla sua famiglia.
Invita gli studenti a parlare dei modi in cui possiamo vivere
tra i malvagi pur rimanendo retti. Chiedi loro di confrontare
quello che accadde a Lot e alla sua famiglia con quello che
accadde ad Abrahamo per quanto riguarda la sua famiglia in
Genesi 21–22, e in particolare riguardo alla promessa conte-
nuta in Genesi 22:17–18.

Chiedi agli studenti:

• Che cosa avrebbero pensato le persone di ognuno di questi
due uomini se li avessero osservati all’inizio della storia?
nel mezzo? alla fine?

• Che cosa possiamo imparare da loro riguardo alla necessità
di rimanere fedeli al Signore?

• Che cosa possiamo imparare da loro riguardo alla dimostra-
zione fatta con le due linee sul pavimento?

Leggi il messaggio della Prima Presidenza nell’opuscolo
Per la forza della gioventù (pagine 2–3). Chiedi:

• Quale aiuto vi danno i loro consigli nel prendere la deci-
sione di quale via seguire?

• Quale aiuto possono darvi gli altri consigli?

Genesi 21. Abrahamo e Sara erano fedeli nell’attender che
si avverasse la volontà del Signore. (15–20 minuti)

Per accrescere negli studenti la consapevolezza della validità
del principio di attendere la volontà del Signore, invitali a svol-
gere l’attività A per Genesi 20–21 proposta nel loro manuale.

Genesi 18–23
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Genesi 22. La storia della disponibilità di Abrahamo a
sacrificare il figlio Isacco non è soltanto una straordi-

naria dimostrazione di fedeltà. Insegna anche e porta testi-
monianza dell’espiazione di Gesù Cristo. (45–50 minuti)

Commenta con gli studenti le domande che si trovano nell’in-
troduzione a Genesi 22 nel loro manuale. Attingi alle informa-
zioni contenute nella sezione «Capire le Scritture» della Guida
allo studio per rispondere alla domanda «perché».

La storia che si trova in Genesi 22:1–18 è tanto importante che
probabilmente vorrai dedicarvi più di una lezione. Ogni tanto
fermati per fare domande, discutere, riflettere e commentare.
Per esempio leggi un versetto, quindi fermati e chiedi agli stu-
denti che cosa abbiano imparato da esso riguardo ad Abra-
hamo, Isacco, Sara o il Signore. Puoi anche dare loro informa-
zioni utili su Abrahamo attingendole dal manuale Antico
Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine 72–76.

Invita gli studenti a leggere quello che il Signore dice ai
membri della Chiesa in Dottrina e Alleanze 101:4–5. Chiedi
perché secondo loro dobbiamo essere messi alla prova in
qualche maniera. (Assicurati che capiscano che questo passo
delle Scritture non significa che sarà chiesto loro di sacrificare
il loro unico figlio). Proponi alcune delle informazioni riguar-
danti Genesi 22 nella Guida dello studente e nel commentario
su Genesi 22:1 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele
(pagina 73–74) per favorire la discussione.

Invita gli studenti a immaginare di possedere una potente
automobile sportiva nuova di zecca o un altro oggetto di
grande valore per i giovani, poi chiedi:

• Come vi sentireste se qualcuno vi chiedesse di consentire
a una persona priva di buon senso, di esperienza o di auto-
controllo, come ad esempio un bambino di cinque – dieci
anni, di guidare l’automobile o maneggiare l’oggetto tanto
prezioso?

• Che cosa, in confronto, il Signore ha promesso di darci?
(Vedere DeA 76:58–59, 95; 84:38).

Invita gli studenti a notare in Genesi 22:16–18 che dopo che il
Signore vide la disponibilità di Abrahamo a obbedire sacrifi-
cando il suo unico figlio, lo rassicurò con un solenne giura-
mento che tutte le benedizioni che gli fossero state promesse in
precedenza gli sarebbero state rinnovate insieme con altre pro-
messe non menzionate in altre occasioni precedenti. Chiedi:
in quale modo l’obbedienza qualificava Abrahamo a godere di
queste grandi benedizioni?

Prepara con gli studenti un elenco dei modi in cui secondo
loro questa storia di Abrahamo e Isacco sia una similitudine
(prefigurazione o simbolo) del sacrificio di Gesù Cristo, oppure
invitali a parlare di quello che hanno scritto per l’attività A
per Genesi 22 nel loro manuale. Le informazioni contenute nel
commentario per Genesi 22:1–19 nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele (pagine 72–73) ti saranno utili per
svolgere questa attività.

Ricorda agli studenti che quando il Padre celeste acconsentì che
Suo Figlio fosse sacrificato non c’era nessun montone nel cespu-
glio. Gesù condusse una vita senza peccato, ogni momento di
ogni giorno, in modo che potesse essere sacrificato in modi che
non possiamo neppure comprendere, onde aprire la via per la
quale potessimo ottenere la salvezza se ci fossimo pentiti. Dob-
biamo aspettarci che ci sia chiesto di vincere il peccato e sacrifi-
carci mentre ci sforziamo di diventare simili a lui.

S  M  T  W  TH  F  S Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell,
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

L’anziano Melvin J. Ballard, anche lui apostolo, parlò della dis-
ponibilità del Padre celeste a consentire che il Suo Unigenito
fosse sacrificato:

Puoi concedere agli studenti qualche tempo per esprimere la
loro gratitudine per il sacrificio e l’espiazione di Gesù Cristo.

Genesi 12–22; Abrahamo 1–2. Abrahamo ha ricevuto la sua
esaltazione (vedere DeA 132:29) ed è conosciuto come
«padre dei fedeli» (DeA 138:41). Egli è un esempio per tutti
noi di come ottenere la vita eterna. (30–40 minuti)

Abrahamo è un personaggio importante per i membri della
Chiesa e gode delle benedizioni dell’alleanza. Invita gli stu-
denti a scrivere quello che hanno imparato dallo studio della
vita di Abrahamo. Puoi invitarli a scegliere tre principi che egli
osservasse che i membri della Chiesa devono osservare oggi;
invitali a indicare i passi compiuti da Abrahamo per progre-
dire (per esempio da dove cominciò, dove arrivò e come ci
arrivò), oppure invitali a scrivere qualcosa sui seguenti temi:

• Perché Abrahamo è chiamato amico di Dio e padre dei
fedeli

• Come posso entrare a far parte della famiglia dell’alleanza
di Abrahamo

Lascia che gli studenti scrivano per l’intero periodo della
lezione con te che rispondi loro scrivendo, oppure concedi loro
la prima parte della lezione perché scrivano e la seconda parte
perché coloro che lo desiderano parlino di quello che hanno
scritto.

«Penso di vedere il nostro caro Padre in quel terribile
momento che dal di là del velo guarda l’agonia di Suo
Figlio . . . Il Suo grande cuore è quasi spezzato per
l’amore che Egli sente per Suo Figlio. Lo ringrazio
e Lo lodo che Egli non ci tradì in quel momento in cui
avrebbe potuto salvare Suo Figlio . . . Gioisco che Egli
non interferì e che il Suo amore per noi Gli rese possibile
sopportare la vista delle sofferenze di Suo Figlio e donar-
ceLo infine a noi, il nostro Salvatore e il nostro Reden-
tore. Senza di Lui, senza il Suo sacrificio, saremmo
rimasti privi della gloria che possiamo acquisire alla Sua
presenza. E questo è in parte quello che costò al nostro
Padre nei cieli fare agli uomini il dono di Suo Figlio»
(Melvin J. Ballard . . . Crusader for Righteousness [1966], 137).

«Pertanto come possiamo noi aspettarci realisticamente
di attraversare con grazia questa vita dicendo, per così
dire: ‹Signore, dammi l’esperienza, ma non il dolore, non
la pena, non la sofferenza, non l’opposizione, non il tra-
dimento, e non certamente il dolore di essere abbando-
nato. Signore, tieni lontano da me tutte quelle esperienze
che hanno fatto di Te ciò che Tu sei! Poi fai che io venga a
dimorare con Te, per condividere appieno la Tua gioia›»
(La Stella, luglio 1991, 84).
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Introduzione
Nell’Antico Testamento, Geova è chiamato Dio di Abrahamo,
di Isacco e di Giacobbe (vedere Esodo 3:6). L’alleanza stabilita
primariamente con Abrahamo continuò a sussistere attraverso
il lignaggio di suo figlio Isacco e di suo nipote Giacobbe.
Isacco, secondogenito di Abrahamo, ricevette le benedizioni
dell’alleanza e della primogenitura invece del fratello maggiore
Ismaele. Anche Giacobbe, invece di Esaù, diventò erede dell’al-
leanza. I diritti di primogenitura erano, per tradizione, conferiti
al figlio maggiore della prima moglie, ma tale conferimento
dipendeva dalla fedeltà di ogni figlio. Le Scritture propongono
numerosi esempi di figli minori che ricevettero il diritto di pri-
mogenitura (per esempio Set, Abrahamo, Isacco, Giacobbe,
Giuseppe, Efraim e Nefi; vedere Genesi 4:25; 11:27; 27:36–40;
28:1–5; 48:1–4, 14–22; 1 Nefi 2:22).

L’obbedienza è più importante del lignaggio o dell’ordine di
nascita per ricevere le benedizioni dell’alleanza di Abrahamo.
A prescindere dal nostro lignaggio, dobbiamo qualificarci al
godimento delle benedizioni dell’alleanza mettendo fedel-
mente in pratica il Vangelo. Le Scritture insegnano che la fede
nel Santo di Israele e il pentimento, non il lignaggio, determi-
nano chi riceva le benedizioni di Abrahamo (vedere Romani
9:6–8; 2 Nefi 30:2; DeA 64:34–36; Abrahamo 2:6–11). Mentre
studi Genesi 24–33, nota la fedeltà di Isacco e di Giacobbe
e il significato del matrimonio nell’alleanza (matrimonio nel
tempio); entrambi sono necessari per godere le benedizioni
di Abrahamo.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• La dignità personale è più importante del lignaggio o del-

l’ordine di nascita per ricevere le benedizioni dell’alleanza
di Abrahamo (vedere Genesi 24:57–60; 25:19–34; 26:1–5, 24,
34–35; 27:46; 28:1–19).

• Il matrimonio nell’alleanza, ossia il matrimonio eterno in un
tempio è indispensabile per ricevere tutte le benedizioni
dell’alleanza di Abrahamo (vedere Genesi 24:1–4; 26:34–35;
27:46; 28:1–9; vedere anche DeA 131:1–4; 132:19–20).

• Dobbiamo sforzarci di risolvere i problemi o liberarci dei
sentimenti di ostilità che abbiamo verso gli altri (vedere
Genesi 27:30–42; 31:17–55; 32:3–23; 33:1–16).

• Dobbiamo possedere il senso di integrità necessario per fare
onore ai nostri impegni (vedere Genesi 29).

• Il Signore ci favorisce materialmente e spiritualmente
quando teniamo fede alle nostre alleanze del Vangelo
(vedere Genesi 30:37–43; 31:5–7, 9, 42; 32:9–12).

Genesi 24–33
Suggerimenti per insegnare

La sequenza 10, «‹Migliaia di milioni›» delle Video-
cassette dell’Antico Testamento usano l’analogia del

domino per dimostrare gli effetti a lunga scadenza del matri-
monio nell’alleanza (vedere i suggerimenti per insegnare
nella Guida all’uso delle videocassette sull’Antico Testamento).

Genesi 24–28. Coloro che si sposano nel tempio e
tengono fede alle alleanze che là hanno fatto, riceveranno
l’esaltazione come marito e moglie. (35–40 minuti)

Scrivi alla lavagna Importanti decisioni della vita. Chiedi agli
studenti di indicare alcune delle decisioni più importanti che
dovranno prendere e scrivi le loro risposte alla lavagna. Invitali
a individuare nelle voci di questo elenco la decisione che
secondo loro avrà il più grande impatto sul loro viaggio eterno.
Invitali a leggere la dichiarazione del presidente Spencer
W. Kimball che si trova nell’introduzione a Genesi 24 nel loro
manuale. Leggete Dottrina e Alleanze 131:1–5 e 132:1–6, 19–20
e parlate dell’importanza di tali decisioni critiche per quanto
riguarda la motivazione, con chi, quando e dove ci sposiamo.

Invita gli studenti a leggere Genesi 24:1–7; 27:46 e 28:1–9 e
individuare quali attributi Abrahamo e Sara e quindi Isacco
e Rebecca cercassero nelle mogli per i loro figli. Parlate del
motivo per cui Abrahamo e Isacco volessero a tutti i costi
impedire che i loro figli sposassero «le figliuole di Canaan».

Invita gli studenti a notare la distanza tra Charan 
(o Paddan-aram) e Beer-Sheba (vedere la cartina 1 della
Guida alle Scritture). Chiedi:

• Quanto tempo richiedeva percorrere a piedi tale distanza,
a una media di trentadue chilometri al giorno?

• Che cosa suggerisce tale distanza, riguardo all’importanza
dell’alleanza del matrimonio?

• Perché sarebbe stato sbagliato sposare una donna cananea?
(Vedere Deuteronomio 7:3–4).

• Qual è l’equivalente oggi di sposare i figlioli o le figliuole
di Canaan? (Sposare una persona che non appartenga alla
Chiesa).

• Leggete Dottrina e Alleanze 132:7, 14–16. Quali sono alcune
delle conseguenze sia in questa vita sia nell’eternità dello
sposare una persona fuori dall’alleanza?

Invita gli studenti a leggere Genesi 26:34–35 e 27:46 e a spie-
gare che cosa fece Esaù per perdere il suo diritto alle benedi-
zioni di Abrahamo. Chiedi: come reagivano Isacco e Rebecca
alle decisioni di Esaù? Invitali a leggere Deuteronomio 7:3–4
e a notare le istruzioni impartite dal Signore all’antico Israele
riguardo al matrimonio. Chiedi:

• Quali attributi cercate in un marito o in una moglie?

• Che cosa siete disposti a fare per trovare qualcuno che
possegga tali attributi?

• Che cosa dovete cambiare in voi per diventare qualcuno
che possieda questi attributi?

Genesi 24–33
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Genesi 24–28. Le nostre decisioni riguardo al matrimonio
possono influire su intere generazioni. (35–40 minuti)

Riassumi la storia di come il Signore aiutò il servitore di Abra-
hamo a trovare la moglie giusta per Isacco. Leggi con gli stu-
denti la storia dei lunghi anni di lavoro di Giacobbe per avere
in moglie Lea e Rachele, raccontata in Genesi 29:1–30, poi
chiedi:

• Che cosa impariamo da queste storie riguardo all’impor-
tanza del matrimonio nell’alleanza?

• Che cosa impariamo riguardo ai desideri dei genitori retti
per quanto riguarda i loro figli?

Invita gli studenti a leggere Genesi 24:60 e a notare quello che
i fratelli di Rebecca desiderassero per loro sorella. Fai i seguenti
calcoli per aiutare gli studenti a rendersi conto del numero
delle persone sulle quali la decisione di sposarsi abbia effetto:
comincia con una coppia con cinque figli. Supponi che ognuno
dei figli si sposi (aggiungi cinque coniugi al numero totale)
e che ognuna di queste coppie abbia cinque figli e così via
(vedere il diagramma seguente). Nota con quale rapidità il
numero dei posteri della coppia originale superi il migliaio.
Parlate di come la decisione di sposarsi nel tempio influisca let-
teralmente su migliaia di figli non ancora nati del nostro Padre
celeste in un tempo relativamente breve. Invita gli studenti a
leggere Dottrina e Alleanze 132:19 e a spiegare quale rapporto
abbia questo passo con il matrimonio eterno e la famiglia.

Parla con gli studenti di quello che essi possano fare ora per
prepararsi per il matrimonio nel tempio (vedere Per la forza
della gioventù). Leggete Genesi 29:15–20, 30 e parlate di quello
che Giacobbe fece volentieri onde potere sposare Rachele.
Senza le ordinanze del tempio non è possibile ottenere la vita
eterna e soltanto coloro che si sposano per l’eternità possono
godere delle benedizioni di una famiglia eterna. Il presidente
Spencer W. Kimball parlò dei principi ai quali dobbiamo obbe-
dire per avere un matrimonio di successo ed eterno:

Porta testimonianza del valore eterno del matrimonio
nell’alleanza (matrimonio nel tempio) e della necessità che
ogni studente cominci a prepararsi sin da ora.

Genesi 24; 31:1–16. Quando viviamo degnamente il Signore
può aiutarci a prendere le decisioni giuste. Anche altre
persone che abbiano a cuore i nostri interessi, come ad
esempio i genitori, i dirigenti della Chiesa e gli insegnanti,
possono aiutarci a prendere decisioni importanti.
(25–30 minuti)

Chiedi agli studenti di considerare le scelte che hanno già fatto
oggi. Chiedi:

• Come avete preso tali decisioni?

• Vi sono alcune decisioni tanto importanti che vi impongano
di confidare nell’aiuto del Signore per prenderle?

Invita gli studenti a leggere Genesi 24:1–7 e a notare la deci-
sione che il servitore di Abrahamo dovette compiere. Chiedi:
quale parte egli credeva che il Signore avrebbe svolto nel pren-
dere tale decisione? Leggete il resto del capitolo 24 e cercate
l’evidenza che il Signore abbia confermato la decisione del
servitore.

In Genesi 31 vediamo che Giacobbe aveva bisogno di consigli
nel prendere una decisione importante. Invita gli studenti a
leggere attentamente i versetti 1–2 e a notare che cosa preoccu-
passe Giacobbe. Leggete i versetti 3–16 e invita gli studenti
a notare da chi Giacobbe ricevette consiglio e con chi egli si
confidò per decidere che cosa fare riguardo ai sentimenti di
ostilità di Labano nei suoi confronti. Leggi la seguente dichia-
razione sui consigli di famiglia fatta dal presidente Ezra Taft
Benson:

«Le famiglie salde coltivano la capacità di comunicare
efficacemente. Discutono dei loro problemi, preparano
insieme i progetti che li riguardano e collaborano al rag-
giungimento degli obiettivi comuni. La serata familiare
e i consigli di famiglia vengon usati come strumenti effi-
caci a questo fine» (La Stella, ottobre 1984, 11).

«Primo, deve esservi l’atteggiamento giusto nei confronti
del matrimonio, ossia la scelta di un coniuge che arriva
più vicino possibile al pinnacolo della perfezione in tutte
le cose che hanno importanza per le parti. Quindi le due
parti devono avvicinarsi all’altare del tempio consape-
voli che dovranno adoperarsi con diligenza per vivere
insieme felici.

«Secondo, deve esservi un grande altruismo . . .

«Terzo, deve esservi un corteggiamento continuo e
espressioni di affetto, di gentilezza e di considerazione
per mantenere vivo e vitale il loro amore.

«Quarto, deve esservi la totale obbedienza ai comanda-
menti del Signore» (The Teachings of Spencer W. Kimball,
a cura di Edward L. Kimball [1982], 306).
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Ricorda agli studenti che durante la nostra vita pre-terrena
il Padre celeste istituì lo schema dei consigli (vedere Abrahamo
4:26).

Chiedi agli studenti che cosa ci insegna riguardo a come pren-
dere le decisioni importanti il fatto che Giacobbe si consultò
con le sue mogli e il concilio pre-terreno voluto dal Padre
celeste. Invita gli studenti a studiare i seguenti passi delle Scrit-
ture, tutti insieme o divisi a piccoli gruppi, e quindi riferire
che cosa abbiano imparato riguardo a come ottenere direzione
e guida dal Signore: Giosuè 1:7–9; Matteo 7:7–11; 2 Nefi 32:1–3;
Dottrina e Alleanze 6:22–24; 8:2–3; 9:7–9.

Porta testimonianza della necessità di chiedere consiglio al
Signore quando dobbiamo prendere decisioni importanti.

Genesi 25–27. La dignità personale è più importante
del lignaggio o dell’ordine di nascita per ricevere le
benedizioni del Vangelo. (15–20 minuti)

Scrivi alla lavagna Benedizioni della primogenitura e chiedi agli
studenti quale fosse il significato di questa espressione ai tempi
dell’Antico Testamento (vedere il commentario per Genesi 25:32
nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 81).

Leggete Abrahamo 1:1–7 e Genesi 25:29–34 e confrontate
quanto stessero a cuore ad Abrahamo le «benedizioni dei
padri» e quanto invece stessero a cuore a Esaù. Invita gli stu-
denti a scegliere le parole che rivelino l’atteggiamento di
Esaù verso la sua primogenitura e scrivile alla lavagna. Invitali
a leggere Genesi 26:34–35 e a scoprire che cos’altro faceva
Esaù che dimostrasse che egli consentiva ai suoi desideri fisici
di avere la precedenza sulle benedizioni dello spirito. Chiedi:
come reagirono i genitori al matrimonio di Esaù?

Aiuta gli studenti a capire che i matrimoni di Esaù con donne
Ittite che non facevano parte dell’alleanza, rivela ulteriormente
quanto poco avesse a cuore le benedizioni spirituali. Gli Ittiti
erano un popolo idolatra che viveva nella regione tra la terra
di Canaan e l’Asia Minore (vedere la cartina 1 della Guida alle
Scritture). In Deuteronomio 7:3–4 il Signore spiega dettagliata-
mente gli svantaggi dello sposare persone che appartengono
a religioni diverse dalla nostra.

Genesi 25–27. Il Signore ci aiuta se teniamo fede alle
nostre alleanze del Vangelo. (15–20 minuti)

Ripassa con gli studenti come Giacobbe ricevette la benedi-
zione della primogenitura. Il commentario per Genesi 27:1–40
nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (pagina 81)
chiarisce la storia. Ricorda agli studenti che non conosciamo
tutti i fatti, ma che Giacobbe era colui che il Signore intendeva
ricevesse le benedizioni della primogenitura (vedere Genesi
25:23). Come esempio, leggete Genesi 27:33 e 28:1–4 e cercate le
parole che indichino che Isacco sapesse che Giacobbe dovesse
ricevere tale benedizione. Invita gli studenti a leggere Genesi
28:13–15 e a cercare che cosa il Signore disse a Giacobbe che
confermi che egli ricevette la benedizione che doveva ricevere.
Anche Giacobbe all’inizio non apprezzava pienamente quello
che il Signore gli avesse promesso; riuscì a capirlo col passare
del tempo.

L’anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, ha detto:

L’anziano Ezra Taft Benson, quando era membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, dichiarò:

Leggi Dottrina e Alleanze 88:33 e chiedi agli studenti quali
benedizioni essi godano quali membri della Chiesa. Scrivi alla
lavagna le loro risposte che possono comprendere: il dono
dello Spirito Santo, il sacerdozio, le ordinanze, le benedizioni
del tempio, le Scritture, i profeti viventi, l’appartenenza alla
famiglia del rione o ramo e la promessa della vita eterna.
Chiedi:

• Come possiamo imparare ad apprezzare l’importanza
delle nostre benedizioni in modo da non perderle a causa
dell’indifferenza o della disobbedienza?

• Perché secondo voi, alcune persone hanno preferito morire
piuttosto di perdere queste benedizioni?

Porta testimonianza dell’importanza delle promesse del
Vangelo.

Genesi 28:10–22. Le ordinanze e alleanze del Vangelo
che culmino in quelle ricevute e fatte nel tempio sono
indispensabili per ottenere l’esaltazione. (15–20 minuti)

Mostra agli studenti l’immagine di un tempio degli ultimi
giorni e di una scala. Chiedi se vedano qualche similitudine tra

«Il vostro retaggio è uno dei più preziosi del mondo.
Non avete nessuna necessità di invidiare colui che è
erede di milioni per quanto attiene alle ricchezze del
mondo, né colui la cui nascita gli dà diritto di governare
un impero. Il vostro diritto di nascita sopravanza
tutti questi e beati siete voi per il vostro lignaggio» 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 555).

«Il primogenito Esaù ‹sprezzava la sua primogenitura›
(vedere Genesi 25: 34). Giacobbe, il gemello più giovane,
desiderava possederla. Giacobbe apprezzava le cose
spirituali, mentre Esaù cercava le cose del mondo . . .
Molti Esaù hanno rinunciato a cose di valore eterno per
soddisfare la loro sete effimera delle cose del mondo»
(Relazione sulla conferenza generale di ottobre 1985,
o La Stella gennaio 1986, 50; vedere anche Genesi 25:30).
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le due immagini e quali siano. Spiega che prima di mandare
Giacobbe a Charan per cercare una moglie idonea, Isacco gli
impartì le benedizioni di Abrahamo (vedere Genesi 28:3–4).
Mentre era in viaggio verso Charan, arrivato a Bethel Giacobbe
fece un’esperienza sacra.

Invita gli studenti a leggere Genesi 28:10–22 e spiegare perché
secondo loro Giacobbe chiamò quel luogo «Beth-el» (vedere
nella Guida alle Scritture la voce «Bethel», pagina 22). Invitali a
confrontare le promesse che il Signore fece a Giacobbe a Bethel
(vedere Genesi 28:13–15) con quelle che fa a coloro che vanno
degnamente al tempio (vedere DeA 109:22–26; 110:6–7).

Leggi la dichiarazione del presidente Marion G. Romney, che
si trova nel commentario per Genesi 28:10–19 nel manuale
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (pagina 82). Leggi anche la
seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith:

Chiedi agli studenti che cosa rappresentino i pioli della scala.
Insieme alla classe menzionate alcune delle ordinanze o
alleanze richieste per ricevere l’esaltazione (come ad esempio il
battesimo, il dono dello Spirito Santo, l’investitura e i suggella-
menti). Invitali a leggere Dottrina e Alleanze 131:1–4 e a notare
le ordinanze che rappresenterebbero l’ultimo piolo della scala.

Spiega agli studenti che senza l’espiazione di Gesù Cristo nes-
suna delle ordinanze di salvezza sarebbero a noi disponibili.
Parlate dello sforzo richiesto per risalire la scala per arrivare in
cielo e come il Signore fornì la scala e ci aiuti a ogni piolo
(vedere Mosia 5:1–5; Ether 12:27).

Genesi 32–33. Possiamo affrontare le difficoltà della vita
con maggiore fiducia quando teniamo fede alle nostre
alleanze con il Padre celeste. (30–35 minuti)

Chiedi agli studenti come passerebbero il giorno se sapessero
che non vi sarà un domani. Spiega che in Genesi 32, Giacobbe
si trova in questa situazione. Venti anni prima aveva lasciato
la casa paterna, in parte perché suo fratello Esaù cercava di
ucciderlo. Egli era comprensibilmente preoccupato dell’acco-
glienza che avrebbe trovato in patria e si chiedeva se Esaù
avrebbe cercato nuovamente di ucciderlo. Quello che Giacobbe
fece per prepararsi a incontrare suo fratello è un esempio di
quello che possiamo pensare e fare per affrontare meglio le dif-
ficoltà della vita.

Invita gli studenti a leggere in silenzio Genesi 32:3–20, notando
quello che fece Giacobbe per prepararsi a incontrare Esaù.
Chiedi che cosa abbiano scoperto ed elenca le loro risposte
alla lavagna. Rileggete i versetti 9–12, dedicando particolare
attenzione alle parole ed espressioni che rivelino l’umiltà di
Giacobbe. Chiedi: in che modo l’umiltà contribuì a preparare
Giacobbe a incontrare suo fratello?

Chiedi agli studenti di leggere Genesi 32:24–32, poi chiedi:

• Che cosa desiderava Giacobbe?

• Quale genere di «lotta» può aver sostenuto Giacobbe?

«Paolo ascese fino al terzo cielo e poté capire i tre pioli
principali della scala di Giacobbe, cioè le glorie o regni
teleste, terreste e celeste» (Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, 241).

Mentre una gran parte di quello che accadde a Peniel (vedere
v. 31) non è chiaro le Scritture dicono che fu là che egli fece
un’esperienza sacra. Le lotte spirituali spesso precedono le
grandi rivelazioni. Per esempio quando Enos, Alma e Joseph
Smith cercavano ardentemente le benedizioni del Signore
dovettero prima «lottare» (vedere Enos 1–5; Alma 8:10; Joseph
Smith – Storia 13–17). La lotta sostenuta da Giacobbe può
essere stata una lotta spirituale dello stesso genere.

Leggi Genesi 32:30 e chiedi perché Giacobbe dette a quel luogo
il nome Peniel, ossia «faccia di Dio». Giacobbe infatti scrive:
«Ho veduto Iddio a faccia a faccia, e la mia vita è stata rispar-
miata». Questo sottintende che a un certo punto egli vide il
Signore. Il versetto 30 si potrebbe tradurre anche così: «Ho
veduto Iddio a faccia a faccia, e la mia anima è stata redenta»
(vedere anche Genesi 48:14–16).

Chiedi agli studenti che cosa avesse fatto Giacobbe durante
i venti anni precedenti che lo aveva preparato per l’esperienza
che poi fece a Peniel. (Si era sposato nell’alleanza, aveva servito
con pazienza, era rimasto fedele alle alleanze e aveva invocato
il Signore quando si trovava davanti alle difficoltà). La lotta
sostenuta da Giacobbe e la susseguente benedizione che rice-
vette furono per lui una fonte di forza spirituale per tutta la
vita. Questa esperienza fu per lui un passo importante del suo
progresso nel salire la scala verso il suo obiettivo celeste e
sembra esser stato un importante passo preliminare per rice-
vere le benedizioni che in seguito gli furono conferite quando
ritornò a Bethel.

Chiedi agli studenti:

• Quale impatto può avere avuto questa esperienza su
Giacobbe proprio mentre si preparava a incontrare Esaù?

• Perché la consapevolezza che il modo in cui vivete sia gra-
dito a Dio vi aiuta ad affrontare le difficoltà?
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La fiducia di Giacobbe nelle proprie capacità veniva costante-
mente rafforzata poiché egli osservava le sue alleanze con il
Signore (vedere Genesi 28:10–22). Grazie alla sua rettitudine,
Giacobbe ricevette altre e più grandi benedizioni in virtù di
altre alleanze, come è indicato in Genesi 32:24–32. Chiedi agli
studenti di parlare delle alleanze che abbiano fatto come ad
esempio il battesimo e il sacramento. Assicurali che la fedeltà
a queste alleanze li prepara a ricevere le più grandi benedizioni
e responsabilità collegati alle alleanze del tempio. Leggi
Dottrina e Alleanze 35:24 per sottolineare questo punto.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell,
membro del Quorum dei Dodici, il quale parla della possibilità
che abbiamo di ritornare alla presenza del Signore:

Introduzione
In Genesi 34–41 l’attenzione passa da Giacobbe o Israele ai suoi
discendenti. Leggiamo della rettitudine di Giuseppe e di quello
che soffrì a causa della malvagità degli altri. Vediamo anche
come il Signore abbia trasformato le prove sostenute da Giu-
seppe in grandi benefici che lo aiutarono a salvare tutta la sua
famiglia dalla carestia, preservando così la posterità dell’al-
leanza di Abrahamo.

La storia di Giuseppe ci insegna molte importanti lezioni.
L’anziano Hartman Rector jun. , già membro dei Settanta, ha
detto: «La storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe che venne
chiamato Israele, è una viva rappresentazione della grande
verità che ‹tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano
Dio›. (Romani 8:28). Noi vediamo che Giuseppe fece sempre
le cose giuste, ma, ancora più importante, vediamo che lo fece
sempre per i giusti motivi. Giuseppe fu venduto dai fratelli
ed acquistato da Potifar, capitano delle guardie di Faraone,
ma anche da schiavo, Giuseppe seppe trarre vantaggio da ogni
circostanza avversa» (La Stella, agosto 1973, 331).

Mentre studi la storia di Giuseppe nota come la sua vita fu un
simbolo o prefigurazione della vita del Salvatore. Questo con-
cetto sarà esaminato più dettagliatamente nel gruppo di passi
delle Scritture Genesi 42–50.

Genesi 34–41

«Non fate nulla per rovinare questo momento. Non per-
mettetevi di allontanarvi dalla via stretta e angusta,
ma cercate di arrivare a quell’appuntamento in una
situazione spirituale tale da poter essere riempiti di gioia
e conoscere il contatto di quelle braccia, poiché le Sue
braccia di misericordia e di amore sono aperte per voi.
Vi dichiaro solennemente che quell’appuntamento è
una realtà. Per alcuni di voi verrà prima, per altri dopo,
ma sicuramente verrà se rimarrete fedeli. Di questo io
porto testimonianza!» («The Education of Our Desires»,
[riunione di devozione all’Istituto di Religione di Salt
Lake, 5 gennaio 1983], 11).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Cercare la vendetta è peccato (vedere Genesi 34:1–31; vedere

anche Genesi 49:5–7; Levitico 19:18).

• Il Signore impartisce le benedizioni di Abrahamo a coloro
che fanno degnamente e tengono fede alle sacre alleanze
(vedere Genesi 35:2–4, 6–7, 9–15; vedere anche DeA
84:33–34; Abrahamo 2:11).

• La gelosia e l’invidia sono manifestazioni di orgoglio. Pos-
sono indurre lo Spirito a ritirarsi e portare così a più gravi
peccati (vedere Genesi 37:1–28; vedere anche Proverbi
6:34–35; 2 Nefi 26:32).

• In questa vita i giusti qualche volta soffrono grandi tribola-
zioni, ma se rimangono fedeli il Signore sarà con loro
e potrà trasformare le loro prove in grandi benedizioni
(vedere Genesi 37:1–28; 39:1–23; 41:1–45; vedere anche
Alma 36:3; DeA 98:3; 122:9).

• Violare la legge della castità è un peccato commesso contro
Dio (vedere Genesi 39:7–9; vedere anche Alma 39:5;
Giacobbe 2:28).

• Quando onoriamo e obbediamo a Dio e facciamo di Lui la
cosa più importante della nostra vita riceviamo la forza
necessaria per resistere alle tentazioni e per osservare tutti
i comandamenti (vedere Genesi 39:9; vedere anche Matteo
22:35–40; Moroni 10:32).

• Il Signore spesso ci mette in guardia contro gli avvenimenti
futuri tramite i Suoi profeti. I saggi seguono i loro consigli
(vedere Genesi 41:28–57; vedere anche Amos 3:7; Matteo
25:1–13).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 11, «Poiché Iddio mi ha mandato», paragona
la vita di Giuseppe a un arazzo e il tessitore al Padre

celeste (vedere i suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso
delle Videocassette sull’Antico Testamento).

Genesi 35:1–5. Dobbiamo prepararci spiritualmente 
e fisicamente per andare al tempio. (10–15 minuti)

Mostra agli studenti due immagini come quelle sotto proposte
(vedere anche la pagina 224).
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Chiedi:

• A quali attività sembrano partecipare le persone raffigurate?
• Quali indicazioni trovate in queste immagini?
• Che cosa determina l’idoneità di certi indumenti per certe

attività?
• Che cosa indossereste se vi preparaste a incontrare il Profeta

o il Signore?

Invita gli studenti a leggere Genesi 35:1 e scoprire dove a
Giacobbe fu comandato di andare. Ripassa insieme alla classe
quello che avete imparato riguardo a Bethel e agli avvenimenti
che ebbero luogo in quella località. Ricorda agli studenti che la
parola ebraica Bethel significa «casa di Dio» (vedere anche la
dichiarazione del presidente Marion G. Romney nel manuale
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 82 e che «i templi
sono per noi quello che Bethel era per Giacobbe»).

Leggete Genesi 35:2–5, poi chiedi:

• Che cosa disse Giacobbe per esortare i suoi a vestire corret-
tamente mentre si preparavano ad andare a Bethel?

• Come possiamo mettere in pratica questo consiglio, oggi?
• Oltre ai preparativi materiali quale altro genere di prepara-

tivi Giacobbe menziona nel versetto 2? (Preparativi spiri-
tuali).

• Come possiamo mettere in pratica il suo consiglio di togliere
gli dèi stranieri che sono fra noi, purificarci e cambiarci i
vestiti?

• Come possiamo prepararci spiritualmente ad andare in
luoghi sacri come ad esempio i templi o le case di riunione
della Chiesa?

Invita gli studenti a cercare nella Guida alle Scritture sotto
le voci «puro, purezza», «pentimento, pentirsi» e «degno,
dignità» i passi che ci aiutino a capire come possiamo diven-
tare puri o degni. Invitali a parlare alla classe di quello che
hanno scoperto. Chiedi agli studenti di leggere Dottrina e
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Alleanze 110:6–8 e di spiegare quali benedizioni il Signore pro-
metta se non contaminiamo il tempio senza esserne degni. Puoi
anche leggere le informazioni contenute nella sezione «Abbi-
gliamento e aspetto» nell’opuscolo Per la forza della gioventù
(pagina 14).

Genesi 35:9–13. La vita di Giacobbe illustra il principio che
è mediante lo stringere e il tenere fede alle alleanze che
riceviamo le benedizioni del Signore. (25–30 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Secondo voi, una persona nasce con la tendenza alla spiri-
tualità o deve sviluppare tale attributo?

• Che cosa fanno le persone per diventare più giuste e spiri-
tualmente più forti man mano che crescono?

• Che cosa può indurci a voler essere più giusti?

Quello che sappiamo della vita di Giacobbe rivela che egli è
una persona che crebbe spiritualmente poiché aveva imparato
a rivolgersi al Signore quando si trovava davanti alle difficoltà.
Invita gli studenti a scorrere Genesi 26–35 ed elencare gli avve-
nimenti della vita di Giacobbe nell’ordine in cui si verificarono.
Chiedi loro di spiegare come ogni avvenimento aiutasse Gia-
cobbe a crescere spiritualmente. Invitali a spiegare quello che
più ammirino in Giacobbe o quello che l’esempio della sua vita
abbia insegnato loro riguardo a come ricevere le benedizioni
eterne.

Invita gli studenti a ripassare e confrontare le tre apparizioni
del Signore a Giacobbe (vedere Genesi 28:10–22; 32:24–31;
35:9–13). Chiedi:

• Per quali aspetti queste apparizioni sono simili?

• Per quali aspetti sono diverse?

• Che cosa rappresentano nel progresso spirituale di
Giacobbe?
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• Che cosa simbolizzano nel nostro progresso spirituale?

• In quali modi Giacobbe crebbe ogni volta per maturità spiri-
tuale?

Nota: attingi alle informazioni contenute nei tre paragrafi
seguenti per aiutare gli studenti a fare un’analisi di queste
apparizioni.

Genesi 35:9–13 parla della terza apparizione del Signore a Gia-
cobbe di cui siamo a conoscenza, la seconda avvenuta a Bethel.
Per molti aspetti questa apparizione concluse un viaggio spiri-
tuale che era iniziato quando Giacobbe era giovane, non si era
ancora sposato e fuggiva per evitare di essere colpito dall’ira
di suo fratello Esaù. Durante la prima apparizione a Giacobbe
avvenuta a Bethel, il Signore si rivelò a lui in sogno. Le parole
che Giacobbe disse dopo essersi destato da questo sogno,
suggeriscono che egli ebbe anche un risveglio spirituale che
inculcò in lui un maggiore impegno verso Dio (vedere Genesi
28:10–22; vedere anche il commentario a queste versetti nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 82).
Nel primo sogno il Signore gli parlò di molte delle promesse
dell’alleanza di Abrahamo che potevano essere sue. Giacobbe
rispose chiamando quel luogo «Beth-el» (Ebraico per «casa di
Dio») e prendendo impegni specifici di obbedienza al Signore
e ai Suoi comandamenti.

Dopo venti anni trascorsi a Paddan-Aram (Siria), Giacobbe
tornò nel suo paese. Egli aveva tenuto fede alle sue alleanze con
il Signore ed era cresciuto spiritualmente. In un luogo chiamato
Peniel, che significa «faccia a Dio», Giacobbe fece un’esperienza
molto sacra (vedere Genesi 32:24–31). Egli lottò con un uomo
per ottenere una benedizione (in seguito egli chiamò questo
uomo un angelo; vedere Genesi 48:16). Il personaggio con il
quale ebbe a lottare prima gli dette un nuovo nome, quindi gli
impartì una benedizione. Il nuovo nome «Israele» (che in
ebraico può significare «colui che lotta con Dio») è un’indica-
zione di come Giacobbe fosse vissuto durante i venti anni pre-
cedenti e del suo progresso spirituale. Genesi 28, spiega che il
Signore vegliava su Giacobbe, ma in Genesi 32, venti anni dopo,
leggiamo che Giacobbe cercava sinceramente il Signore e desi-
derava ottenere da Lui una benedizione. Giacobbe voleva cono-
scere quale fosse la sua posizione agli occhi del Signore e rice-
vette una risposta molto rassicurante (vedere Genesi 32:24–29).

In Genesi 35 leggiamo di un terzo importante avvenimento
spirituale nella vita di Giacobbe. Giacobbe ritornò nel luogo in
cui il Signore si era per la prima volta rivelato a lui e dove egli
si era impegnato a seguirLo completamente. Questa volta
Giacobbe aveva con sé tutta la sua famiglia e il Signore gli con-
fermò il suo nuovo nome Israele (ricevuto per la prima volta
a Peniel) e molte altre benedizioni relative all’alleanza di Abra-
hamo, comprese le benedizioni riguardo ai suoi posteri.
Egli aveva dimostrato la sua fedeltà alla conoscenza che aveva
acquisito e agli impegni che aveva preso la prima volta a
Bethel. Come suo padre e suo nonno Giacobbe chiese e ottenne
da Dio le benedizioni dell’alleanza riguardo alla sua famiglia
e alla vita eterna. Per concludere chiedi agli studenti di leggere
Dottrina e Alleanze 132:37 e notare dove Giacobbe si trovi ora
e perché ricevette tale benedizione.

Sulla base di quanto gli studenti hanno imparato riguardo al
progresso spirituale di Giacobbe e quello che essi sanno delle
benedizioni del Vangelo che sono disponibili oggi, fai con gli
studenti una scala che mostri i passi che essi devono compiere

per ricevere le benedizioni dell’eternità (vedere il suggeri-
mento didattico per Genesi 28:10–22, pagina 51).

Genesi 37–41. Sforzarsi di essere retti non significa che la
nostra vita sarà sempre piacevole, prosperosa e indolore.
Se siamo fedeli, il Signore trasformerà le nostre prove 
e difficoltà in benedizioni ma questo processo avverrà
secondo il Suo programma non il nostro. (60–70 minuti)

Mostra agli studenti l’immagine 1 (pagina 225) e chiedi se
secondo loro sta accadendo una cosa buona o cattiva. (La mag-
gior parte dirà che sta accadendo una cosa cattiva. Se uno
studente dice che sta accadendo una cosa buona, chiedigli di
spiegarsi e indicare il collegamento con quello che stai inse-
gnando). Poi mostra l’immagine 2 (pagina 226) e chiedi perché
la vista dell’avvenimento raffigurato nell’illustrazione 1 nel
contesto più ampio faccia cambiare la loro opinione di quello
che sta accadendo. Chiedi se hanno mai incontrato delle avver-
sità che in seguito si sono dimostrate un fattore positivo.
(Per esempio badare a una persona anziana e malata e ricevere,
grazie a questa esperienza, conoscenza e altri benefici). Se gli
studenti si sentono a loro agio nel parlare di un’esperienza non
troppo personale, invitali a farla conoscere alla classe. Spiega
agli studenti che studieranno la storia di un uomo che dovette
superare grandi difficoltà che in seguito si dimostrarono
grandi benedizioni.
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Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti a vari episodi della
vita di Giuseppe:

1. Genesi 37:1–4 7. Genesi 40:1–19
2. Genesi 37:5–11 8. Genesi 40:20–23
3. Genesi 37:12–28 9. Genesi 41:9–45
4. Genesi 39:1–6 10. Genesi 41:46–49, 53–57
5. Genesi 39:7–20 11. Genesi 41:50–52
6. Genesi 39:21–23

Assegna a singoli studenti o gruppi di studenti uno o più dei
riferimenti sopra citati. Dopo che avranno letto il passo loro
assegnato, invitali a decidere se l’esperienza fu un’avversità
o una benedizione e scrivi la risposta accanto al riferimento alla
lavagna.

Quando tutti i passi sono stati identificati invita uno studente,
o un componente di ogni gruppo di studenti, a farsi avanti
secondo l’ordine in cui sono elencati i riferimenti, raccontare la
storia ivi contenuta e spiegare perché tale esperienza fu nega-
tiva o positiva per Giuseppe. Mentre riferiscono, esorta gli altri
studenti a proporre come l’identificazione si possa cambiare
man mano che viene raccontata la storia. Per esempio il fatto
che Giuseppe fu gettato in prigione a causa della moglie di
Potifar può essere considerato un fatto negativo, mentre un
altro gruppo può decidere che fu più un fatto positivo poiché
infine questo lo condusse a diventare, nel paese, la persona più
potente dopo Faraone. Alla fine dell’esercizio chiedi agli stu-
denti in che modo la conoscenza di questi avvenimenti, nel più
grande quadro della vita di Giuseppe, abbia cambiato la loro
percezione dei singoli episodi.

Invita gli studenti a leggere la dichiarazione del profeta Joseph
Smith citata nell’introduzione a Genesi 38–39 nel loro manuale
e a spiegare come la stessa cosa si possa dire di Giuseppe
d’Egitto. Elenca con la classe le occasioni in cui una persona
dotata di meno fede di Giuseppe d’Egitto avrebbe potuto facil-
mente scoraggiarsi e non credere più alle promesse che il
Signore le aveva fatto in sogno. Chiedi: secondo voi, che cosa
sarebbe accaduto se Giuseppe avesse ceduto allo scoraggia-
mento e alla malvagità? Leggete e commentate i consigli del
Signore al profeta Joseph Smith riguardo alle prove e alle per-
secuzioni contenuti in Dottrina e Alleanze 122:5–9.

Chiedi agli studenti quante volte abbiano sentito le persone
dire: «Non è giusto!» oppure «La vita non giusta!» Chiedi se
siano d’accordo o in disaccordo e perché. Chiedi poi: pensate
che la vita apparisse sempre giusta a Giuseppe?

Ricorda agli studenti lo studio effettuato all’inizio dell’anno
scolastico del piano di felicità del Padre celeste. Chiedi: quale
ruolo hanno le prove e le tribolazioni in questo piano? (Vedere
«Il grande piano di felicità», pagine 13–19; vedere anche Ether
12:6). Invita gli studenti a leggere Apocalisse 15:3 e 2 Nefi 26:7
e a spiegare che cosa questi passi insegnino riguardo alla giu-
stizia di Dio.

Tutta l’opera del Salvatore è diretta ad aiutarci a progredire
ed è quindi per il nostro bene, sempreché confidiamo in Lui
e obbediamo ai principi che abbiamo conosciuto (vedere
2 Nefi 26:24; Mosè 1:39). Considerando tutti questi principi
invita gli studenti a scrivere la risposta alla domanda: perché
Dio qualche volta consente che cose cattive accadano a persone
buone? Chiedi ad alcuni studenti di leggere quello che hanno
scritto.

Porta testimonianza dell’importanza di affrontare le prove con
coraggio e fede poiché le Scritture dicono: «le cose con le quali
siete state afflitti coopereranno per il vostro bene» (DeA 98:3;
vedere anche DeA 90:24).

Genesi 39:7–20 (Padronanza delle Scritture, Genesi
39:9). Se obbediamo a Dio e facciamo di Lui

l’influenza più importante nella nostra vita, riceviamo la
forza necessaria per resistere alle tentazioni. (35–40 minuti)

Puoi scrivere alla lavagna la seguente dichiarazione del presi-
dente Gordon B. Hinckley:

Spiega agli studenti che oggi leggeranno di due fratelli, Giuda
e Giuseppe, e di come ognuno di essi si comportò davanti
alla tentazione. Leggi con la classe Genesi 38:15–26 e 39:7–20.
Aiutali a paragonare e confrontare le due storie, rispondendo
a domande come quelle che seguono:

• Per quali aspetti le tentazioni morali che si offrirono a
Giuseppe sono simili a quelle offerte a Giuda?

• Perché la reazione di Giuseppe dimostra quanto egli fosse
impegnato a mantenere la propria castità?

• Quali furono i risultati immediati delle azioni dei due
uomini?

• Quali furono gli effetti a lungo termine delle loro azioni?
(Vedere i commentari per Genesi 38–41 nel manuale Antico
Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine 90–92).

Il presidente Ezra Taft disse:

«Quando Giuseppe si trovò in Egitto, cosa veniva al
primo posto nella sua vita: Dio, il suo lavoro o la moglie
di Potifar? Quando ella cercò di sedurlo Giuseppe
rispose: ‹Come potrei io fare questo gran male e peccare
contro Dio?› (Genesi 39:9)

Giuseppe fu messo in carcere perché aveva messo Dio al
primo posto nella vita. Se ci trovassimo di fronte a una
scelta simile, a chi saremmo innanzi tutto fedeli? Siamo
capaci di anteporre Dio alla nostra sicurezza, alla pace,
alle passioni, alla ricchezza e agli onori degli uomini?

Quando Giuseppe fu obbligato a scegliere, preferì com-
piacere Dio anziché la moglie del suo padrone. Quando
ci viene richiesto di scegliere, siamo più ansiosi di com-
piacere Dio anziché il nostro principale, il nostro inse-
gnante, il nostro vicino o il nostro ragazzo?» (La Stella,
luglio 1988, 3).

«Oggi sembra che tutto il mondo sia ossessionato dal
sesso. In maniera ingannevole e attraente esso vi viene
gettato in faccia continuamente. Lo vedete ritratto alla
televisione, nelle riviste e nei libri, nelle videocassette
e anche nella musica. Voltategli le spalle. Evitatelo. So
che è facile e dirsi e difficile a farsi, ma ogni volta che lo
fate diventerà più facile farlo la prossima volta. Quale
cosa meravigliosa sarà se un giorno potrete presentarvi
davanti al Signore e dire: ‹Sono pulito!›« (La Stella, luglio
1996, 52).
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Invita gli studenti a evidenziare Genesi 39:9 e spiegare in che
modo questo versetto dimostri che rimanere fedele alle
alleanze che aveva fatto aiutò Giuseppe a resistere alla tenta-
zione. Parlate di come tenere fede alle nostre alleanze può aiu-
tarci non soltanto a osservare la legge di castità, ma anche gli
altri comandamenti.

Invita gli studenti a leggere Genesi 39:10 e a notare che cosa
facesse Giuseppe quando la moglie del suo padrone lo tentava
«ogni giorno». Invitali a studiare i versetti 11–12 e a spiegare
che cosa fece Giuseppe quando ella non volle desistere. Leggi
la seguente dichiarazione dell’anziano Hartman Rector jun. ,
già membro dei Settanta:

In Genesi 38 e 39 gli studenti hanno letto di Giuseppe, che le
tentazioni sembravano cercare, e di Giuda, il quale invece cer-
cava egli stesso le tentazioni. Gli studenti possono essere simili
all’uno o all’altro. Leggi Dottrina e Alleanze 20:22 e spiega che
il Salvatore stabilì lo schema di come dobbiamo affrontare le
tentazioni. Invita gli studenti a spiegare come possiamo emu-
lare nella nostra vita l’esempio datoci dal Salvatore e da Giu-
seppe.

Leggi con la classe 1 Corinzi 10:13–14 e porta testimonianza
che se gli studenti vivono rettamente e fuggono davanti alle
tentazioni quando le incontrano sul loro cammino non c’è ten-
tazione alla quale non avranno il potere di resistere. Potete
anche commentare i consigli contenuti nell’opuscolo Per la forza
della gioventù per aiutare gli studenti a evitare le tentazioni a
violare la legge di castità.

«Giuseppe fece la cosa migliore in quelle circostanze . . .
Nella terminologia oggi in uso si direbbe che egli scappò.

Forse questa non sembrerà la cosa più sofisticata da fare
in tali occasioni, ma qualche volta la fuga è la migliore
soluzione . . .

È importante che i giovani non ancora sposati ergano
delle barriere contro le tentazioni. Lasciate che citi alcune
di queste barriere.

Non andare mai in una casa da soli con una persona del
sesso opposto.

Non entrare mai, e dico mai, in una stanza da letto da
soli con una persona del sesso opposto.

Non accarezzare o lasciarsi accarezzare . . .

Quando siete soli con una persona del sesso opposto,
non parcheggiate mai la macchina in luoghi solitari.

Non leggere libri o riviste pornografici.

Non andare a vedere [film che incoraggiano comporta-
menti immorali] . . .

Si, Giuseppe scappò, e questo lo portò temporaneamente
in prigione; ma se non fosse scappato, egli sarebbe stato
per sempre un carcerato, costretto a vivere lontano da
Dio. Fu proprio in prigione che egli ebbe modo di met-
tere a buon frutto i suoi grandi poteri di profeta»
(La Stella, agosto 1973, 332–333).

Aiuta gli studenti a capire che grandi sono le benedizioni che
si riversano su coloro che obbediscono alla legge di castità.
Invitali a leggere Genesi 39:21, 23 e a vedere i benefici che
Giuseppe ricevette per aver conservato la sua virtù. Invitali a
leggere Dottrina e Alleanze 131:1–4 e chiedi loro quale sia uno
dei requisiti necessari per raggiungere l’esaltazione del regno
celeste. Ricorda loro che uno dei requisiti per ricevere queste
benedizioni sulla terra è quello di osservare la legge di castità.
Per ricevere le benedizioni nell’eternità, dobbiamo continuare
a osservare questa e le altre leggi e comandamenti (vedere
DeA 14:7). Leggi di nuovo con gli studenti la dichiarazione del
presidente Kimball citata all’inizio di questo suggerimento
didattico.

Genesi 40–41. Il Signore era con Giuseppe e lo aiutò
a interpretare i sogni del coppiere, del panettiere e di
Faraone. (20–30 minuti)

Dividi gli studenti in gruppi e fornisci a ognuno di essi carta,
matita e pastelli. Invitali a svolgere l’attività A per Genesi 41
proposta nel loro manuale.

Invita uno studente di ogni gruppo a spiegare alla classe il
disegno che hanno fatto e i suoi possibili significati. Invita la
classe a leggere Genesi 41:29–36 e a notare le interpretazioni
dei due sogni di Faraone. Chiedi loro se i sogni possano diven-
tare una fonte di rivelazioni (vedere Gioele 2:28–29; Matteo
1:20; 2:12; 1 Nefi 3:2; 8:2). Leggete Dottrina e Alleanze 46:27
e 50:9–10, 15–25, 28–32 e notate i modi in cui possiamo sapere
se un sogno sia stato mandato dal Signore.

Invita gli studenti a leggere Genesi 40:8 e 41:16, 39 e a spiegare
che cosa consentisse a Giuseppe di dare la corretta interpreta-
zione dei sogni. Leggi Moroni 7:16–17 e porta testimonianza
dell’importanza di avere la compagnia dello Spirito per capire
le rivelazioni mandate dal Signore. Aiuta gli studenti a capire
che poiché Giuseppe interpretava i sogni per il potere di Dio
la sua interpretazione era corretta (vedere Genesi 40:20–23;
41:44–57).

Invita gli studenti a leggere Genesi 41:38 ed evidenziare le
parole «un uomo . . . in cui sia lo Spirito di Dio». Chiedi:

• Perché questa è una corretta descrizione di Giuseppe?

• Come vi sentireste se tale complimento venisse fatto a voi?

• Che cosa dovete fare per poter rispondere a questa descri-
zione?

Esorta gli studenti a sforzarsi di essere degni di tale descri-
zione.

Genesi 41:46–57. Al popolo del Signore è sempre
stato consigliato di prepararsi sia materialmente sia
spiritualmente. (15–20 minuti)

Proponi agli studenti una situazione simile a quella appresso
descritta:

• Come vi vestireste se sapeste che oggi mentre vi trovate
a scuola cadesse un metro di neve?

• Cosa fareste oggi, se sapeste che domani l’acquedotto che
rifornisce la vostra città rimanesse contaminato per i due
giorni successivi?

Genesi 34–41

57



Spiega agli studenti che Giuseppe d’Egitto si trovò davanti
a una situazione simile. Invitali a leggere Genesi 41:46–57
e a notare i modi in cui Giuseppe preparò l’Egitto per la care-
stia che avrebbe colpito il paese.

Chiedi agli studenti quanto è importante per loro e i loro fami-
liari prepararsi a soddisfare le loro necessità materiali. Spiega
che il Signore ha predetto che prima della seconda venuta del
Salvatore molte tribolazioni colpiranno la terra, sì da rendere
necessari tali preparativi (vedere DeA 29:14–16). Il presidente
Ezra Taft Benson disse:

La Chiesa ha inoltre dichiarato:

Chiedi agli studenti: se la preparazione materiale è tanto
importante, quanto è importante la preparazione spirituale?
Invitali a leggere Matteo 25:1–13 e chiedi quale rapporto ha
questa parabola con la preparazione spirituale. Leggete Dot-
trina e Alleanze 45:56–57 e parlate di che cosa possiamo fare
per riempire d’olio le nostre lampade. Chiedi agli studenti
perché secondo loro le cinque vergini avvedute non vollero
condividere il loro olio. Il presidente Spencer W. Kimball,
a quel tempo presidente del Quorum dei Dodici Apostoli,
disse che alcune cose non si possono condividere:

Porta testimonianza dell’importanza della preparazione. Leggi
i consigli del Signore riguardo alla preparazione in Dottrina e
Alleanze 38:30.

«Come si può condividere l’obbedienza al principio
della decima, la pace di mente per il retto vivere, l’accu-
mulo della conoscenza? Come si può condividere la fede
o la testimonianza? Come si possono condividere il com-
portamento, la castità o l’esperienza acquisita grazie alla
missione? Come si possono condividere i privilegi del
tempio? Ognuno deve acquisire da sé questo genere di
olio» (Faith Precedes the Miracle [1972], 255–256).

«Per diventare autosufficienti dobbiamo avere cibo,
indumenti e abitazione. Pertanto siamo stati consigliati
di immagazzinare, usare e imparare a produrre e prepa-
rare gli articoli indispensabili. Se siamo in grado di prov-
vedere a noi stessi in tempi di avversità, godiamo di
maggiore sicurezza (vedi DeA 38:30)» (Provvedere nella
maniera del Signore: Guida del dirigente al programma di
benessere, 7).

«Vi chiedo: avete veramente preparato per la vostra
famiglia le provviste sufficienti per un anno di cibo,
indumenti e, là dove è possibile, di combustibile? La
rivelazione che dice di produrre e immagazzinare del
cibo può essere tanto necessaria al nostro benessere
materiale oggi quanto rifornire l’arca lo fu ai tempi di
Noè» (La Stella, gennaio 1988, 49).

Introduzione
I fratelli tradiscono Giuseppe e lo vendono in schiavitù. Egli
perde molto, compresi i legami con la sua famiglia. Trovatosi
solo in un paese straniero egli sviluppa caratteristiche che lo
preservano e lo fortificano.

Il dottor Sidney B. Sperry scrisse: «Le storie che riguardano
Giuseppe sono stupende per il semplice motivo che hanno
come argomento un grande uomo, un principe tra gli uomini,
e vengono raccontate in maniera idonea a evidenziare lo stu-
pendo carattere di questo eroe. Soprattutto vediamo in esse
l’integrità, la castità, l’onestà e il grande valore del figlio favo-
rito di Giacobbe. Esse rimarranno vive per tutte le epoche
a venire» (The Spirit of the Old Testament, 2a ed. [1980], 34).

Mentre studiate Genesi 42–50, notate le caratteristiche svilup-
pate da Giuseppe e quale sostegno gli dettero nelle avversità.
Decidete quali di queste caratteristiche vi sarebbero utili e cer-
cate di acquisirle e metterle in pratica.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore richiede che perdoniamo coloro che ci offendono

o ci danneggiano (vedere Genesi 45:1–7, 15; 50:15–21; vedere
anche Matteo 6:14–15; DeA 64:9–11).

• Tramite le benedizioni patriarcali il Signore può rivelare
benedizioni e occasioni promesse, impartire consigli
e ammonimenti e farci conoscere i nostri doni e talenti.
Le benedizioni patriarcali individuano anche la «tribù»
o famiglia di Israele tramite la quale possiamo ereditare le
benedizioni di Abrahamo (vedere Genesi 48:3–4, 15–22;
49:1–28; vedere anche 2 Nefi 2:1–4; 3:1–25; 4:3–12).

• I discendenti di Giuseppe sotto la guida di Efraim, hanno
il dovere di portare in tutto il mondo le benedizioni
dell’alleanza di Abrahamo (vedere Genesi 48:5–11, TJS;
Genesi 49:22–26; vedere anche Genesi 17:4–8).

• I padri possono esercitare il sacerdozio nelle loro case,
impartendo benedizioni paterne di conforto e guida (vedere
Genesi 48:8–49:28).

Suggerimenti per insegnare
Genesi 37–50. Tutti i profeti portarono
testimonianza e parlarono di Gesù Cristo

(vedere Giacobbe 7:11). (40–45 minuti)

Nota: questo suggerimento didattico può essere utilizzato in
modo ottimale alla conclusione dello Studio del libro della
Genesi per ripassare la vita di Giuseppe, concentrandosi su
come egli fosse un discepolo del Salvatore e su che cosa pos-
siamo imparare dal suo esempio.

S  M  T  W  TH  F  S

Genesi 42–50
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Invita gli studenti a leggere 3 Nefi 27:27 e chiedi se, secondo
loro, il Signore intendesse che questo ammonimento riguar-
dasse soltanto gli uomini. Invitali a pensare a una persona,
maschio o femmina, del loro rione, ramo o scuola che essi con-
siderano particolarmente cristiana. Chiedi:

• Cosa fa questa persona che vi ricorda il Salvatore?

• Quale influenza ha il comportamento di questa persona
sugli altri?

Spiega agli studenti che la vita dei profeti spesso ci ricorda il
Salvatore. Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Jeffrey
R. Holland, membro del Quorum dei Dodici:

Le similitudini che si possono vedere in Giuseppe che fu ven-
duto in Egitto e il Salvatore sembrano qualcosa di più di una
coincidenza (vedere il commentario per Genesi 45:4–8 nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine 92–93).
Consegna a ogni studente una copia del seguente diagramma
che contenga soltanto i riferimenti scritturali. Lavorando come
classe, singolarmente o in gruppi, invitali a leggere i riferimenti
scritturali e a descrivere le similitudini nella colonna centrale.

Riferimenti Similitudini Riferimenti 
per Giuseppe fra Giuseppe per Cristo

e Cristo

Genesi 37:3 Entrambi erano figli Mormon 5:14;
primogeniti e figli più amati. Mosè 4:2

Genesi 37:4 Entrambi erano odiati da  Luca 4:16, 28–29
alcuni altri figli del loro padre.

Genesi 37:2–11 Entrambi erano consapevoli  Luca 2:46–49
della loro missione in questa  
vita sin dalla più tenera età.

Genesi 37:18 Uomini malvagi si unirono per  Matteo 26:3–4
complottare contro entrambi.

Genesi 37:23–24 Entrambi furono traditi da Matteo 26:46–47
persone a loro molto vicine, 
le quali invece avrebbero 
dovuto amarli e proteggerli.

Genesi 37:23 Entrambi furono privati Matteo 27:28
delle loro vesti. 

Genesi 37:26 Entrambi furono traditi da Matteo 27:3
un uomo chiamato Giuda. 

Genesi 37:28 Entrambi andarono in Egitto. Matteo 2:14

«Mosè (come Isacco, Giuseppe e tanti altri nell’Antico
Testamento) era egli stesso un simbolo profetico del
Cristo che doveva venire» (Christ and the New Covenant:
The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 137).

Chiedi agli studenti quale aiuto dia loro sapere che altri esseri
mortali possiedono caratteristiche simili a quelle di Cristo.
Concedi loro qualche tempo per pensare a come essi stessi pos-
sano sviluppare queste stesse caratteristiche. Invitali a indivi-
duare un aspetto della loro vita in cui essi si sforzano di essere
simili al Salvatore.

Genesi 42–45. Dalla vita di Giuseppe, figlio di Giacobbe,
possiamo imparare molte importanti lezioni. (90–120 minuti)

Puoi trovare utile leggere lunghi brani di Genesi 42–45 insieme
con gli studenti e commentare con loro il modo in cui viene
narrata la storia di Giuseppe. Puoi farlo chiedendo ad alcuni
studenti di leggere le parti di Giuseppe, dei suoi fratelli (uno
o due studenti potrebbero fare la parte di tutti gli undici fratelli
se necessario), Giacobbe e Faraone. Chiedi anche a uno stu-
dente di leggere la narrazione tra i dialoghi.

Dopo aver effettuato questo esercizio, leggi Genesi 42:1–8 e
chiedi agli studenti perché secondo loro i fratelli di Giuseppe
non lo riconobbero (vedere il commentario Genesi 42:8
nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 92).
Leggete Genesi 42:9–13, 17–24 poi chiedi per quale motivo
i fratelli pensavano di essere stati gettati in prigione.

Genesi 37:28 Entrambi furono venduti al Matteo 27:3
prezzo di uno schiavo del 
loro tempo: 
Giuseppe per venti sicli 
d’argento, Gesù per trenta. 

Genesi 37:29 Entrambi vennero cercati. Giovanni 20:3–6
Il fratello maggiore di  
Giuseppe andò a cercarlo in  
una cisterna vuota; l’apostolo  
anziano di Cristo Lo cercò in   
una tomba vuota.

Genesi 39:10 Entrambi vinsero grandi Ebrei 4:15
tentazioni.

Genesi 39:12–18 Entrambi furono falsamente Matteo 26:59
accusati di malvagità.

Genesi 40:8; 41:16 Entrambi davano a Dio Giovanni 8:28–29
la gloria per le cose buone 
che facevano.

Genesi 45:3–5 Entrambi perdonavano  Mosia 26:30
volentieri coloro che  
si pentivano.

Genesi 42:35; 45:7 Entrambi furono salvatori per Giovanni 4:42;
il loro popolo e fornirono loro 2 Nefi 9:50–51
il pane della salvezza.

Genesi 42:8; 45:3–5 Entrambi non furono Luca 5:17–21
riconosciuti da coloro che 
avrebbero dovuto riconoscerli.

Genesi 42–50
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Venti anni dopo aver venduto Giuseppe in schiavitù, i suoi
fratelli si sentivano ancora colpevoli. Chiedi: Che cosa ci
insegna questo fatto riguardo agli effetti del peccato? Leggi e
commenta la seguente dichiarazione dell’anziano M. Russell
Ballard, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Ripassate Genesi 42:21–38, poi chiedi:

• Perché secondo voi Giuseppe pianse?

• Giuseppe rimandò i suoi fratelli a casa con sacchi di grano
in cui egli aveva fatto nascondere il loro denaro. Quale
effetto ebbe questo fatto sui suoi fratelli? (Vedere v. 35).

• Quali erano i sentimenti di Giacobbe nel lasciare andare in
Egitto Beniamino perché Simeone fosse liberato dal carcere?
(Vedere vv. 36–38).

• Quali erano probabilmente i sentimenti dei fratelli verso
Beniamino a motivo dei sentimenti di Giacobbe verso di lui?

• Se foste stati al posto di Simeone, come vi sareste sentiti se
i vostri fratelli non fossero ritornati per liberarvi?

• Per quali aspetti l’esperienza di Simeone era simile a quella
fatta da Giuseppe? (Vedere v. 21).

Ripassa il resto della storia facendo le seguenti domande:

• Perché Giacobbe consentì a Beniamino di andare in Egitto?
(Vedere Genesi 43:1, 9).

• Quale fu la reazione di Giuseppe quando vide suo fratello
Beniamino? (Vedere vv. 29–30).

• Perché secondo voi Giuseppe fece sedere a tavola i suoi
fratelli secondo l’ordine di anzianità, dal più vecchio al più
giovane? (Vedere v. 33).

• Perché secondo voi Giuseppe dimostrò tanto favore a Benia-
mino e quindi lo fece apparire un ladro? (Vedere Genesi
43:34–44:12).

• Se i fratelli si fossero risentiti di Beniamino come in passato
si erano risentiti di Giuseppe, che cosa avrebbero potuto fare
dopo che la coppa fu trovata nel sacco di Beniamino?

• Confronta quello che Giuda fa in Genesi 44:16–34 con quello
che fa in Genesi 37:26–28. Quali differenze vedete? Perché
secondo voi, egli agì in modo diverso?

• Leggete Genesi 45:1–8. Perché secondo voi, Giuseppe scelse
di rivelarsi a questo punto?

• Perché secondo voi i fratelli «erano sbigottiti alla sua pre-
senza» (Genesi 45:3)?

Il presidente Spencer W. Kimball, a quel tempo componente del
Quorum dei Dodici Apostoli, scrisse:

«Il perdono e la guarigione dipendono dal pentimento
del trasgressore, che comincia con il riconoscimento del
peccato e l’accettazione della propria responsabilità»
(Il miracolo del perdono [1974], 83).

«Il peccato porta sempre, sempre, alla sofferenza. Ciò può
avvenire subito, può avvenire in seguito, ma avverrà
senz’altro» (La Stella, gennaio 1991, 34).

Chiedi:

• Quali prove abbiamo che i fratelli di Giuseppe abbiano
riconosciuto di avere peccato?

• Quali indicazioni vi sono che essi avessero accettato la
responsabilità di quello che avevano fatto a Giuseppe?

• Leggete Genesi 45:5–8 e notate gli attributi cristiani di
Giuseppe (vedere anche Matteo 6:14–15; DeA 64:9–11).
Cosa provarono, secondo voi, i fratelli di Giuseppe quando
udirono queste sue parole?

• Perché Giuseppe era tanto disposto a perdonare? (In Egitto
aveva adempiuto i propositi del Signore).

Genesi 48:1–22. È importante capire come e perché
Efraim e Manasse diventarono tribù al posto della tribù
di Giuseppe. (15–20 minuti)

Chiedi agli studenti quante sono le tribù del casato di Israele.
(Dodici). Dividi gli studenti in due gruppi. Chiedi al primo
di studiare Genesi 49:1–27 e al secondo di studiare Numeri
10:14–27. Invita ogni gruppo ad elencare alla lavagna i nomi
delle tribù. Confronta i due elenchi e individua le differenze.
Spiega che in Numeri 10 la tribù di Levi è rappresentata con
il nome «i figlioli d’Aaronne» (v. 8) e «i figlioli di Gerson»
e «i figlioli di Merari» (v. 17).

Chiedi agli studenti se sanno che cosa accadde alla tribù di
Giuseppe. Leggi Genesi 48:1–6 e quindi il commentario per
Genesi 48:22 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele
(pagine 93–94). Giuseppe, come figlio primogenito, ricevette
una doppia porzione che fu divisa tra i suoi due figli (vedere
Genesi 48:22).

La Traduzione di Joseph Smith reintegra nella Bibbia alcuni
particolari molto importanti su quello che Giacobbe disse
riguardo a Giuseppe (vedere Genesi 48:5–11, TJS; vedere anche
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il commentario per Genesi 48:5–11 nel manuale Antico
Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 93). Puoi evidenziare
i seguenti punti:

• Giacobbe dichiarò che Giuseppe, a motivo dell’alleanza che
il Signore aveva fatto con lui, era stato appositamente susci-
tato per salvare il casato di Israele dall’estinzione (vedere
Genesi 48:7–9, TJS).

• Per la fedeltà di Giuseppe la sua tribù sarebbe stata elevata
al di sopra dei suoi fratelli, anche al di sopra di suo padre
(vedere Genesi 48:9–11, TJS; confronta questo passo con il
sogno di Giuseppe descritto in Genesi 37:9–11).

• In un tempo futuro la tribù di Giuseppe (tramite le tribù dei
suoi figli Efraim e Manasse) avrebbe nuovamente portato
la salvezza al casato di Israele, non dalla carestia ma dalla
schiavitù del peccato (vedere Genesi 48:11, TJS; vedere
anche Genesi 50:24–38, TJS; e 2 Nefi 3:1–22 dove Giuseppe
in Egitto profetizza del lavoro di salvezza compiuto da uno
dei suoi discendenti, il profeta Joseph Smith).

Genesi 49. La benedizione patriarcale contiene rivelazioni
personali date tramite un patriarca da un affettuoso Padre
celeste per aiutare i Suoi figli. (50–60 minuti)

Nota: la lettura delle benedizioni patriarcali in classe è viva-
mente sconsigliata. Puoi invitare in classe un patriarca per
rispondere alle domande che gli studenti possano avere
riguardo alle benedizioni patriarcali.

Fai alla lavagna il disegno della Liahona, poi chiedi agli
studenti:

• Che cos’era la Liahona?

• Per che cosa veniva usata?

• Quali sarebbero i vantaggi del possesso di un tale indica-
tore?

Leggete 1 Nefi 16:10, 27–29 e Alma 37:38–40 e notate in che
modo la Liahona guidava la famiglia di Lehi. Chiedi: vi piace-
rebbe avere una Liahona personale che vi guidasse sani e salvi
attraverso la vita? Leggi la seguente dichiarazione del presi-

dente Thomas S. Monson, a quel tempo secondo consigliere
della Prima Presidenza:

Chiedi agli studenti per quali aspetti la benedizione patriarcale
sia come una Liahona personale.

Leggete Genesi 49 e commentate le benedizioni che Giacobbe
impartì ai suoi figli. Leggi i commentari per Genesi 49:1–20;
49:8–12 e 49:22–26 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele (pagina 94) per aiutare gli studenti a capire corretta-
mente i passi più difficili. Chiedi per quali aspetti le benedi-
zioni patriarcali siano simili o diverse dalle benedizioni impar-
tite da Giacobbe.

Preparati a rispondere a domande come quelle che seguono:

• Quanti anni dobbiamo avere prima di potere ricevere la
nostra benedizione patriarcale?

• Quale guida e aiuto può darci la benedizione patriarcale?

• Come dobbiamo prepararci a riceverla?

• Che cosa dobbiamo fare per chiederla? (Ottenere una racco-
mandazione dal vescovo o presidente del ramo e prendere
appuntamento con il patriarca).

• La benedizione patriarcale menziona ogni avvenimento
importante della nostra vita?

• Qual è l’importanza della dichiarazione del mio lignaggio?

Attingi alle seguenti dichiarazioni per rispondere alle
domande:

• Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto ai dirigenti del
sacerdozio:

• Il presidente James E. Faust, secondo consigliere della Prima
Presidenza, ha detto:

«Le benedizioni patriarcali devono essere lette spesso,
con umiltà e devozione. La benedizione patriarcale è
cosa sacra e personale, ma può essere mostrata ai fami-
liari più stretti. È una sacra guida piena di consigli, di

«Spero che incoraggiamo coloro che sono abbastanza
maturi da capirne l’importanza a richiedere la bene-
dizione patriarcale. Considero la mia benedizione
patriarcale una delle cose più preziose che possiedo in
questa vita. La benedizione patriarcale è una cosa unica,
sacra, personale e meravigliosa che si può dare a ogni
membro di questa chiesa che vive in modo degno di rice-
verla» (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 423).

«Il Signore che provvide Lehi di una Liahona offre a noi
oggi un dono raro e prezioso per dare una direzione alla
nostra vita, per mostrarci i pericoli che corre la nostra
sicurezza e per tracciare la via, si, un passaggio sicuro,
non una terra promessa, ma alla nostra casa celeste.
Il dono di cui parlo è noto come benedizione patriarcale.
Ogni membro meritevole della Chiesa ha diritto di rice-
vere questo tesoro personale tanto prezioso e inestima-
bile» (La Stella, gennaio 1987, 62).
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• Nello stesso discorso il presidente Faust disse:

Esorta gli studenti a prepararsi a ricevere la loro benedizione
patriarcale e porta testimonianza del grande aiuto che la bene-
dizione patriarcale possa dare loro per tutta la vita.

«Tuttavia Manasse, l’altro figlio di Giuseppe, come pure
gli altri figli di Giacobbe, hanno molti discendenti nella
Chiesa. Ai nostri giorni possono essere entrate nella
Chiesa persone che non appartengono al lignaggio di
Israele. Nessuno deve pensare che a qualcuno sarà
negata qualsivoglia benedizione perché non appartiene
al lignaggio di Israele. Il Signore disse ad Abrahamo:
‹Ed Io li benedirò nel tuo nome; poiché quanti riceve-
ranno questo Vangelo saranno chiamati col tuo nome
e saranno contati per tuoi posteri, e si leveranno e ti
benediranno come loro padre› [Abrahamo 2:10].

Nefi dice che ‹quanti Gentili si pentiranno, altrettanti
faranno parte del popolo dell’alleanza› [2Nefi 30:20].
Pertanto non fa nessuna differenza se le benedizioni del
casato d’Israele ci pervengono per lignaggio o per ado-
zione.

Alcuni possono sentirsi turbati perché i componenti di
una stessa famiglia ricevono benedizioni che li asse-
gnano a lignaggi diversi. Alcune famiglie sono di
lignaggio misto. Noi crediamo che il casato d’Israele
oggi costituisca una grande parte della famiglia umana.
Poiché le tribù si sono mescolate fra loro, un figlio può
essere indicato come appartenente alla tribù di Efraim e
un altro, sempre della stessa famiglia, a Manasse o ad
altre tribù. Le benedizioni di pertinenza di una tribù pos-
sono quindi essere dominanti in un figlio, e le benedi-
zioni di pertinenza di un’altra tribù in un altro. Pertanto
figli degli stessi genitori possono ricevere benedizioni di
pertinenza di tribù diverse» (La Stella, gennaio 1996, 72).

promesse e di informazioni provenienti dal Signore. Tut-
tavia una persona non deve aspettarsi che la benedizione
spieghi dettagliatamente tutto ciò che accadrà a chi la
riceve, o che dia risposta a tutte le domande. Il fatto che
la propria benedizione patriarcale possa non nominare
importanti avvenimenti della vita, come ad esempio la
missione o il matrimonio, non significa che tali avveni-
menti non accadranno. Per vedere l’adempimento delle
promesse della benedizione patriarcale dobbiamo far
tesoro nel nostro cuore delle preziose parole che essa
contiene, meditare su di esse e vivere in modo che pos-
siamo ricevere le benedizioni su questa terra e una
corona di rettitudine nell’aldilà . . .

Le nostre benedizioni possono darci coraggio quando ci
sentiamo scoraggiati, sostenerci quando siamo in preda
al timore, consolarci nel dolore, darci coraggio quando
siamo pieni di ansietà ed elevarci quando siamo deboli
nello spirito. La nostra testimonianza può essere raffor-
zata ogni volta che leggiamo la nostra benedizione
patriarcale» (La Stella, gennaio 1996, 71–72).

Genesi 49:28. Dobbiamo cercare di ricevere una
benedizione paterna secondo necessità, per guarigione,
conforto e guida. (15–20 minuti)

Nota: questo suggerimento didattico fa seguito al suggerimento
per Genesi 49. Può essere utilizzato separatamente ma dovrai
attingere ai commentari per Genesi 49:1–20; 49:8–12 e 49:22–26
nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (pagina 94)
per aiutare i tuoi studenti a capire le benedizioni impartite da
Giacobbe ai suoi figli prima di procedere a utilizzare questo
suggerimento. Sii consapevole che vi sono studenti i cui padri
possono non appartenere alla Chiesa o non detenere il sacer-
dozio.

Spiega agli studenti che oltre alla benedizione patriarcale c’è
un altro genere di benedizione che possiamo ricevere. I padri
che detengono il Sacerdozio di Melchisedec possono usare
questo sacerdozio per impartire ai loro familiari una bene-
dizione paterna. Chiedi se qualcuno di loro abbia mai ricevuto
una benedizione paterna. Chiedi: quali sono alcune occasioni
nella vita di una persona in cui è corretto chiedere una bene-
dizione paterna? Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano
Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Chiedi agli studenti:

• A chi si può chiedere una benedizione? (Se possibile,
devono prima chiederla al padre, poi a un parente, inse-
gnante familiare, componente del vescovato, insegnante,
ecc).

«Le persone che desiderano avere una guida per una
decisione importante possono ricevere una benedizione
del sacerdozio. Coloro che hanno bisogno di un mag-
giore potere spirituale per affrontare un impegno perso-
nale possono ricevere una benedizione. Le madri in
attesa di un lieto evento possono essere benedette prima
di partorire. Molte famiglie SUG ricordano la sacra occa-
sione in cui un padre meritevole ha impartito una bene-
dizione del sacerdozio ad un figlio o ad una figlia che
stava per sposarsi. Le benedizioni del sacerdozio sono
spesso richieste ai padri prima che i figli lascino la casa
per altri motivi, quali ad esempio gli studi, il servizio
militare o un lungo viaggio.

I giovani chiamati in missione spesso chiedono una
benedizione paterna prima di partire . . .

Qual è il significato di una benedizione del sacerdozio?
. . . Una benedizione del sacerdozio è un conferimento
di potere sulle cose spirituali. Anche se non si può né
toccare né pesare, ha un grande significato nell’aiutarci a
superare gli ostacoli che troviamo sulla strada che porta
alla vita eterna . . .

Non esitate a chiedere una benedizione del sacerdozio
quando avete bisogno di una maggiore forza spirituale.
Voi padri e altri anziani, fate onore al privilegio di
benedire i vostri figli e gli altri figli del nostro Padre
celeste. Siate pronti ad impartire le benedizioni del sacer-
dozio sotto l’influenza dello Spirito Santo ogni qualvolta
è richiesto con sincerità e fede» (La Stella, luglio 1987,
31–33).
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• Se vostro padre non vi ha ancora impartito una benedizione
paterna, potete chiedergli di farlo ora?

Leggi la seguente storia raccontata dal presidente Ezra Taft
Benson, a quel tempo presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli:

Esorta gli studenti a chiedere ai loro padri una benedizione
non soltanto quando siano ammalati, ma ogni qualvolta
abbiano necessità di conforto o di guida. Esorta i giovani a pre-
pararsi sin da ora, per essere degni di esercitare un vero potere
nel sacerdozio in modo da impartire benedizioni ai loro fami-
liari quando diventeranno padri.

Genesi 50. La morte fisica fa parte del piano di felicità.
(15–20 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Siete vissuti in più di una località durante la vostra vita?

«Qualche tempo fa, un giovane venne nel mio ufficio per
chiedermi una benedizione. Aveva diciotto anni e si tro-
vava a dover affrontare alcuni problemi . . . Mi chiese una
benedizione.

Gli dissi: ‹Hai chiesto a tuo padre di darti una bene-
dizione? Presumo che egli sia membro della Chiesa›.

Mi rispose: ‹Si, è un anziano anche se piuttosto inattivo›.

Gli dissi: ‹Ti piacerebbe parlargli nel momento più
appropriato e chiedergli se è disposto a darti una bene-
dizione paterna?›

‹Oh›, egli disse, ‹Penso che questa richiesta lo spavente-
rebbe?›

Gli dissi allora: ‹Sei disposto a provare? Io pregherò
per te›.

Alla fine acconsentì: ‹Va bene; su questa base farò la mia
richiesta›.

Alcuni giorni dopo tornò a trovarmi e mi disse: ‹Fratello
Benson, nella nostra famiglia è avvenuta la cosa più bella
che si possa immaginare . . . Egli mi ha impartito una
delle più belle benedizioni che potessi cercare . . .
Quando ebbe finito, tra noi si era istituito un legame di
apprezzamento, gratitudine ed amore, tale quale non era
mai esistito nella nostra casa›» (La Stella, aprile 1978,
46–47).

• In questo caso, qual è la località che vi è piaciuta di più?
C’è una località che chiamereste «casa»? Perché?

• Leggete Genesi 46:1–4 e 47:29–31. Perché era tanto impor-
tante per Giacobbe essere sepolto in Canaan?

• Che cosa ci insegna questo desiderio di Giacobbe riguardo
alla fede che egli aveva nelle promesse di Dio?

• Leggete Genesi 49:29–50:9. Quale effetto ebbe la morte
di Giacobbe su Giuseppe e la sua famiglia nonché sugli
Egiziani?

• Anche se vi fu molto lutto alla morte di Giacobbe, dove
poteva esservi tanta gioia?

• Che cosa direste di Giacobbe, se vi fosse chiesto di parlare
al suo funerale?

Giacobbe chiese di essere sepolto in Canaan, la terra promessa.
In un senso spirituale anche noi abbiamo una terra promessa.
Come Giacobbe, anche noi dobbiamo voler ritornare nella terra
della nostra eredità: il regno celeste. Leggete 1 Nefi 17:13–14
e parlate della gioia e della conoscenza che i giusti avranno
quando ritorneranno dal Padre celeste. Puoi ripassare la parte
del piano di salvezza che spiega che noi lasciammo la presenza
del Padre celeste per venire sulla terra e come, grazie alla
nostra fedeltà, possiamo ritornare da Lui (vedere «Il grande
piano di felicità», pagine 13–19).

Ricorda agli studenti che la morte di un componente può
essere per la famiglia causa di una maggiore unità o di una
maggiore divisione. Leggete Genesi 50:15–21, poi chiedi:

• Perché i fratelli di Giuseppe temevano dopo la morte di
Giacobbe?

• Che cosa fece Giuseppe per acquietare i loro timori?

• Che cosa dicono le Scritture che spiega quali sentimenti
nutrisse Giuseppe verso i suoi familiari?

Genesi 50:24–26; Genesi 50:24–38, TJS. Le profezie di
Giuseppe andate perdute o rimosse, furono ripristinate
mediante la traduzione della Bibbia, versione di re
Giacomo, fatta da Joseph Smith. Sappiamo quindi che
il Signore rivelò a Giuseppe d’Egitto tanti principi
riguardanti la missione di Mosè, la restaurazione del
Vangelo, la chiamata di Joseph Smith come profeta e la
venuta alla luce del Libro di Mormon. (25–35 minuti)

Aiuta gli studenti a scoprire le profezie di Giuseppe, facendoli
lavorare in coppie o gruppi e svolgere le attività B, C e D per
Genesi 50 proposte nel loro manuale. Quando avranno finito
invitali a parlare alla classe di quello che hanno scoperto e invi-
tali a fare domande e commenti.
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Esodo è il secondo dei cinque libri di Mosè. La parola esodo in
greco significa «uscita», o «partenza» (vedere nella Guida alle
Scritture la voce «Esodo», pagine 63–64) e racconta la libera-
zione da parte del Signore di Israele dalla schiavitù d’Egitto.

All’inizio dell’Esodo, in Egitto c’è una nuova dinastia. Questo
nuovo sovrano «non avea conosciuto Giuseppe» (Esodo 1:8)
e ridusse gli Israeliti in schiavitù (vedere Esodo 1:8–11).
L’Esodo contiene la storia della maniera meravigliosa in cui il
Signore liberò il Suo popolo dalla schiavitù sotto la guida ispi-
rata del profeta Mosè (vedere Esodo 12:51; Deuteronomio 26:8).
Descrive anche il vagabondaggio di Israele nel deserto, il rice-
vimento della legge di Mosè e la costruzione del tabernacolo.

Introduzione
I primi quattro capitoli dell’Esodo fanno conoscere il profeta
Mosè e forniscono alcuni particolari della sua nascita, di come
entrò a far parte della famiglia di Faraone e di come fu chia-
mato al compito di profeta. Questi capitoli ci ricordano che
il Signore chiama e prepara i profeti, si rivela loro e conferisce
loro i doni necessari perché abbiano successo nello svolgi-
mento del loro lavoro.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Satana non può impedire il progresso del lavoro di Dio, il

Quale veglia sul Suo popolo e lo rafforza nelle sue afflizioni,
ode le loro preghiere e adempie tutte le Sue promesse
(vedere Esodo 1:7–22; 2:1–10, 23–25; 3:7–10; vedere anche
Genesi 50:24; Esodo 12:51; 1 Nefi 22:22–25; DeA 3:1–3).

• Dobbiamo temere (onorare, obbedire, rispettare) Dio più
dell’uomo (vedere Esodo 1:15–22; vedere anche DeA 3:7–8).

• Le donne hanno un ruolo vitale nel contribuire ad adem-
piere il piano di felicità del Padre (vedere Esodo 1–2).

• Il Signore prepara e chiama i Suoi servitori perché procla-
mino la Sua parola e compiano le Sue opere (vedere Esodo
2–4; vedere anche Giovanni 15:16; DeA 1:38).

• I profeti del Signore furono preordinati a svolgere certe mis-
sioni sulla terra (vedere Esodo 3:7–10; vedere anche Geremia
1:5; 2 Nefi 3:9–10, 17).

Esodo 1–4

• I luoghi in cui dimora il Signore sono sacri e devono essere
trattati con rispetto e riverenza (vedere Esodo 3:5; vedere
anche DeA 110:7–8).

Suggerimenti per insegnare
Esodo 1–4. L’Esodo può essere considerato il
racconto in chiave simbolica del viaggio dell’uomo

attraverso questa vita terrena per ritornare alla presenza
di Dio. (20–30 minuti)

Nota: puoi utilizzare interamente questo suggerimento didat-
tico per fare un ripasso del libro dell’Esodo o utilizzare le sue
parti man mano che spieghi Esodo 1–4 e gli altri gruppi di
passi delle Scritture. Ricorda agli studenti di cercare altre infor-
mazioni utili nella traduzione di Joseph Smith di Esodo 4:21.

Scrivi alla lavagna la parola Esodo e chiedi agli studenti di
che cosa secondo loro, parla questo libro. Spiega che il libro
dell’Esodo racconta la storia della «uscita» degli Israeliti
dall’Egitto e il loro viaggio attraverso il deserto verso la terra
promessa.

Scrivi alla lavagna La vita è un viaggio e ripassa con gli studenti
il piano di salvezza del Padre celeste, aiutandoli a vedere in
esso un viaggio (vedere il diagramma nella sezione «Quadro
generale del piano di salvezza. suggerimento 2», pagina 18).
Puoi anche distribuire agli studenti carta e matita e invitarli
a fare un disegno che rappresenti il loro viaggio attraverso
questa vita.

Spiega agli studenti che l’esodo dei figli di Israele fuori
dall’Egitto fino alla terra promessa può essere considerato un
simbolo del viaggio di ritorno dell’umanità al Padre celeste.
Identifica le quattro tappe principali del viaggio di Israele leg-
gendo i passi delle Scritture indicati dopo i seguenti titoli:

• Schiavitù (vedere Esodo 1:13–14)

• Liberazione (vedere Esodo 3:7–8)

• Vagabondaggio nel deserto (vedere Esodo 17:1; 19:1–2)

• Ingresso nella terra promessa (vedere Esodo 33:1–3)

Disegna alla lavagna un diagramma come quello che segue,
scrivendo soltanto i riferimenti alle Scritture, poi leggi i riferi-
menti insieme alla classe e commentateli, oppure assegna 
a singoli studenti o gruppi di studenti una delle tappe e invitali
a riferire in seguito su quello che hanno scoperto. Riempi il
diagramma con i concetti proposti ed esaminati.

S  M  T  W  TH  F  S
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Viaggio fisico 
di Israele alla 

terra promessa

Esodo 1:13–14 (Israele era schiavo
degli Egiziani).

Esodo 5:1–2 (Israele era soggetto
a Faraone).

Esodo 3:10 (Mosè fu mandato
a liberare Israele).

Esodo 4:14–16 (Aaronne era il
portavoce di Mosè).

Esodo 7:3–5 (Le dieci piaghe
dimostrarono il potere del Signore
su tutte le entità terrene).

Esodo 12:1–27 (Israele fu
risparmiata dalla distruzione grazie
al sangue di un agnello).

Esodo 14:16 (Gli Israeliti attraver-
sarono il Mar Rosso per uscire
dalla schiavitù).

Esodo 13:21 (Israele era protetta
e guidata dalla presenza divina in
una nuvola di giorno e in una
colonna di fuoco la notte).

Esodo 16:14–15; 17:6 (Il Signore
fornì la manna e l’acqua per pre-
servare la vita dei figlioli di Israele).

Esodo 17:8–13 (Quando Israele
sosteneva il suo profeta, sconfig-
geva i suoi nemici).

Esodo 20:1–23 (Tramite Mosè,
il Signore dette a Israele dei
comandamenti per prepararli ad
accedere alla Sua presenza).

Esodo 25:2–9; DeA 84:23–24
(A Israele fu comandato di andare
al monte Sinai e, in seguito, di
costruire un tabernacolo per la
celebrazione delle sacre ordinanze
e come casa del Signore).

Viaggio spirituale 
di Israele al 

regno celeste

2 Nefi 1:13; Mosia 3:19 (L’uomo
naturale è schiavo del peccato).

Alma 12:11 (A causa del peccato
diventiamo soggetti a Satana).

2 Nefi 6:17; Alma 11:40 (Gesù
Cristo fu mandato a liberare Israele
dell’alleanza).

DeA 1:38 (I profeti proferiscono le
parole di Cristo).

1 Nefi 7:12–13; 2 Nefi 31:19
(Il Signore ha il potere di salvare
i Suoi figli).

1 Pietro 1:18–19; 2 Nefi 9:7–9
(Siamo risparmiati dalla distruzione
eterna grazie al sangue dell’Agnello
di Dio).

1 Corinzi 10:1–2; Moroni 6:1–4
(Dobbiamo attraversare le acque
del battesimo per essere liberati
dalla schiavitù del peccato).

Giovanni 16:13 (Il dono dello
Spirito Santo può proteggerci
e guidarci ogni giorno).

Giovanni 6:31–35; 7:37–39
(Gesù Cristo è il «pane della vita»
e « l’acqua viva». La Sua
Espiazione sostiene la nostra vita).

DeA 1:14 (Dobbiamo sostenere
i profeti e gli apostoli, oppure
essere «recisi»).

DeA 76:50–62; 93:1 (Tramite
i profeti moderni il Signore ci dà
dei comandamenti per prepararci
a vivere alla Sua presenza).

DeA 124:27–28, 40–42 
(Ci è comandato di costruire
templi per le sacre ordinanze
e come case del Signore).

LIBERAZIONE

VAGABONDAGGIO NEL DESERTO 

SCHIAVITÙ

Man mano che esaminate ogni tappa del nostro viaggio e di
quello di Israele troverete utili, per favorire la discussione, le
seguenti domande e passi delle Scritture:

• Schiavitù: perché in questa vita ci troviamo in schiavitù?
(Vedere 2 Nefi 1:13). In che modo il peccato ci rende schiavi?
(Vedere Alma 34:35).

• Liberazione: quanto aveva a cuore il Signore i figlioli di
Israele in schiavitù? (Vedere Esodo 3:7–10). Che cosa dicono
le Scritture riguardo ai sentimenti del Signore verso i Suoi
figli che si trovano nella schiavitù del peccato? (Vedere
Ezechiele 18:23; 3 Nefi 9:1–2, 5). In che modo il Signore ci
libera dal peccato? (Vedere Alma 7:13–14). Fai notare che
quando i figlioli di Israele lasciarono l’Egitto attraversarono
il Mar Rosso, il che simboleggia il battesimo (vedere
1 Corinzi 10:1–2).

• Vagabondaggio nel deserto: che cosa guidava i figlioli
di Israele mentre vagavano nel deserto? (Vedere Esodo
13:21–22). Che cosa guida noi oggi, che è stato descritto
come un «fuoco»? (Vedere 2 Nefi 31:13; 2 Nefi 32:5). Nel
deserto il Signore nutrì i figlioli di Israele e dette loro da
bere per sostenerli durante il loro viaggio (vedere Esodo
16–17). In che modo il Signore sostiene spiritualmente
il Suo popolo? (Vedere 1 Corinzi 10:1–4; 2 Nefi 32:3;
DeA 20:77–79).

• Ingresso nella terra promessa: qual è la terra promessa
che cerchiamo? (Vedere Ebrei 11:14–16). Che cosa richiese
il Signore prima che i figlioli di Israele potessero entrare
nella terra promessa? (Obbedienza ai comandamenti
e alle alleanza, come ad esempio i Dieci Comandamenti).

Esodo 1–2. Scegliere di fare ciò che è giusto spesso 
è difficile. (30–35 minuti)

Distribuisci a ogni studente metà foglio di carta. Invitali ad
aprire la Bibbia a Esodo 1 e coprire il testo. Chiedi loro di sco-
prire i versetti scelti soltanto quando sarà chiesto loro. Invita
gli studenti a leggere i versetti del primo gruppo di passi
delle Scritture sotto proposto, lasciando coperto il versetto che
contiene la risposta. Fai la domanda e chiedi agli studenti di
rispondere. Invitali a scoprire il versetto che contiene la
risposta e a commentarlo secondo necessità. Ripeti questa pro-
cedura per i rimanenti passi delle Scritture e per le relative
domande.

Numeri 14:29–33; Giosuè 1:1–9
(Dopo che il popolo ebbe dimo-
strato fede sufficiente, Giosuè con-
dusse gli Israeliti nella loro terra
promessa).

Numeri 14:22–30 (Molti Israeliti
persero il privilegio di entrare nella
terra promessa a causa della di-
sobbedienza).

Apocalisse 3:5, 12, 20–21; DeA
76:50–70; 88:17–20 (A coloro che
vincono il mondo è promessa
un’eredità nel mondo celeste).

DeA 88:21–24 (A molti sarà
negato l’ingresso nel regno dei
cieli perché essi non accettano
il Vangelo e non diventano
santificati).

INGRESSO NELLA TERRA PROMESSA
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• Leggi con gli studenti Esodo 1:6–10. Che cosa facevano gli
Egiziani agli Israeliti? (Risposta: Esodo 1:11).

• Leggi con gli studenti Esodo 1:12–13, 15–16. Che cosa face-
vano le levatrici? (Risposta: Esodo 1:17).

• Leggi con gli studenti Esodo 1:18. Come risposero le leva-
trici al re? (Risposta: Esodo 1:19–21).

• Leggi con gli studenti Esodo 1:22–2:2. Che cosa fece la
donna del bambino, dopo tre mesi? (Risposta: Esodo 2:3–4).

• Leggi con gli studenti Esodo 2:5–6. Che cosa fece del bam-
bino la figlia di Faraone? (Risposta: Esodo 2:7–10).

• Leggi con gli studenti Esodo 2:11. Che cosa fece Mosè dopo
aver veduto un egiziano percuotere un ebreo? (Risposta:
Esodo 2:12).

• Leggi con gli studenti Esodo 2:13–14. Che cosa fece Mosè?
(Risposta: Esodo 2:15).

• Leggi con gli studenti Esodo 2:16–20. Che cosa fece Reuel
per Mosè? (Risposta: Esodo 2:21–22).

• Leggi con gli studenti Esodo 2:23–25. Che cosa fece Dio per
i figlioli di Israele? (Risposta: Esodo 3–14).

Scrivi alla lavagna quanto segue:

• Levatrici: donne che assistono la partoriente (vedere
Esodo 1:15–21)

• Madre di Mosè (vedere Esodo 1:22–2:4)

• Mosè (vedere Esodo 2:10–12, 15; Atti 7:22–25)

Dividi la classe in tre gruppi. Assegna a ogni gruppo uno dei
gruppi dei passi delle Scritture sopra indicati perché li leggano
per trovare la risposta alle seguenti domande:

• Che cosa fece questa persona o persone, che richiedesse
grande coraggio?

• Perché lo fece?

• Perché fu un atto di fede?

• In che modo il Signore la ricompensò per la sua azione?

Invita ogni gruppo a leggere la risposta alla classe. (Se gli stu-
denti hanno dei dubbi riguardo all’uccisione dell’egiziano da
parte di Mosè, rimandali al commentario per Esodo 2:11–15 nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine 100–101).

Concedi agli studenti alcuni minuti per descrivere la persona
o persone di cui si parla in questa lezione e coloro dai quali
abbiano imparato e perché. Se il tempo a disposizione lo con-
sente, invita alcuni studenti a leggere quello che hanno scritto.

Esodo 1–2. Le donne svolgono un ruolo vitale nell’adem-
piere il piano di felicità del Padre celeste. (10–15 minuti)

Invita gli studenti a leggere Esodo 1–2 e notare i riferimenti
alle donne. Scrivi alla lavagna il loro nome o descrizione.
(Levatrici, madre di Mosè, sorella di Mosè, figlia di Faraone,
Sefora e le altre sei figlie di Reuel [Jethro]). Chiedi:

• Quale influenza ebbero queste donne sulla vita di Mosè?

• Che cosa hanno in comune queste donne? (Tutte aiutarono
Mosè, alcune gli salvarono la vita).

Spiega l’importanza del ruolo delle donne nella vita dei tuoi
studenti. Puoi proporre i seguenti concetti e domande:

• Parlate della grande influenza che le donne hanno su di voi.
Chiedi che cosa possiamo fare per dimostrare che siamo
consapevoli della loro grande influenza.

• Quali vostri successi potete attribuire all’influenza di donne
importanti nella vostra vita?

• Che cosa le ha motivate ad aiutarvi?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Spencer
W. Kimball:

Chiedi agli studenti di spiegare con parole loro questa dichia-
razione. Porta testimonianza del ruolo vitale che le donne
hanno sempre avuto nel piano di felicità del Padre celeste.
Le donne spesso non ricevono alcun riconoscimento per il loro
prezioso contributo. Esorta gli studenti a trovare ogni occa-
sione di riconoscere ed esprimere la loro gratitudine alle donne
che li hanno aiutati.

Esodo 3:1–10. La riverenza favorisce la rivelazione.
(15–20 minuti)

Chiedi agli studenti di fare silenzio e ascoltare i rumori che
normalmente non notano. Dopo un minuto chiedi loro quali
rumori hanno udito. Fai notare che questi rumori sono sempre
presenti e che è soltanto necessario dedicare particolare atten-
zione per udirli. Confronta l’esperienza di ascoltare attenta-
mente i normali rumori del mondo con l’importanza di ascol-
tare i suggerimenti dello Spirito. Proprio come il silenzio è
necessario per udire i normali rumori del mondo, dobbiamo
essere riverenti per udire le comunicazioni dello Spirito Santo.

Parlando dell’importanza della riverenza nelle riunioni della
Chiesa, il presidente Boyd K. Packer ha detto:

Scrivi alla lavagna la parola riverenza e chiedi agli studenti di
elencare gli elementi della riverenza che favoriscono lo spirito
di rivelazione (come ad esempio pensieri puri, umiltà, evitare
distrazioni, musica sacra e meditare le Scritture). Chiedi agli
studenti come la riverenza ci aiuti a ricevere ispirazione dal
nostro Padre in cielo.

«La riverenza richiama la rivelazione.

La riverenza di cui parliamo non è la stessa cosa
dell’assoluto silenzio» (La Stella, dicembre 1992, 27).

«Si sente spesso dire: ‹Quando educate un uomo, edu-
cate un singolo individuo; ma quando educate una
donna, educate tutta una famiglia›. (Dottor Charles
D. McIver) Noi vogliamo che le nostre donne siano bene
istruite poiché i figli, altrimenti, potrebbero non superare
mai lo svantaggio causato dall’ignoranza della loro
madre» (Men of Example [discorso tenuto agli insegnanti
di religione, 12 settembre 1975], 9–10).
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Mosè dimostrò grande riverenza per il Signore quando salì sul
monte. Invita gli studenti a leggere Esodo 3:1 e 19:18 e a identi-
ficare i due nomi di questa montagna del Signore. Invitali
a consultare le cartine e l’elenco dei nomi delle località nella
Guida alle Scritture per trovare il Monte Sinai («Sinai, Monte»,
pagina 185).

Leggete Esodo 3:2–6. Spiega agli studenti che il profeta Joseph
Smith cambiò la parola angelo nel versetto 2 in modo che il ver-
setto dica: «E la presenza dell’Eterno gli apparve». Aiutali a
capire che devono sentire riverenza per il Signore chiedendosi
che cosa fu chiesto a Mosè di fare quando si avvicinò al pruno
ardente. Invitali a pensare a un momento della loro vita in cui
hanno sentito di stare su terreno santo. Chiedi ad alcuni di loro
di parlare di dove si trovassero e dei sentimenti che avessero
provato.

Spiega la necessità di sentire riverenza per il Signore quando si
partecipa al Seminario, leggendo il seguente consiglio del pre-
sidente Packer:

Chiedi agli studenti di ricordare le attività svolte in classe che
li abbiano aiutati a sentirsi più vicini al Padre celeste. Lodali
per gli sforzi che hanno già fatto per invitare nella classe la pre-
senza dello Spirito, grazie alla loro riverenza. Porta testimo-
nianza della necessità di fare sempre quello che più invita lo
spirito della riverenza durante lo studio del Vangelo.

Esodo 3:7–10. La vita dei giusti spesso ci ricorda la vita del
Salvatore. (10–15 minuti)

Quando Mosè fu chiamato a essere profeta, il Signore gli disse:
«Tu sei a similitudine del mio Unigenito; e il mio Unigenito
è e sarà il Salvatore, poiché è pieno di grazia e di verità» (Mosè
1:6). Leggi con gli studenti Deuteronomio 18:15 e spiega che il
profeta di cui Mosè profetizza è Gesù Cristo. Le similitudini
tra la vita di Mosè e quella di Gesù Cristo sono interessanti
e istruttive. Puoi preparare un volantino contenente il dia-
gramma proposto alla fine di questo suggerimento didattico.
Lascia in bianco la colonna «Similitudini» e chiedi agli studenti
di riempirla man mano che studiate i riferimenti alle Scritture.

Questo suggerimento didattico può essere utilizzato in varie
maniere:

• Usalo per fare un quadro generale della vita di Mosè.

• Usalo in Esodo 17 come ripasso dei miracoli compiuti da
Mosè.

• Dividi la classe in piccoli gruppi e assegna a ognuno di essi
parti del diagramma. Invitali a leggere i riferimenti alle
Scritture per Mosè e il Salvatore e a descrivere le similitu-
dini che trovano.

• Esponi un grande diagramma. Leggi con gli studenti le
prime due o tre serie di riferimenti alle Scritture e aiuta gli
studenti a scoprire le similitudini. Esortali a scoprire altre

«Quando ci riuniamo per imparare le dottrine del Van-
gelo, ciò deve avvenire in un’atmosfera di riverenza»
(La Stella, gennaio 1992, 25–26).

similitudini per proprio conto mentre studiano. Invitali a
completare il diagramma esaminando con gli altri studenti
passi delle Scritture e similitudini, man mano che le trovano,
durante lo studio dei libri da Esodo a Deuteronomio.

È importante che gli studenti capiscano che tutte le cose, com-
presa la vita e gli insegnamenti dei profeti, portano testimo-
nianza di Gesù Cristo (vedere Giacobbe 7:10–11; Mosè 6:63).

Esodo 3–4. Il Signore aiuta coloro che accettano la
chiamata a servirLo e può aiutarci a risolvere i nostri
dubbi e senso di insicurezza se Glielo consentiamo.
(30–40 minuti)

Prepara una chiamata in missione in un luogo di cui gli stu-
denti conoscano assai poco. Indica che la persona chiamata
lavorerà senza un collega. Leggi la chiamata alla classe, poi
chiedi:

• Come vi sentireste se riceveste una chiamata in missione
in un luogo di cui non avete mai sentito parlare e quindi
vi è del tutto sconosciuto?

• Che cosa vi darebbe il coraggio di accettare questa chia-
mata?

Mosè Similitudini Gesù Cristo

Esodo 1:15–16, Entrambi sfuggirono Matteo 2:13–16
22; 2:1–3 al decreto di morte 

durante la loro infanzia.

Esodo 3:7–10 Entrambi furono chiamati 2 Nefi 6:17
a liberare Israele.

Mosè 1:1, 8, 11 Entrambi furono portati Matteo 4:8, TJS
dallo Spirito su un alto monte, 
dove i regni del mondo furono 
mostrati loro.

Mosè 1:12–22 Entrambi vinsero lo Matteo 4:3–11
scontro con Satana. 

Esodo 4:19 Entrambi rimasero in esilio fino  Matteo 2:19–20
alla morte del re che cercava 
di farli mettere a morte.

Esodo 14:21 Entrambi dominavano i venti Marco 4:37–39
e il mare.

Esodo 16:15–18 Entrambi provvidero Giovanni 6:35
miracolosamente il pane.

Esodo 17:5–6 Entrambi provvidero Giovanni 4:10–14
l’acqua.

Giovanni 1:17, TJS Entrambi erano grandi 3 Nefi 15:5–10
legislatori.

Deuteronomio Entrambi erano media- 1 Timoteo 2:5
9:16–20, 23–26 tori tra Dio e il loro popolo. 
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Ripassa brevemente con gli studenti la chiamata di Mosè in
Esodo 3. Invitali a leggere attentamente Esodo 3:11–15 e 4:1–17
e a svolgere l’attività A per Esodo 4, nel loro manuale. Dopo
che avranno svolto l’attività, parlate di come il Signore tran-
quillizzò Mosè e come le soluzioni indicate dal Signore pos-
sono aiutarci quando accettiamo chiamate impegnative.
Il seguente sommario sarà utile per tenere una proficua dis-
cussione in classe:

• Prima preoccupazione: «Chi son io che possa compiere tali
cose?» (Vedere Esodo 3:11). Chiedi agli studenti che cosa
secondo loro Mosè intendesse dire. La risposta del Signore
è un messaggio di incoraggiamento (vedere v. 12). Egli
sarebbe stato là, pronto ad aiutare Mosè.

• Seconda preoccupazione: «Che cosa dirò quando le persone
vorranno sapere chi mi ha mandato?» (Vedere v. 13). Chiedi
agli studenti quali due nomi il Signore dette a Mosè (vedere
vv. 14–15). Aiutali a capire il significato del titolo «Io sono»
(vedere il commentario per Esodo 3:11–18 nel manuale
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 101). Chiedi:
come riceviamo il nome del Signore, oggi? Come ricevere il
Suo nome attraverso le alleanze del battesimo e del sacra-
mento ci aiuta ad affrontare le difficoltà che troviamo sul
nostro cammino?

• Terza preoccupazione: «Che cosa farò se non mi credono?»
(Vedere Esodo 4:1). In risposta a questa preoccupazione il
Signore compie un miracolo usando il bastone di Mosè.
Chiedi: che cosa può simbolizzare un bastone? (L’autorità).
Quale autorità Mosè ricevette da Jethro a Madian? (Il sacer-
dozio; vedere DeA 84:6). Che cos’è il sacerdozio? (L’autorità
di agire nel nome di Dio). Quale aiuto dà al missionario la
consapevolezza di avere l’autorità di rappresentare Dio?

• Quarta preoccupazione: «Io non sono un buon parlatore»
(vedere Esodo 4:10). Invita gli studenti a leggere la risposta
del Signore in Esodo 4:11–12. Tuttavia Mosè era ancora rilut-
tante a fare il portavoce di Dio. (Vedere il commentario per
Esodo 4:10–17 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagina 101, per aiutare gli studenti a comprendere
i suoi sentimenti di inadeguatezza). Chiedi: quale fu la rea-
zione del Signore ai sentimenti di Mosè? (Vedere vv. 14–16).
Che cosa ci dice questo riguardo al sostegno che ci dà il
Signore e alla sua disponibilità ad aiutarci?

Invita gli studenti a leggere Esodo 4:27–31 per scoprire come
risposero i figlioli di Israele a Mosè quando egli tornò da loro.
Chiedi agli studenti:

• Quali chiamate o responsabilità qualcuno può temere di
accettare o di non sentirsi all’altezza? (Per esempio, richiesta
di tenere un discorso, richiesta di partecipare a un progetto
di servizio o svolgere la missione).

• In che modo il Signore ci rafforza e ci aiuta a liberarci di
questi sentimenti? (Vedere 1 Nefi 3:7; DeA 60:2–4).

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 6:14, 20–24 oppure
Moroni 10:3–5 e commentate i benefici che altre persone hanno
ricevuto dal Signore. Porta testimonianza che il Signore ci
sosterrà e rafforzerà quando ne abbiamo bisogno e che come
ha dichiarato il presidente Thomas S. Monson, «Colui che Dio
chiama, Dio prepara» (La Stella, luglio 1987, 38).

Introduzione
Mentre veniva preparato per la sua missione, Mosè seppe che
nulla è più grande del potere di Dio (vedere Mosè 1:10, 13–15,
20–22, 33). Questa consapevolezza lo aiutò ad avere la fede
necessaria per fare tutto quello che il Signore gli chiedeva.
I figlioli di Israele dovevano acquisire la stessa fede per poter
riporre la loro fiducia in Dio, che li guidasse sani e salvi fuori
d’Egitto verso la terra promessa. Mediante drammatiche dimo-
strazioni del suo potere, il Signore fornì agli Israeliti l’occasione
di acquisire tale fede. Al tempo in cui essi lasciarono l’Egitto,
avevano avuto molte occasioni di vedere che il loro Dio era il
Dio vero e vivente nonché che Egli ha potere sopra ogni cosa.

Quando la Chiesa fu restaurata in questi ultimi giorni, il
Signore disse che «le cose deboli del mondo usciranno ed
abbatteranno le potenti e le forti, affinché l’uomo non dia
consigli al suo prossimo, né confidi nel braccio di carne»
(DeA 1:19). Questo è lo schema seguito dal Signore fin dal prin-
cipio. Al tempo di Mosè, l’Egitto era la più grande nazione
della terra per quanto riguarda la ricchezza, l’istruzione, la tec-
nologia, la matematica e l’astronomia. Al contrario, gli Israeliti
erano schiavi che facevano lavori manuali. Quando si trovò
davanti a Faraone, Mosè aveva trascorso quaranta anni nel
deserto come pastore. Non aveva seguaci, né posizione, né
potere, ma aveva con sé il Signore e aveva un’assoluta fiducia
nel potere di Dio sopra ogni cosa. Gli Egiziani avevano molti
dèi e consideravano un dio lo stesso Faraone, ma il Signore
dimostrò che gli idoli non hanno il potere di salvare e che sol-
tanto coloro che ripongono la loro fiducia in Lui sono vera-
mente forti e potenti.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore può liberarci dalle nostre prove e afflizioni oppure

darci la forza per sopportarle (vedere Esodo 6:6–7; vedere
anche Mosia 24:13–14).

• Dio ha potere sopra ogni cosa (vedere Esodo 7:3–5, 10–12,
20; 8:5, 16, 24; 9:6, 10, 23; 10:13, 22; vedere anche Esodo
11:4–7; 12:22–30).

• Vi sono contraffazioni di miracoli che non provengono da
Dio (vedere Esodo 7:10–12, 22; 8:7, 18).

• I miracoli sono il risultato della fede; non creano essi stessi
la fede (vedere Esodo 8:19, 31–32; 9:7, 11, 34–35; 10:19–20;
vedere anche Esodo 4:31; 11:10; DeA 63:7–12).

Esodo 5–10
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Suggerimenti per insegnare
Esodo 5. Perché qualche volta incontriamo maggiore
opposizione quando cerchiamo di fare ciò che è giusto?
(30–35 minuti)

Chiedi agli studenti se abbiano mai subito conseguenze nega-
tive per avere fatto ciò che era giusto. Invita uno o due di loro
a raccontare brevemente alla classe le esperienze che hanno
fatto. Invita gli studenti a leggere Esodo 5 e a riferire su quello
che Mosè e Aaronne cercarono di fare e che cosa accadde come
conseguenza. Invitali a raccontare con parole loro che cosa il
popolo disse a Mosè e che cosa Mosè disse al Signore (vedere
vv. 21–23).

Chiedi agli studenti perché, secondo loro, il Signore può aver
permesso a Faraone di rendere difficile a Mosè compiere la sua
missione. Aiutali a capire i seguenti due motivi:

• Faraone esercitò il suo libero arbitrio. Egli continuava la sua
ribellione sino a quando le conseguenze delle sue decisioni
lo convinsero a obbedire alla parola del Signore come era
stato profetizzato in Esodo 3:19–20.

• Il Signore dimostrò ai figlioli di Israele che era soltanto per
il Suo potere che essi sarebbero stati liberati dall’Egitto
(vedere Esodo 6:6–8). Se l’esodo fosse stato il risultato di un
semplice accordo tra Mosè e Faraone, gli Israeliti avrebbero
avuto ben poca conoscenza dell’onnipotenza e onniscienza
di Dio. Quando gli Israeliti finalmente lasciarono l’Egitto,
non c’era in loro nessun dubbio mediante quale potere
fossero stati liberati e neppure nella mente degli Egiziani
(vedere Esodo 7:3–5; 8:10, 19, 22; 9:13–14, 29; 10:1–2; 11:4–7).

Chiedi agli studenti:

• Come pensate che vi sareste sentiti se foste vissuti tra i
figlioli di Israele durante questo periodo e aveste assistito
a tanti miracoli?

• Come reagì il popolo d’Egitto alle piaghe? (Vedere Esodo
12:31–33).

• Avete mai ricevuto l’aiuto del Signore per risolvere un pro-
blema che fosse troppo difficile da risolvere da soli?

• Perché era importante che il Signore vi consentisse di risol-
vere il problema per vostro conto prima di intervenire in
vostro aiuto?

• Quale effetto ebbe tale lotta sulla vostra fede in Dio?

• Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 121:1–8 e 122:5–9.
Secondo quanto è spiegato in questi due passi delle Scrit-
ture, perché il Signore consente che incontriamo le difficoltà
invece di renderci il cammino più facile, specialmente
quando ci sforziamo di fare ciò che è giusto?

Porta testimonianza che le prove che incontriamo in questa vita
svolgono un ruolo importante nel processo che ci vede diven-
tare più simili a Dio.

Esodo 7:1–22; 8:5–10, 16–24. Vi sono contraffazioni di
miracoli che sono in realtà inganni ideati dagli uomini
o da Satana e non provengono da Dio. (10–15 minuti)

Mostra una banconota. Chiedi se qualche studente sa distin-
guere una banconota falsa da una vera. Mostra alcune banco-
note utilizzate per giochi come ad esempio monopoli, oppure

una banconota disegnata maldestramente. Chiedi perché sia
facile dire quale sia la differenza tra la banconota autentica e la
riproduzione. Scrivi alla lavagna la parola contraffatto e chiedi
agli studenti quale sia il suo significato. («Imitare una cosa di
valore con l’intento di ingannare» oppure «una replica fraudo-
lenta»). Chiedi:

• Perché le banconote contraffatte qualche volta ingannano le
persone?

• Perché un bambino può non sapere che le banconote usate
per i suoi giochi non sono vere?

• Perché conoscere quali siano le cose genuine è importante se
vogliamo evitare di essere ingannati?

Invita gli studenti a leggere Esodo 7:11, 22; 8:7 e a notare le con-
traffazioni. Chiedi: in che modo certe persone oggi sono in
grado di compiere trucchi simili? Leggi il commentario per
Esodo 7:11–12 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele
(pagine 103–104). Dividi la lavagna in due colonne; intitola la
prima Maghi e la seconda Dio (tramite Mosè). Invita gli studenti
a studiare Esodo 7:10–12, 19–22; 8:5–10, 16–24; 9:11 e confron-
tare i trucchi dei maghi con i poteri di Dio. Elenca quello che
Mosè e i maghi furono in grado di fare. Chiedi:

• Che cosa i maghi riuscirono a fare e di quale utilità fu quello
che fecero?

• Che cosa non furono in grado di fare i maghi?

Identifica alcune delle contraffazioni che Satana usa oggi per
confondere l’umanità e ridurci in schiavitù. (Per esempio lus-
suria invece di amore, clericalismo invece di sacerdozio, matri-
monio civile invece di matrimonio eterno e la saggezza del-
l’uomo contrapposta all’ispirazione divina). Invita gli studenti
a leggere Moroni 7:16–19 e a scoprire come possiamo distin-
guere il bene dal male. Leggi con gli studenti 1 Nefi 22:25–28
e parlate di come possiamo sconfiggere Satana e le sue contraf-
fazioni.

Esodo 7–10. Le piaghe d’Egitto e la fede degli Israeliti
convinsero Faraone a liberare Israele dalla schiavitù,
screditarono gli dèi degli Egiziani e sono un simbolo del
genere di distruzioni che compiranno i malvagi prima
della seconda venuta del Signore. (45–55 minuti)

Prima dell’inizio della lezione, chiedi ad alcuni studenti di fare
su altrettanti fogli di carta un semplice disegno di ognuna delle
prime nove piaghe che colpirono l’Egitto e di scrivere sopra il
disegno il titolo che identifica la piaga (vedere l’elenco delle
piaghe nel diagramma in questo suggerimento). Invita gli stu-
denti a esporre i loro disegni in ordine sparso. Invita il resto
della classe a esporre i disegni nell’ordine in cui secondo loro
avvennero le piaghe. (Se commettono degli errori, li corregge-
ranno durante lo svolgimento dell’attività successiva).

Ricopia alla lavagna il diagramma dell’attività B, per Esodo
7–10 nel manuale dello studente. Assegna ogni gruppo di passi
delle Scritture riguardanti le piaghe a singoli studenti o gruppi
di studenti. Invitali a leggere il passo delle Scritture e a riferire
su quello che abbiano imparato. Man mano che fanno le loro
relazioni, invitali a disporre i disegni delle piaghe nel giusto
ordine, secondo necessità. Dopo ogni relazione, invita gli stu-
denti a parlare delle loro impressioni o a fare domande riguar-
danti gli avvenimenti.

Esodo 5–10
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Spiega agli studenti che oltre a indurre Faraone a lasciare
andare gli Israeliti, le piaghe servirono anche ad altri impor-
tanti scopi. Leggi agli studenti le informazioni contenute nel
commentario per Esodo 7–10 nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele (pagine 103–104) e nel seguente diagramma.
(Per il momento non fornire le informazioni contenute nella
colonna delle profezie degli ultimi giorni).

Rispondete alle seguenti domande:

• Quali piaghe gli Egiziani riuscirono a imitare?

• Perché secondo voi, le piaghe colpirono le cose della natura
come il Fiume Nilo e il bestiame?

Piaghe Dèi egiziani Parallelismi
simili nelle
profezie degli
ultimi giorni

1. Acqua in sangue Api: controllava le acque  Vedere Apocalisse 
(vedere Esodo del Nilo, fiume che era  8:8; 16:3–6
7:17–25) considerato sacro

2. Rane (vedere  Heqt: dèa con la Vedere Apocalisse 
Esodo 8:2–6) testa di rana 16:12–14

3. Zanzare Seth: dio della terra che 
(vedere Esodo fu trasformato in zanzara
8:16–17)

4. Mosche Forse Uachit: rappresentato Vedere Dottrina e 
(vedere Esodo da una mosca Alleanze 29:18–20 
8:16–17)

5. Moria del Api e Mnevi: dèi toro; Hathor: 
bestiame dèa con la testa di mucca; 
(vedere Knum: dio montone
Esodo 9:2–7) 

6. Ulceri (vedere Sekhmet: dèa con il potere di  
Esodo 9:8–11) mandare e guarire le malattie;  

Sunu: dio della pestilenza;  
Isis: dèa della guarigione

7. Grandine e fuoco Nut: dèa del cielo;  Vedere Apocalisse 
(vedere Esodo Osiris: dio del raccolto  8:7
9:22–26) e della fertilità

8. Locuste Osiris: dio del raccolto   Vedere Apocalisse 
(vedere Esodo e della fertilità 9:3
10:12–15)

9. Tenebre Khepri, Ra e Amun:  Vedere Apocalisse
(vedere Esodo dèi del sole 6:12; Dottrina e  
10:21–23) Alleanze 45:42;

Joseph Smith –
Matteo 33

10. Morte dei Faraone: considerato un dio,  
primogeniti  ma che non aveva il potere di  
(vedere Esodo salvare suo figlio dalla morte;  
12:12–30) Isis: dèa che proteggeva 

i bambini

• Quando il Signore mandò le piaghe soltanto sugli Egiziani e
non sugli Israeliti? (Vedere Esodo 8:22).

• Che cosa dovevano insegnare le piaghe agli Israeliti?
(Vedere Esodo 6:1–8).

• Se foste stati uno degli Egiziani, quale effetto avrebbero
avuto le piaghe sulle vostre credenze riguardo ai vostri dèi?
(Vedere Esodo 7:17; 8:22; 9:13–16).

• Dopo quale piaga sareste stati disposti a lasciare andare
Israele?

• Se foste stati uno degli Israeliti, quale effetto avrebbero
avuto questi miracoli sui vostri sentimenti verso il Dio di
Israele?

• Quale altro concetto propone la traduzione di Joseph Smith
di Esodo 7:13? (Vedere Esodo 4:21, TJS nella Guida alle
Scritture).

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 84:96–97 e a
notare le similitudini con Esodo 7–10. Leggi i passi delle Scrit-
ture indicati nella colonna del diagramma riguardante le pro-
fezie degli ultimi giorni. Chiedi agli studenti che cosa fece il
Signore per proteggere gli antichi Israeliti dalle piaghe (vedere
Esodo 8:22–23). Leggi con gli studenti 2 Nefi 6:13–15 e scoprite
chi sarà risparmiato nelle distruzioni degli ultimi giorni.
Chiedi agli studenti che cosa debbano fare coloro che credono
in Cristo per essere risparmiati (vedere DeA 133:7–11).

Porta testimonianza dell’importanza di non essere partecipi
della malvagità del mondo, anche se per il momento dobbiamo
vivere tra le sue tentazioni.

Esodo 7–10. I miracoli possono rafforzare la fede che già
esiste, ma non creano di per sé la fede o la testimonianza.
(10–15 minuti)

Porta in classe un foglio di carta in bianco e un altro foglio
simile con su scritto qualcosa in piccoli caratteri, e una lente
d’ingrandimento. Scrivi alla lavagna lente d’ingrandimento e
scritto sul foglio.

Mostra il foglio di carta in bianco, quindi chiedi a uno studente
di venire davanti alla classe e usare la lente d’ingrandimento
per trovare e leggere lo scritto in piccoli caratteri sul foglio.
Dopo che lo studente si sarà sforzato per alcuni momenti
chiedi perché non è in grado di leggere lo scritto sul foglio.
Consegna allo studente il foglio con lo scritto in piccoli carat-
teri e chiedi di leggerlo. Dopo che lo studente lo avrà letto,
disponi le parole alla lavagna per formare equazioni incom-
plete come sotto indicate. Spiega agli studenti che oggi scopri-
ranno che cosa hanno a che fare la lente d’ingrandimento e il
foglio con Mosè e Faraone.

Lente d’ingrandimento = ___________________

Scritto sul foglio = __________________________
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Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Se il profeta oggi compisse tali miracoli, accrescerebbe o
ingrandirebbe la vostra fede che egli è un profeta? Perché?

• Tutti sarebbero altrettanto convinti come voi che egli sia un
profeta? Perché no?

Invita uno studente a leggere Esodo 7:13–14; 8:15–19; 9:7–12;
10:27; 11:1–10. Chiedi perché i miracoli non convinsero Faraone
della verità. Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 63:7–12
e parlate di quello che il Signore dice riguardo ai miracoli e alla
fede. Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce
R. McConkie, già membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Richiama l’attenzione della classe sulle due equazioni incom-
plete alla lavagna e chiedi se gli studenti siano ora in grado di
completarle. Chiedi:

• Di quale utilità è la lente d’ingrandimento per quanto
riguarda un foglio sul quale non c’è scritto nulla?

• Quanto sono utili i miracoli per coloro che come Faraone
scelgono di ribellarsi e non credere?

Aiutali a capire che lo scritto sul foglio, a prescindere da
quanto sia piccolo, rappresenta la nostra fede e la lente
d’ingrandimento un miracolo o segno. Proprio come la lente
d’ingrandimento aumenta le dimensioni di uno scritto, i mira-
coli possono accrescere la fede. Tuttavia i miracoli non creano
la fede, come la lente d’ingrandimento non crea lo scritto.
Ricorda loro che i «segni seguiranno coloro che credono»
(DeA 84:65; vedere anche DeA 58:64).

Introduzione
Nefi insegna che fin dal principio del mondo tutte le cose sono
state date per prefigurare o simbolizzare Gesù Cristo e la Sua
espiazione (vedere 2 Nefi 11:4). Per esempio quando Dio
comandò ad Abrahamo di offrire Isacco in sacrificio, provvide
un simbolo o similitudine del sacrificio fatto dal Padre celeste
del Suo Unigenito Figliuolo (vedere Giacobbe 4:5). Giuseppe,
che fu venduto in Egitto, era anche lui una prefigurazione o
simbolo di Cristo e del Suo ministero (vedere Genesi 47:14–25).

Esodo 11–13 contiene uno dei più chiari simboli di Gesù Cristo:
la Pasqua. La liberazione degli Israeliti dalla schiavitù d’Egitto

Esodo 11–13

«Nella legge della fede non c’è clausola che stabilisce
che i miracoli creano la fede. I segni seguono; non prece-
dono» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 volumi
[1966–1973], 1:632).

non è soltanto uno dei più drammatici avvenimenti della
storia, ma è anche pieno di significato simbolico.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore usa i simboli e le ordinanze, come la Pasqua e il

sacramento, per ricordare le Sue potenti opere sia passate
che future (vedere Esodo 12:5–7, 13, 43–50).

• Il Signore offre ai fedeli e agli obbedienti la via per sfuggire
alla distruzione materiale e spirituale che colpisce i malvagi
(vedere Esodo 12:23; vedere anche DeA 89:18–21).

• La Pasqua era un simbolo dell’espiazione di Gesù Cristo:

a. La Pasqua, che i figlioli di Israele dovevano sempre ricor-
dare, segnò l’inizio di una nuova vita. L’Espiazione, che
noi dobbiamo sempre ricordare, ci dà una nuova vita
spirituale (vedere Esodo 12:1–2, 14; vedere anche Alma
11:45; Moroni 4:3).

b. L’agnello rappresenta Gesù Cristo, «l’Agnello di Dio»
(vedere Esodo 12:3; vedere anche Giovanni 1:29–36).

c. L’agnello doveva essere maschio e «senza difetto» (senza
imperfezioni) e simbolizzava la perfezione di Cristo
(vedere Esodo 12:5; vedere anche Ebrei 4:15).

d. L’agnello fu ucciso. Il suo sangue simbolizza il sangue
di Gesù Cristo (vedere Esodo 12:6–7, 13; vedere anche
Alma 21:9).

e. I falsi dèi dell’Egitto furono giudicati e distrutti per sim-
bolizzare l’espiazione di Cristo che vince il male (vedere
Esodo 12:12).

f. L’uccisione dei primogeniti d’Egitto portò alla liberazione
dei figlioli di Israele. La morte di Cristo, il Primogenito
di Dio, ci libera spiritualmente (vedere Esodo 12:12;
13:14–15; vedere anche Colossesi 1:13–18; DeA 93:21).

g. Il «distruttore» passò sopra i figlioli di Israele.
L’Espiazione ci salva dal potere di Satana (vedere
Esodo 12:21–23, 26–27).

h. La Pasqua dette inizio al viaggio degli Israeliti verso la
terra promessa. Cristo ci porta nel regno celeste (vedere
Esodo 12:25; vedere anche Alma 37:45).

i. Non si doveva rompere nessun osso dell’agnello, proprio
come a Gesù non fu rotto nessun osso (vedere Esodo
12:46; vedere anche Salmi 34:20; Giovanni 19:31–36).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 13, «La Pasqua», è una ricostruzione storica
che spiega il simbolismo della festa della Pasqua (vedere

i suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso delle Videocas-
sette sull’Antico Testamento).

Esodo 11–13
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Esodo 11–12. L’obbedienza ai comandamenti di Dio e ai
consigli dei Suoi profeti ci forniscono una protezione
spirituale e fisica. (25–35 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Se il profeta dicesse che una calamità sta per colpire la
vostra zona e che chiunque vada nella sua casa di riunione
sarà salvato, voi vi andreste? Perché?

• Secondo voi, ci sarebbero delle persone che non vi andreb-
bero?

• Quali motivi potrebbero addurre per non andarvi?

Ricorda agli studenti le prime nove piaghe che furono mandate
sull’Egitto (vedere Esodo 7–10). Invitali a leggere Esodo
11:4–10 e a notare quale fu l’ultima piaga. Chiedi:

• Come rispose Faraone all’ammonimento di Mosè?
(Vedere Esodo 11:10).

• Perché secondo voi, Faraone continuò a ignorare gli ammo-
nimenti di Mosè anche se tutte le altre cose che Mosè avesse
profetizzato si fossero avverate?

Invita gli studenti a leggere Esodo 12:1–28 e a notare che cosa
fu comandato di fare ai figlioli di Israele perché il «distruttore»
passasse sopra le loro case. (Nota: il simbolismo della Pasqua
viene spiegato nel suggerimento didattico per Esodo 12).
Elenca alla lavagna quello che gli studenti scoprono. Invitali a
leggere Esodo 12:29–30 e a riferire che cosa accadde a coloro
che non ubbidirono. Insieme con gli studenti, leggi e confronta
Esodo 11:4–8 e 12:31–41. Chiedi: che cosa insegnano questi
versetti riguardo alle profezie annunciate dal Signore tramite
i Suoi profeti?

Mostra il ritratto del profeta Joseph Smith e chiedi agli studenti
quali sono alcuni degli ammonimenti che Dio ci ha dato ai
nostri giorni? (Vedere DeA 1:1–17). Invita gli studenti a leggere
Dottrina e Alleanze 89:4–9, 18–21 ed esaminate alcune delle
cose che danneggiano le persone ai nostri giorni e che cosa il
Signore ha detto che dobbiamo fare per evitarle. (Potete esami-
nare il più recente numero della Liahona contenente i discorsi
tenuti nella conferenza generale oppure l’opuscolo Per la forza
della gioventù e commentare alcuni degli ammonimenti e con-
sigli specifici che il Signore ci impartisce oggi.

• Perché alcune persone oggi ignorano gli ammonimenti e
i consigli di Dio?

• Che cosa è accaduto nelle epoche passate a coloro che si
sono rifiutate di dare ascolto agli ammonimenti impartiti dal
Signore tramite i Suoi profeti?

Invita gli studenti a parlare dei benefici che hanno ricevuto per
aver seguito i profeti del Signore e gli altri dirigenti della
Chiesa.

Il simbolismo nelle Scritture. Capire il simbolismo delle
Scritture, compreso il motivo per cui il Signore lo usa
e come interpretarlo ci consentirà di trarre maggiore
profitto dallo studio del libro dell’Esodo e di tutto l’Antico
Testamento. (15–20 minuti)

Nota: prima di esporre questo suggerimento didattico, studia
attentamente il testo contenuto nelle letture supplementari C,
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (pagine 107–111). Vedere in

particolare la sottosezione «Perché il Signore usa tante imma-
gini figurative nelle Scritture?»

Porta in classe alcuni oggetti e disegna o mostra immagini di
simboli che ritieni gli studenti siano in grado di riconoscere.
Chiedi che cosa hanno in comune gli oggetti e i disegni.
Quando scoprono che sono tutti simboli, spiega che vi è tanto
simbolismo nelle Scritture, specialmente nell’Antico Testa-
mento.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce R.
McConkie, già membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Chiedi agli studenti perché il Signore usi simboli e immagini
nelle Scritture. Elenca le loro risposte alla lavagna. Invitali a
leggere 2 Nefi 11:4 e Mosè 6:63. Chiedi quale sia lo scopo prin-
cipale del simbolismo nelle Scritture.

Esamina insieme con gli studenti il contenuto della sezione
«Alcuni suggerimenti per interpretare i simboli dell’Antico
Testamento» nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele
(pagine 108–111). Questa sezione conta sei sottotitoli. Scrivi
questi sottotitoli alla lavagna e utilizzali come schema per
favorire l’esame del contenuto di questa sezione.

Esorta gli studenti a scrivere le istruzioni per interpretare i sim-
boli delle Scritture su un cartoncino e inserirlo nelle loro Scrit-
ture per poterlo consultare durante lo studio dell’Antico Testa-
mento. Spiega che essi avranno l’occasione di usare quello che
hanno imparato durante lo studio della Pasqua in Esodo 12–13.

Esodo 12. La Pasqua simbolizzava il sacrificio 
e l’espiazione di Gesù Cristo. (35–45 minuti)

Mentre esponi la Pasqua puoi indossare vesti in uso ai tempi
dell’Antico Testamento oppure portare in classe un oggetto
attinente alla Pasqua come ad esempio un pane azzimo per
illustrare meglio il contenuto di questa lezione. Il pane azzimo
si può fare mescolando una tazza d’acqua, due tazze di farina e
mezzo cucchiaino di sale. Lavora la pasta e stendine uno strato
di circa sei millimetri su una teglia unta. Fai cuocere a 175 sino
a quando è cotto.

Nota: puoi anche usare cracker, che sono anch’essi azzimi e
facili da reperire.

Porta in classe o disegna alla lavagna l’immagine di un agnello
e di due o tre oggetti che possono salvare la vita di una per-
sona, come ad esempio un salvagente, un corredo di pronto
soccorso, un seggiolino da neonati per automobile, un paraca-

S  M  T  W  TH  F  S

«Per avere una chiara idea dei principi eterni che dob-
biamo accettare e in cui credere per essere salvati,
per rappresentare il loro vero significato e importanza,
per avere un impatto che non sarà mai dimenticato,
per concentrare ancora, ancora e ancora la nostra atten-
zione su questi principi di salvezza, il Signore usa simili-
tudini. I principi astratti si possono facilmente dimenti-
care, e il loro profondo significato ignorare, ma la vista
di certi simboli e le esperienze effettivamente fatte si
inculcano nella mente in maniera tale da non andare più
perdute» (The Promised Messiah: The First Coming of Christ
[1978], 377).
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dute, una maschera antigas, le cinture di sicurezza o un casco
da motociclista. Mostra degli oggetti e chiedi: quale di questi
oggetti può salvarvi la vita? Parlate brevemente di ogni
oggetto che può salvarci la vita, quindi mostra l’immagine
dell’agnello e chiedi:

• In che modo il sangue dell’agnello salvò i primogeniti degli
Israeliti?

• Chi altri viene indicato come «Agnello» nelle Scritture?

• In che modo questo Agnello salvò l’umanità?

Leggi con gli studenti Esodo 12:1–13, poi chiedi:

• Chi fu salvato dall’agnello? Come?

• Secondo il versetto 8, che cos’altro gli Israeliti dovevano
mangiare con l’agnello?

Scrivi alla lavagna agnello, pane azzimo, erbe amare e chiedi agli
studenti perché secondo loro il Signore chiese agli Israeliti di
mangiare queste cose insolite. Usa il commentario per Esodo
12:8–10; 12:14 e 12:18–20 nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele (pagina 114) per aiutarli a capire come il sim-
bolismo del pasto della Pasqua ricordasse ai figlioli di Israele
la loro schiavitù in Egitto e il modo in cui il Signore li aveva
liberati.

Mostra agli studenti la seguente immagine e chiedi a quale
scopo l’agnello servisse, oltre a ricordare agli Israeliti la loro
liberazione dalla schiavitù d’Egitto.

Invita gli studenti a leggere Esodo 12:3–28, 43–50. Elenca alla
lavagna e commentate gli elementi della Pasqua che illustrano
simbolicamente l’espiazione di Gesù Cristo. Esorta gli studenti
a utilizzare quello che hanno imparato riguardo a capire il sim-
bolismo nelle Scritture.

Leggi con gli studenti Esodo 12:24, poi chiedi se ci è richiesto di
osservare la Pasqua, oggi. Leggi la seguente dichiarazione del

presidente Boyd K. Packer, presidente facente funzione del
Quorum dei Dodici Apostoli:

Porta testimonianza che proprio come il sangue dell’agnello
salvò i primogeniti degli Israeliti che erano obbedienti, il
sangue dell’Agnello di Dio, Gesù Cristo, ci salverà se siamo
fedeli. Esorta gli studenti a meditare sul Salvatore e la Sua
espiazione ogni volta che prendono il sacramento.

Esodo 13:1–6. Senza l’espiazione di Gesù Cristo saremmo
esclusi dalla presenza di Dio e soffriremmo un eterno
tormento (vedere 2 Nefi 9:7–9). (30–35 minuti)

Per aiutare gli studenti a capire l’Espiazione, invitali a svolgere
l’attività A per Esodo 13 nel loro manuale.

Introduzione
Esodo 14–15 racconta altri miracoli compiuti dal Signore per
i figlioli di Israele, compresa la divisione delle acque del Mar
Rosso e quello che rese dolci le acque amare di Marah. Mentre
leggi questo gruppo di passi delle Scritture e quello successivo
(Esodo 16–17), nota con quale rapidità il popolo passò dalla
gioia per la miracolosa liberazione dalla schiavitù d’Egitto ai
mormorii per le difficoltà della vita nel deserto, al punto di
desiderare di ritornare in Egitto. Sembra che fosse stato più
facile portare i figlioli di Israele fuori dall’Egitto che portare
l’Egitto fuori dai figlioli di Israele.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore ha il potere di liberarci dai pericoli e di provve-

dere alle nostre necessità fisiche e spirituali (vedere Esodo
14:13–31; vedere anche Esodo 16:2–30; 17:2–14).

Suggerimenti per insegnare
Esodo 14:5–31. Il Signore ha il potere di liberare il Suo
popolo. (25–30 minuti)

Chiedi agli studenti se si siano mai trovati in una situazione
che sembrasse senza speranza, senza possibile soluzione. Se le
esperienze che hanno fatto sono adatte, non troppo personali
e delicate, puoi chiedere a uno o due di loro, che lo desiderino,
di parlare di queste esperienze.

Esodo 14–15

«La legge del sacrificio fu adempiuta dalla Crocifissione.
Al suo posto il Signore istituì il sacramento. Questa è
l’ordinanza che noi osserveremo in perpetuo» (La Stella,
luglio 1996, 20).

Esodo 14–15
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Invita gli studenti a leggere Esodo 14:5–12 e a identificare la
pericolosa situazione in cui si trovassero gli Israeliti e perché
pensavano che fosse senza speranza. Invita gli studenti a leg-
gere ognuno ad alta voce due o tre versetti di Esodo 14:13–31
per scoprire come gli Israeliti furono liberati da tale situazione.
Ogni tanto fai una pausa per commentare le parole e frasi più
importanti che gli studenti possono applicare a se stessi per
risolvere le difficoltà con l’aiuto del Signore. Tra le altre cose
potrai dare risalto ai versetti sotto citati:

• Versetto 13: «Non temete, state fermi, e mirate la liberazione che
l’Eterno compirà». Qualche volta reagiamo affrettatamente
prendendo consiglio dai nostri timori e quindi prendiamo la
decisione sbagliata. La paura è l’opposto della fede. Chiedi:
che cosa significa stare fermi? Possiamo mai essere tanto
indaffarati od occupati per risolvere i nostri problemi da
non dedicare il tempo necessario a coinvolgere il Signore
nelle nostre decisioni?

• Versetto 14: «L’Eterno combatterà per voi». Anche quando essi
si lamentavano contro di Lui, il Signore era misericordioso
verso il Suo popolo dell’alleanza. Egli aiuta coloro che si
pentono e obbediscono ai Suoi comandamenti.

• Versetti 15–18. Dottrina e Alleanze 8:2–3 dice che quando il
Signore comandò a Mosè di compiere questo miracolo,
la rivelazione gli pervenne nella stessa maniera in cui più
spesso noi riceviamo le rivelazioni: nella mente e nel cuore
per il potere dello Spirito Santo. Non ci fu una voce di tuono
dal cielo che divise subitamente le acque.

• Versetto 15. Nota che il primo comandamento in questo
miracolo, prima ancora che le acque cominciassero a divi-
dersi, fu quello di mettersi in marcia. Questo suggerisce che
la fede precede il miracolo.

• Versetti 19–20. La nuvola che rappresentava lo Spirito del
Signore oscurò la visione dei nemici di Israele mentre dava
luce agli Israeliti.

• In questo miracolo il potere conferito dal Signore al Suo pro-
feta fu davvero grande. Possiamo aver fede nel potere che il
Signore conferisce ai Suoi profeti.

Aiuta agli studenti a capire che qualche volta il Signore non
elimina il problema, ma ci dà invece la forza necessaria per
affrontarlo (vedere Mosia 24:14–15). Porta testimonianza che se
abbiamo fede in Lui e se questa è la Sua volontà, il Signore può
liberarci dalle situazioni che sembrino senza speranza. Puoi
concludere chiedendo agli studenti di svolgere l’attività A per
Esodo 14 nel loro manuale.

Esodo 14:19–20. Gesù Cristo è la luce del mondo e ci
guiderà se Lo seguiamo. (15–20 minuti)

Mostra agli studenti la fotografia o il disegno di un faro e
chiedi quale sia il suo scopo. Invita gli studenti a leggere Esodo
13:20–22 e a scoprire che cosa il Signore dette ai figlioli di
Israele per guidarli in sicurezza. Spiega che la nuvola e la
colonna di fuoco indicava la presenza del Signore che guidava
Israele. Chiedi: perché la presenza del Signore era ancora
meglio di un faro? (Non soltanto dava loro la luce, ma andava
innanzi a loro per guidarli). Invita gli studenti a leggere Esodo

14:19–20, poi chiedi loro che cos’altro facesse la presenza del
Signore che fosse meglio di un faro. (Proteggeva i giusti dai
malvagi). Parlate di come questa esperienza fatta dagli Israeliti
potrebbe essere simbolica di tutta la nostra vita terrena.

Invita gli studenti a leggere attentamente i seguenti passi delle
Scritture, quindi elencate e commentate quello che il Signore ci
ha dato oggi che sia simile alla colonna di fuoco:

• Salmi 119:103–5 (le Scritture)

• Giovanni 14:26 (lo Spirito Santo)

• 2 Corinzi 6:17 (i comandamenti, che ci distinguono dai mal-
vagi)

• 3 Nefi 15:12; 18:15–16 (gli esempi di Cristo e dei santi giusti;
la preghiera)

• Dottrina e Alleanze 84:45–46 (la luce di Cristo, la nostra
coscienza)

Alcuni giovani possono pensare che sia difficile discernere la
luce o guida che proviene da Dio, al confronto dei consigli che
provengono dal mondo o da Satana, poiché oggi non c’è una
colonna di fuoco che possiamo seguire. Chiedi agli studenti
chi i figlioli di Israele seguissero prima dell’apparizione della
nuvola (Mosè). Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze
21:4–6 e chiedi loro chi segue il Profeta e che cosa il Signore
ha promesso a coloro che seguono il profeta vivente.

Vi sono numerosi inni che celebrano la guida che riceviamo dal
Signore. Se lo ritieni utile, leggi o canta con gli studenti uno
degli inni sotto elencati:
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• «Re d’Israele» (Inni, 6)

• «Guidaci, O grande Geova» (Inni, 51)

• «Rischiara, Padre, questo mio sentier» (Inni, 58)

• «Mamma e papà, insegnatemi insiem» (Inni, 193)

Esodo 15. Dobbiamo esprimere gratitudine al Signore per
i doni che Egli ci dà. (25–30 minuti)

Chiedi a uno studente di parlare alla classe dei sentimenti che
abbia provato dopo aver raggiunto un importante obiettivo
o avuto successo in un’impresa. Invitalo a raccontare dettaglia-
tamente l’esperienza fatta e a spiegare che cosa abbia per cele-
brare. Chiedi agli studenti: qual è una delle cose più impor-
tanti che dobbiamo fare per celebrare quanto di buono ci
accade?

Invita gli studenti a leggere Esodo 15:1–21 e a notare come
Mosè celebrò l’attraversamento del Mar Rosso. Rispondete alle
seguenti domande:

• Il canto è un’espressione di grazie? Perché? (Vedere
DeA 25:12).

• Qual è la parte del cantico di Mosè che più vi piaccia?

• Secondo voi, cosa prova il Signore quando non dimostriamo
gratitudine per i doni che Egli ci dà? (Vedere DeA 59:21).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft
Benson, a quel tempo presidente del Quorum dei Dodici:

Invita gli studenti a leggere Esodo 15:22–24 e a scoprire per che
cosa mormoravano gli Israeliti. Chiedi:

• Quanto tempo era trascorso dall’attraversamento del Mar
Rosso? (Circa tre giorni; vedere v. 22).

• Secondo voi, che cosa provava il Signore riguardo alla loro
fragile fede e gratitudine?

L’anziano Neal A. Maxwell, membro del Quorum dei Dodici,
ha detto:

«Riferiscono che il profeta Joseph una volta disse che
uno dei più gravi peccati di cui i Santi degli Ultimi
Giorni si possono rendere colpevoli è il peccato dell’in-
gratitudine. Presumo che la maggior parte di noi non
considera l’ingratitudine un grande peccato. C’è la spic-
cata tendenza nelle nostre preghiere – nelle invocazioni
che rivolgiamo al Signore – di chiedere altri doni.
Qualche volta penso che dovremmo dedicare una parte
più grande delle nostre preghiere ad esprimere gratitu-
dine e ringraziare il Signore per i doni che già ci ha dato.
Naturalmente abbiamo bisogno delle benedizioni quoti-
diane del Signore. Ma se pecchiamo per quanto riguarda
la preghiera, penso che ciò sia perché tralasciamo
l’espressione della nostra gratitudine per le benedizioni
quotidiane che Egli riversa su di noi» (The Teachings of
Ezra Taft Benson, 363; vedere anche DeA 25:12; 59:21;
78:19).

Chiedi agli studenti di parlare di esempi di fede e gratitudine
che abbiano notato. Esortali a dedicare il tempo necessario
nelle loro preghiere a meditare sui doni che abbiano già rice-
vuto dal Signore e a esprimerGli la loro gratitudine. Invita gli
studenti a scegliere un inno che esprima gratitudine al Signore,
come ad esempio «Quando la tempesta s’avvicinerà» (Inni,
No. 241) e cantatelo o leggetelo insieme.

Introduzione
Era trascorso appena un mese da quando i figlioli di Israele
avevano lasciato l’Egitto (vedere Esodo 16:1). Nonostante i loro
continui mormorii, il Signore continuò a vegliare paziente-
mente sui Suoi figli da così poco tempo liberati, provvedendo
miracolosamente alle loro necessità e rafforzandoli contro
i loro nemici.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Quando mormoriamo o ci lamentiamo riguardo alle dot-

trine, procedure o dirigenti della Chiesa, in realtà mormo-
riamo contro il Signore (vedere Esodo 16:8).

• La manna e l’acqua fornita miracolosamente ai figlioli di
Israele sono simboli di Gesù Cristo e della nostra dipen-
denza da Lui (vedere Esodo 16:2–30; 17:1–7; vedere anche
Giovanni 4:5–14; 6:31–58).

Esodo 16–17

«Il mormorare sembra un’attività naturale dell’uomo
naturale . . .

Chi mormora ha la memoria corta. Israele arrivò al Sinai,
poi proseguì verso la Terra Promessa, anche se qualche
volta il popolo soffrì la fame e la sete. Ma il Signore li
soccorse, mediante la miracolosa apparizione delle qua-
glie e con l’acqua che scaturì dalla roccia percossa (vedi
Numeri 11:31, Esodo 17:6). Non è strano, fratelli e sorelle,
che coloro che hanno la memoria più corta abbiano
anche il più lungo elenco di richieste da fare? Ma se non
c’è il ricordo dei benefici ricevuti in passato non c’è una
chiara visione di quello che sta realmente accadendo.

Questo versetto basilare dell’Antico Testamento ci
ricorda cosa sta realmente accadendo:

‹Ricordati di tutto il cammino che l’Eterno, l’Iddio tuo,
ti ha fatto fare questi quarant’anni nel deserto per
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che
avevi nel cuore, e se tu osserveresti o no i suoi comanda-
menti›(Deuteronomio 8:2)» (La Stella, gennaio 1990,
76–77).
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Suggerimenti per insegnare
Esodo 16–17. I miracoli dell’acqua, della manna e delle
quaglie ci fanno conoscere meglio il Signore e il modo in
cui Egli tratta i Suoi figli. Mettere in pratica i principi
esposti in queste storie ci aiuta ad avvicinarci di più a Lui.
(10–15 minuti)

Chiedi agli studenti perché le persone si lamentino o mormo-
rino contro quello che il Signore vuole che esse facciano. Dopo
aver risposto a questa domanda o durante la discussione,
chiedi loro che cosa sappiano del Signore che renda i loro mor-
morii contro di Lui una cosa del tutto sciocca. Spiega agli stu-
denti che ora studieranno alcune esperienze fatte da Mosè e
dai figlioli di Israele che ci insegneranno a conoscere meglio il
Signore e il modo in cui Egli tratta i Suoi figli e potranno aiu-
tarci ad essere più fedeli.

Dividi gli studenti in tre gruppi e assegna a ognuno di loro uno
dei seguenti gruppi di passi delle Scritture:

• Esodo 16:1–13

• Esodo 16:14–31

• Esodo 17:1–7.

Invita ogni gruppo a leggere attentamente i passi assegnati e a
riferire su quanto segue:

• Che cosa hanno imparato riguardo ai rapporti tra il Signore
e i figlioli di Israele.

• Come possiamo mettere in pratica quello che abbiamo
imparato per accrescere la nostra fede e rafforzare il nostro
desiderio di obbedire al Signore senza mormorare.

Durante questa attività puoi passare da un gruppo all’altro per
aiutarli secondo necessità. Dopo che i gruppi avranno tenuto la
loro relazione, chiarisci ogni eventuale dubbio e porta testimo-
nianza della veridicità di quello che hai imparato da queste
storie delle Scritture.

Esodo 16:1–17:7. Il Signore insegnò molte lezioni
mediante i miracoli dell’acqua, della manna e delle
quaglie. (20–30 minuti)

Chiedi agli studenti che sia stato affidato loro il compito di
nutrire un numeroso gruppo di persone che viaggeranno nel
deserto per molti anni. Invitali a dire che cosa farebbero se
non potessero portare con loro tutto il cibo e l’acqua di cui
avranno bisogno e che lungo il cammino non vi saranno luoghi
in cui acquistarne. Dopo una breve discussione delle difficoltà
che comporti tale compito, chiedi: per quali aspetti questa
situazione è simile al problema che Mosè doveva risolvere per
nutrire i figlioli di Israele nel deserto?

Scrivi alla lavagna i seguenti gruppi di passi delle Scritture
Esodo 16:1–13; Esodo 16:14–31 e Esodo 17:1–7. Dividi gli studenti
in tre gruppi e invita ognuno di essi a leggere uno dei gruppi
di passi delle Scritture e dare la risposta alle seguenti
domande:

• Qual era il miracolo?

• Quali lezioni i figlioli di Israele impararono da esso?

• Quale pertinenza hanno queste lezioni per noi, oggi?

Chiedi alla classe come questi miracoli simbolizzino il Salva-
tore. Invitali a leggere Giovanni 6:48–51 e a notare chi sia il
pane della vita. Leggi 3 Nefi 20:8–9 e chiedi come il Signore
fornisce cibo spirituale e acqua ai membri della Sua chiesa.
Assicurati che gli studenti capiscano che mentre i miracoli pos-
sono rafforzare la testimonianza dei credenti, non danno una
testimonianza agli increduli. Porta testimonianza dell’amore
del Salvatore per noi e del fatto che se rimaniamo fedeli Egli
provvederà alle nostre necessità spirituali e materiali.

Esodo 17:8–13. Dobbiamo sostenere coloro che il Signore
chiama a guidare la Chiesa. (15–20 minuti)

Invita uno studente a venire davanti alla classe. Chiedi se gli
studenti sono disposti a «sostenere e appoggiare» la Bibbia.
Quando uno risponde «sì», esprimi il tuo compiacimento e
spiega che gli darai la possibilità di dimostrare tale sostegno.

Invita lo studente a tenere una Bibbia in ogni mano e alzarle
sino al livello dei suoi occhi. Spiegagli che se può tenere le
Bibbia in tale posizione per quindici minuti sarà di grande
esempio per il resto della classe. Quando lo studente comincia
a stancarsi, chiedi se desidera un aiuto per sostenere le Bibbie.
Invita altri due studenti a farsi avanti e tenere alte le braccia
del primo studente. Chiedi:

• Per quanto tempo saresti in grado di tenere in alto le Bibbie
se qualcun altro ti sostenesse le braccia?

• Per quanto tempo riusciresti a farlo da solo?

Invita gli studenti a tornare ai loro posti e chiedi a tutta la
classe di leggere Esodo 17:8–13. Chiedi:

• Perché Mosè doveva tenere alte le braccia?

• Mettetevi nei panni di Mosè. Quali sentimenti avreste nei
confronti di Aaronne e Hur durante questo tempo?

• Chi ha il ruolo di Aaronne e Hur oggi, per quanto riguarda
il nostro profeta moderno? (I consiglieri della Prima Presi-
denza).

Porta testimonianza del peso delle responsabilità che il Profeta
deve portare. Chiedi:

• Chi altri, dopo i suoi consiglieri, lo aiutano a portare questo
fardello? (Le Autorità generali, i dirigenti locali e tutti i
membri della Chiesa).

• In che modo dimostriamo il nostro sostegno al profeta?
(Vedere DeA 43:12; 93:51; 107:22).

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 21:4–6 e a
scoprire che cosa ci accada come popolo quando sosteniamo
i nostri profeti viventi con le parole e le azioni. Chiedi:

• Perché questo è simile a quello che accadde agli Israeliti
quando Aaronne e Hur sostennero le braccia di Mosè?

• In che modo le persone mancano di sostenere il Profeta?

Invita gli studenti a leggere Esodo 16:8 e a dedicare particolare
attenzione a che cosa significhi mormorare contro il Profeta
(vedere anche DeA 1:38). Esortali a sostenere il Profeta osser-
vando i comandamenti del Signore e adempiendo le loro chia-
mate oggi e per tutta la vita.
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Introduzione
Dopo che ebbero lasciato l’Egitto e viaggiato nel deserto per
circa tre mesi, il Signore condusse i figlioli di Israele al Monte
Sinai. Le rivelazioni moderne spiegano che Mosè cercò di santi-
ficare il suo popolo e portarlo alla presenza di Dio. Sfortunata-
mente il popolo non era disposto a osservare una legge supe-
riore. Gli Israeliti indurirono il loro cuore e non poterono così
entrare «nel suo riposo mentre erano nel deserto, riposo che
è la pienezza della sua gloria» (vedere DeA 84:23–24; vedere
anche Esodo 34:1–2, TJS; Insegnamenti del profeta Joseph Smith,
122). Invece il Signore dette loro quella che è conosciuta come
legge di Mosè.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Profeta sta davanti al popolo come rappresentante del

Signore e chiama altre persone ad aiutarlo a svolgere il Suo
lavoro. I servi del Signore ci insegnano i divini principi
necessari perché possiamo governare noi stessi (vedere
Esodo 18:13–26; vedere anche Esodo 4:16; Mosia 18:18).

• Il Signore invita tutte le persone a venire a Lui. Coloro che
accettano il Suo invito e osservano le necessarie ordinanze
e comandamenti possono accedere alla Sua presenza
(vedere Esodo 19:4–11, 14, 17–24; 24:1, 9–11; vedere anche
DeA 84:19–27).

• Dio dà ai Suoi figli i comandamenti in modo che essi pos-
sano conoscere una gioia più grande in questa vita e godere
della vita eterna nel mondo a venire (vedere Esodo 20–23;
vedere anche Giovanni 15:10–11; Alma 41:10).

• Amare Dio, amare il prossimo e servirlo è il messaggio pro-
clamato dai comandamenti (vedere Esodo 20–23; vedere
anche Matteo 22:37–40).

Suggerimenti per insegnare
Esodo 18. La Chiesa è stata organizzata per aiutare i figli
del Padre celeste a ritornare a Lui. Il Signore chiama 
i dirigenti della Chiesa perché istruiscano e assistano 
i singoli individui nel loro progresso spirituale e per
amministrare le ordinanze di salvezza. (15–20 minuti)

Invita gli studenti a indicare alcuni dei loro dirigenti della
Chiesa che abbiano la responsabilità di provvedere al loro pro-
gresso spirituale, come ad esempio vescovi, dirigenti delle
Giovani Donne, insegnanti e presidenti di quorum. Chiedi:

Esodo 18–24
• Perché vi sono tante persone interessate al vostro progresso

spirituale?

• Che cosa accadrebbe in un rione o ramo se ogni cosa
dovesse essere fatta dal vescovo o presidente del ramo?

Invita gli studenti a svolgere l’attività A per Esodo 18 nel loro
manuale, quindi esaminate quello che hanno scoperto. (Per un
esempio moderno di questo stesso principio organizzativo,
vedere DeA 136; per altre informazioni su chi fosse Jethro,
vedere il commentario per Esodo 18 nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele, pagina 118).

Parlate dei benefici che avete ricevuto grazie al servizio svolto
nelle chiamate della Chiesa. Invita gli studenti a notare nella
sezione «Studiare le Scritture» per Esodo 18 nel loro manuale
i diagrammi di come la guida di Israele fosse organizzata
prima e dopo i consigli di Jethro (proposti anche qui di
seguito). Parlate dell’importanza che ogni membro svolga la
sua parte per far funzionare bene tutta la Chiesa (vedere DeA
84:109–10) e perché fare onore alle nostre chiamate sia un
modo di sostenere i nostri dirigenti.

Prima che Jethro consigliasse Mosè il diagramma dell’organiz-
zazione della guida di Israele può avere avuto più o meno il
seguente aspetto:

Dopo che Mosè ebbe riorganizzato e delegato le sue responsa-
bilità, il diagramma aveva più o meno questo aspetto:

Esodo 19:3–6. Il Signore ci aiuterà a venire a Lui 
e a diventare come Lui. (15–20 minuti)

Disegna o mostra un’immagine di una cassa piena di cose pre-
ziose e chiedi agli studenti di elencare due o tre dei beni più
preziosi che possiedano, senza mostrare l’elenco a nessuno.
Invitali a leggere attentamente Esodo 19:3–6 e a scoprire che
cosa, tra tutto quello che Egli possiede, Dio desidera come suo
«tesoro particolare». Spiega che ai nostri giorni la parola parti-
colare significhi qualcosa di diverso o insolito. Come anziano
Russell M. Nelson, tuttavia, disse:
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Mosè

Forze armate
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stici Mosè
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Mosè
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Mosè

Programma-
zione Mosè
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Mosè
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Chiedi: quali miracoli fece Dio per gli Israeliti per indurli
a venire a Lui? (Vedere Esodo 19:4). Chiedi agli studenti di
notare nel versetto 5 quello che Israele dovesse fare per diven-
tare il tesoro particolare del Signore. Commentate alcune
delle seguenti domande:

• Che cosa ci insegna Esodo 19:3–6 riguardo alle cose che per
il Signore hanno importanza?

• Quale confronto si può fare tra queste cose e quelle che voi
considerate preziose? (Vedere anche Mosè 1:39).

• In che modo Esodo 19:3–6 vi aiuta a capire perché il Signore
liberò Israele dalla schiavitù d’Egitto?

• Di quale genere di cose le persone sono schiave, oggi?

• Quali miracoli il Signore ha compiuto per liberarci dai pec-
cati e dalle tentazioni che ci tengono in schiavitù? (Vedere
Alma 7:10–16).

• Che cosa dobbiamo fare per diventare il tesoro particolare
del Signore? Perché? (Vedere Esodo 19:5–6; Mosia 18:8–10;
Moroni 10:32–33).

Esodo 20 contiene i Dieci Comandamenti dati dal Signore ai
figlioli di Israele. Ripassa insieme alla classe questi comanda-
menti e invita gli studenti a pensare a che cosa questi coman-
damenti abbiano a che fare con il nostro diventare «tesoro par-
ticolare» di Dio.

Esodo 19:3–25. Per accedere alla presenza del Signore è
richiesto che ci prepariamo mantenendoci degni e fedeli.
(20–25 minuti)

Per introdurre Esodo 19:3–25, chiedi agli studenti di parlare
dei luoghi che piace loro visitare. Invitali a spiegare in quali
spese si incorra per andare in questi luoghi, come ad esempio
le spese di viaggio e di ingresso.

Mostra un’immagine del Monte Sinai (vedere l’introduzione
a Esodo 19 nel manuale dello studente) quindi spiega che
Mosè voleva portarvi il suo popolo, ma essi non erano disposti
a pagare il prezzo spirituale per andarvi. Spiega che «Mosè . . .
cercò diligentemente di santificare il suo popolo, affinché
potessero guardare il volto di Dio» (DeA 84:23), cosa che è
sempre stata un obiettivo dei profeti di Dio.

«Egli indica i membri della Chiesa come una ‹genera-
zione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un
popolo che Dio s’è acquistato›. I termini ‹eletta›, ‹reale›,
‹santa› e l’espressione ‹che Dio s’è acquistato› sono chiari
e inequivocabili.

Essere individuati dai servi del Signore come un popolo
che Egli s’è acquistato è davvero un complimento»
(La Stella, luglio 1995, 40)

Il profeta Joseph Smith dichiarò:

Il presidente Ezra Taft Benson, a quel tempo presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli, disse:

Sembra che il Monte Sinai per Mosè e per i figlioli di Israele
fosse quello che il tempio è per noi, oggi. Invita gli studenti
a leggere Esodo 19:5–13 e a notare che cosa fosse richiesto alle
persone per accedere alla presenza del Signore. Mostra l’imma-
gine di un shofar (corno di montone usato a mo’ di tromba,
come quello sotto proposto) e chiedi che cosa dovessero fare le
persone quando suonava la tromba. Invita gli studenti a leg-
gere Esodo 20:18–19 e a spiegare che cosa facessero le persone.

Leggi con gli studenti Esodo 19:16–19 e Dottrina e Alleanze
84:23–24 e discutete perché le persone ebbero paura di salire
sul Monte per incontrare il Signore quando fu chiesto loro di
farlo. Chiedi:

• Invece di diventare essi stessi degni di tale onore, chi gli
Israeliti vollero che si incontrasse con il Signore per loro?

• Vi sono persone nel mondo oggi che non credono nei profeti
oppure che pensano che un profeta sia l’unica persona che
possa parlare con Dio?

• A quali benefici rinunciamo se rifiutiamo di ascoltare l’in-
vito a venire a Cristo?

Disegna alla lavagna un diagramma come quello che segue,
lasciando fuori le risposte:

«In che modo Adamo portò i suoi discendenti alla pre-
senza del Signore?

La risposta è: Adamo e i suoi discendenti entrarono
nell’ordine del sacerdozio di Dio. Oggi noi diremmo che
essi si recarono alla casa del Signore e ricevettero le loro
benedizioni» («Quello che spero insegnerete ai vostri
figli riguardo al tempio», La Stella, aprile 1986, 4).

«Questo è il motivo per cui Adamo benedisse i suoi
posteri [nella valle di Adam-ondi-Ahman (vedere DeA
107:53–54)]; egli voleva condurli alla presenza di Dio.
Essi cercavano una città, ecc . . . ‹il cui architetto e costrut-
tore è Dio›. (Ebrei 11:10). Mosè cercava di condurre
i figlioli d’Israele alla presenza di Dio per mezzo del
potere del Sacerdozio, ma non vi riuscì» (Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, 122).
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Invita gli studenti a leggere Mosè 7:18–21 e a scrivere le
risposte per Enoc e il suo popolo. Sulla base di quanto hanno
appreso riguardo a Mosè e agli Israeliti, invitali a riempire
quella colonna. Commentate la differenza tra il popolo di
Enoc e il popolo di Mosè (vedere in particolare, Esodo
20:18–19; DeA 84:23–24).

Esaminate come queste domande ci riguardino, individuando
ciò che il Signore ci abbia chiesto specificamente di fare. Come
punto di partenza potete esaminare in termini generali i requi-
siti fondamentali per ottenere una raccomandazione per il
tempio. Se siamo degni di entrare nella casa del Signore acce-
diamo alla Sua presenza (vedere DeA 97:15–17). Chiedi agli
studenti che cosa determinerà la loro preparazione a stare alla
presenza di Dio.

Esodo 20:1–17 (Padronanza delle Scritture,
Esodo 20:3–17). I Dieci Comandamenti

ci insegnano ad amare Dio e il prossimo. L’obbedienza
a questi comandamenti ci qualifica ad accedere alla
presenza del Signore. (75–90 minuti)

Chiedi agli studenti se conoscano i Dieci Comandamenti. Invi-
tali a scrivere su un foglio di carta i numeri da 1 a 10 e quindi
i Dieci Comandamenti nel giusto ordine. (Se conosci una
maniera per aiutarli a ricordare meglio i Dieci Comandamenti
puoi insegnarla alla classe).

Gesù riassunse in due comandamenti tutti i Dieci Comanda-
menti. Invita gli studenti a leggere Matteo 22:36–40 e a elencare
alla lavagna questi due comandamenti. (Amare Dio e amare il
prossimo). Mentre studiate i Dieci Comandamenti, invita gli
studenti a dividerli in due categorie ed elencarli sotto i due
titoli. (I comandamenti da 1 a 4 hanno a che fare con amare Dio
e i comandamenti da 5 a 10 hanno a che fare con amare il pros-
simo).

Ripassa quello che il Signore volesse fare con i figlioli di Israele
e che cosa fosse richiesto loro per godere di tale privilegio
(vedere Esodo 19:5–11, DeA 84:19–23). Aiuta gli studenti a sco-
prire quanto segue:

• Il popolo si impegnò a fare qualsiasi cosa il Signore avesse
comandato (vedere Esodo 19:8).

• A nessuno fu consentito di salire sul monte sino a quando il
Signore lo avesse pienamente istruito (vedere Esodo 19:12,
21–25).

S  M  T  W  TH  F  S

Il Profeta fece il
suo dovere?

Il popolo si
preparò?

Che cosa
determina la
differenza?

Enoc 
e il suo
popolo

Sì 

Sì  

Obbedirono
e diventarono
santificati.

Mosè
e gli
Israeliti

Sì

No

Non obbedi-
rono e non
furono santifi-
cati.

Il Profeta
e noi

Sì 

?

?

Siamo pronti a incontrare il Signore?
• Il Signore quindi dette loro i comandamenti (vedere Esodo

20–23).

• Il popolo fece l’alleanza di osservare i comandamenti che gli
erano stati spiegati (vedere Esodo 24:3).

• Settanta anziani di Israele poterono vedere il Signore come
gli era stato promesso (vedere Esodo 24:9–11).

Aiuta gli studenti a capire che i Dieci Comandamenti fossero la
base di quanto fosse richiesto agli Israeliti per ricevere tutte le
benedizioni che il Signore voleva concedere loro.

Ognuno dei Dieci Comandamenti dichiara o comporta azioni
o atteggiamenti che Dio richiede o proibisce. Questi sono gli
aspetti positivi di ogni comandamento in cui dovremmo essere
ansiosamente impegnati (vedere DeA 58:26–28). Come classe,
o singolarmente, invita gli studenti a compiere i seguenti passi
nello studio di ognuno dei Dieci Comandamenti. Se hanno
bisogno di aiuto, rimandali al capitolo «I Dieci Comanda-
menti» nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele
(pagine 123–131).

1. Leggere Esodo 20 e prendere in esame uno dei comanda-
menti.

2. Definire che cosa chieda o comporti il comandamento.

3. Elencare alcune azioni che costituirebbero una violazione
del comandamento.

4. Elencare le azioni positive o costruttive che possiamo com-
piere per mettere in pratica il comandamento.

Puoi preparare su un foglio di carta un diagramma che ogni
studente possa riempire mentre esamina ogni comandamento.
Vedere il seguente esempio parziale:

Dopo aver studiato tutti e dieci i comandamenti, mostra agli
studenti un aquilone o un’illustrazione di un aquilone e scrivi
alla lavagna I comandamenti sono come _______________________ .
Chiedi: che cosa mantiene sospeso nell’aria l’aquilone? (La
maggior parte degli studenti diranno che è il vento). Chiedi a
che cosa serva lo spago e che cosa accade se viene tagliato. Aiu-
tali a scoprire che anche se lo spago può impedire all’aquilone
di andare dove lo sospinge il vento, senza lo spago non riusci-
rebbe a rimanere sospeso nell’aria. Invita gli studenti a parago-

Comanda- Definizione Perché le Applicazioni
mento persone  positive nella

violano il mia vita
comanda-
mento

5. «Onora tuo Amare, rispettare Rifiutare i loro Consigliarsi
padre e tua e obbedire in consigli, mancare con i genitori, 
madre». rettitudine. di rispetto,  seguire i loro 

portare disonore consigli.
alla famiglia. 

6. «Non  Non versare Aborti, omicidi Rispettare ogni 
uccidere». sangue di ogni genere, forma di vita.

innocente. ira e odio che
si trasformano in 
azioni dannose
o anche iniziare 
guerre.
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nare lo spago dell’aquilone ai comandamenti. Chiedi: i coman-
damenti ci limitano in basso o ci aiutano a levarci più in alto?
(Vedere 1 Nefi 13:37; Ether 4:19). Aiutali a capire che anche se
i comandamenti qualche volta sembrino restrittivi, obbedire
a essi ci libera dal peccato.

Invita gli studenti a completare la frase alla lavagna propo-
nendo altri oggetti che simbolizzano che cosa siano i comanda-
menti, come ad esempio una pietra di fondazione, una cartina
stradale, delle chiavi e una scala. Porta testimonianza che
i comandamenti ci sono dati per aiutarci a essere felici ora e per
l’eternità.

Esodo 21–24. Esodo 21–24 contiene alcuni esempi
dell’applicazione dei Dieci Comandamenti in casi specifici.
La riparazione è il retto vivere, non la rappresaglia, è un
importante messaggio della legge di Mosè. (30–60 minuti)

Scegli alcune situazioni menzionate in Esodo 21–23 da pro-
porre alla classe. Man mano che proponi ogni situazione,
chiedi agli studenti di assumere il ruolo di giudici e determi-
nare che cosa secondo loro la giustizia richiede che sia fatto.
Quindi rimandali ai versetti che descrivono quello che il
Signore dice si deve fare in ogni caso. Per esempio, se hai preso
a prestito una pala dal tuo vicino e hai rotto il manico mentre
la utilizzavi, che cosa devi fare? Dopo un esame della situa-
zione, invita gli studenti a leggere Esodo 22:14–15 e scoprire
che cosa il Signore comanda.

Dopo aver esaminato numerosi esempi, scrivi alla lavagna le
parole rappresaglia e riparazione e chiedi agli studenti di spie-
gare la differenza di significato tra queste due parole. Per aiu-
tarli, invitali a confrontare Esodo 21:24–25 con Esodo 22:1.

Spiega agli studenti che molte persone pensano che Esodo
21:24 caratterizzi la legge di Mosè. La considerano infatti una
legge di rappresaglia: fate agli altri quello che essi hanno fatto
a voi. Invita gli studenti a ripassare gli esempi che hanno stu-

diato, di come la legge venisse applicata ed esaminate se la
legge richiedesse rappresaglia o riparazione (vedere il com-
mentario per Esodo 22:1–17 nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele, pagine 135–136).

Leggi con gli studenti Esodo 23:1–9, poi chiedi:

• In che modo i nostri compagni o colleghi qualche volta cer-
cano di indurci a violare i comandamenti?

• Quali rapporti possiamo stabilire con loro per evitare pres-
sioni in tal senso?

• Quali sono i benefici dell’obbedire alle leggi di Dio?

• Quale impatto queste leggi avrebbero sulla nostra società
se le persone le osservassero fedelmente?

Invita gli studenti a leggere Esodo 23:20–33 e a elencare le
benedizioni che il Signore promise agli Israeliti e gli ammoni-
menti che rivolse loro (vedere il commentario per Esodo
23:20–31 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele,
pagina 137).

Aiuta gli studenti a capire che la legge di Mosè non fosse una
legge primitiva e che richiedesse una condotta esemplare e la
fedeltà alle alleanze. Chiedi: quando ci impegnamo a osservare
i comandamenti? (Vedere DeA 20:77, 79).

Leggi con gli studenti Esodo 24:1–11 e analizzate l’esperienza
fatta dai Settanta anziani di Israele nell’incontrare il Signore
grazie alla loro fedeltà. L’anziano Bruce R. McConkie disse:

Porta testimonianza che la vera pace, felicità e benedizioni
eterne si trovano nell’obbedire ai comandamenti.

«Senza il ‹potere della divinità›, ossia, senza essere retto
‹nessun uomo può vedere la faccia di Dio, sì, il Padre,
e vivere›. Il malvagio sarebbe consumato alla Sua pre-
senza. ‹Ora, Mosè insegnò chiaramente queste cose ai
figlioli d’Israele nel deserto, e cercò diligentemente di
santificare il suo popolo, affinché potessero guardare
il volto di Dio›. Essere santificati significa essere puliti,
puri, immacolati, liberi dal peccato. All’ultimo giorno
i santificati saranno quelli che appartengono al regno
celeste, il regno dove dimorano Dio e Cristo. ‹Ma essi
[i figlioli di Israele] indurirono il cuore e non poterono
sopportare la sua presenza› – poiché non avevano voluto
diventare puri di cuore – ‹perciò, il Signore, nella sua ira,
poiché la sua collera era accesa contro di loro, giurò che
non sarebbero entrati nel suo riposo mentre erano nel
deserto, riposo che è la pienezza della sua gloria›. (DeA
84:21–24). Tutta Israele avrebbe potuto vedere il Signore
se avessero seguito il consiglio di Mosè; ma soltanto
pochi lo fecero. Per esempio in una occasione Mosè e
Aaronne, Nadab e Abihu, figli di Aaronne e ‹settanta
degli anziani d’Israele . . . videro l’Iddio d’Israele›,
mentre le schiere di coloro che Mosè si era adoperato
per preparare rimasero nella loro condizione di tenebre
e arretratezza (Esodo 24:9–10)» (A New Witness for the
Articles of Faith, 494).
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Introduzione
Sul Monte Sinai il Signore rivelò a Mosè un glorioso piano per
redimere i figlioli di Israele. Questo piano dava loro la possibi-
lità di ricevere una pienezza della Sua gloria (vedere Esodo
25:8; 40:34–38; DeA 84:19–24). Nell’ambito di questo piano
Mosè ricevette le istruzioni su come costruire un tabernacolo,
sul suo scopo e su coloro che dovessero officiare in esso. Nel
tabernacolo i figlioli di Israele potevano ricevere le ordinanze
e le alleanze di salvezza del sacerdozio. Molti dei principi rive-
lati a quel tempo sono insegnati nei nostri templi, oggi. Una
gran parte delle informazioni proposte in questa parte del libro
vengono ripetute: Esodo 25–30 spiega i piani rivelati a Mosè
per la costruzione del tabernacolo, mentre i capitoli 35–40
descrivono l’effettivo lavoro di costruzione.

Esodo 32–34 contiene la tragica storia di come i figlioli di
Israele persero la pienezza delle benedizioni del sacerdozio
a causa della disobbedienza e, come conseguenza, ricevettero
una legge inferiore. Prima che Mosè salisse per ricevere le
tavole di pietra, i figlioli di Israele si impegnarono a obbedire
ai comandamenti del Signore (vedere Esodo 24:1–7). Tuttavia
durante l’assenza di Mosè, gli Israeliti violarono le loro
alleanze e ricevettero così meno benedizioni e occasioni di
progresso.

Considera come questi capitoli abbiano attinenza alla tua
vita mentre ti sforzi di osservare le alleanze che hai fatto con
il Signore. Nota l’esempio di vita cristiana di Mosè il quale
amava i figlioli di Israele e continuò a perorare per loro,
a istruirli e a guidarli.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Dio comanda ai Suoi figli di costruire templi. I templi sono

luoghi in cui si fanno le alleanze e si ricevono le ordinanze
di salvezza. In essi vengono insegnati i principi che rivelano
lo schema da seguire per ritornare alla presenza del nostro
Padre celeste (vedere Esodo 25–31; 35–40).

• Gli uomini devono essere chiamati da Dio e ordinati al
sacerdozio da coloro che ne hanno l’autorità (vedere Esodo
28:1; vedere anche Ebrei 5:4; quinto Articolo di fede).

• La disobbedienza ci impedisce di ricevere i privilegi e le
benedizioni che il Signore desidererebbe darci (vedere
Esodo 32:7–9, 15–16; vedere anche Esodo 34:1–2, TJS;
DeA 84:19–25).

• Il Signore appare alle persone rette della terra, secondo
la Sua volontà (vedere Esodo 33:11; vedere anche Esodo
24:9–10; Esodo 33:20, 23, TJS; DeA 88:67–68; 93:1).

Esodo 25–40
Suggerimenti per insegnare

La sequenza 14, «Il Tabernacolo», delle Videocassette del-
l’Antico Testamento è una ricostruzione storica che mostra

il simbolismo del tabernacolo (vedere i suggerimenti per inse-
gnare nella Guida all’uso delle Videocassette sull’Antico
Testamento).

Esodo 25–40. Il tabernacolo era per i figlioli di
Israele un luogo sacro, come il tempio è per noi.

Le ordinanze di salvezza ricevute nel tempio mostrano
le cose che dobbiamo fare per ritornare alla presenza
del Padre celeste. (40–50 minuti)

Prima dell’arrivo degli studenti, utilizzando nastro adesivo
o spago, traccia sul pavimento la pianta del tabernacolo e del
cortile esterno (vedere il diagramma nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele, pagina 150). Esponi nella stanza
immagini di templi antichi e moderni, oppure disegna e identi-
fica alla lavagna il tabernacolo e il cortile esterno.

Chiedi agli studenti di spiegare lo scopo dei templi. Le Scrit-
ture parlano di due scopi generali dei templi. Invita gli stu-
denti a leggere i seguenti passi delle Scritture e a spiegare quali
siano questi scopi:

• Esodo 25:8; 29:42–45; DeA 97:15–16 (Essere una casa del
Signore).

• DeA 124:38–41 (Fare alleanze e ricevere sacre ordinanze).

Aiuta gli studenti a capire che uno scopo importante del
tempio è quello di insegnarci a conoscere meglio il piano di
salvezza e come ricevere tutte le benedizioni di questo piano,
ora e nell’eternità. Questo era anche lo scopo del tabernacolo
in Israele, che era il loro tempio.

Traccia alla lavagna la pianta del tabernacolo e del cortile
esterno secondo lo schema proposto nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele (pagina 150). Invita gli studenti a
determinare dove la loro sedia si trovi nel «tabernacolo» che
hai tracciato sul pavimento prima della lezione. Raggruppa gli
studenti secondo la zona in cui si trovano e invitali a riferire su
cosa avvenisse in quella parte del tabernacolo e che cosa questo
ci insegni riguardo al nostro progresso verso la vita eterna.
Gli studenti che si trovino nel cortile esterno del tabernacolo
dovranno riferire sull’altare dei sacrifici e sulla conca di rame;
quelli che si trovano nel luogo santo riferiranno sulla tavola dei
pani della presentazione, sul candelabro d’oro e sull’altare dei
profumi; quelli che si trovino nel santo dei santi riferiranno sul-
l’arca dell’alleanza. Invitali a cercare nella sezione per Esodo
25–27; 30 nel loro manuale, le informazioni contenute nelle
Scritture e le domande che li aiuteranno a interpretare il signi-
ficato evangelico di ogni oggetto.

Dopo che ogni gruppo avrà completato la sua relazione, invita
tutti gli studenti a visitare il tabernacolo che hai tracciato nella
stanza. I membri di ogni gruppo spiegheranno il significato
evangelico di ogni elemento che si trovasse nella zona a essi
assegnata. Aggiungi informazioni sul significato evangelico
degli oggetti indicati nel diagramma alla lavagna, man mano
che vengono fatte le relazioni (vedere il diagramma nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 151).

S  M  T  W  TH  F  S
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Se disponibile, mostra agli studenti fotografie dei templi
moderni che si trovano nella pubblicazione Templi della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (35863 160). (Altre
fonti di fotografie di templi comprendono le biblioteche di case
di riunione, le riviste della Chiesa e il Corredo di illustrazioni
per lo studio del Vangelo). Mostra anche come l’arredamento
e le stanze di questi templi propongano uno schema per ritor-
nare alla presenza del nostro Padre celeste.

Invita ogni studente a scrivere almeno due cose che abbia
imparato da questa attività. Se il tempo a disposizione lo con-
sente, invita alcuni di loro a dire quello che hanno scritto.

Esodo 28:1. Gli uomini devono essere chiamati da Dio e
ordinati al sacerdozio da coloro che ne hanno l’autorità.
(15–20 minuti)

Sotto gli occhi della classe, prendi in prestito un oggetto di
qualche valore come ad esempio un orologio o un anello da
uno degli studenti. Quindi offri di venderlo a un prezzo strac-
ciato agli altri studenti. Quando il proprietario dell’oggetto
obietta, chiedi alla classe che cosa c’è di male nel cercare di
vendere una cosa che appartiene a un’altra persona. (Non hai
né il diritto né l’autorità di farlo). Chiedi agli studenti di con-
frontare quello che hai fatto alla situazione in cui una persona
che non detiene il sacerdozio si offra di battezzare un loro
amico che non appartenga alla Chiesa. Chiedi: il battesimo
sarebbe valido? Perché no?

Invita gli studenti a leggere Esodo 28:1 e a scoprire che cosa il
Signore abbia chiamato Aaronne e i suoi figli a ricevere. Chiedi
loro di evidenziare e confrontare Esodo 28:1 con Ebrei 5:1, 4 e il
quinto Articolo di fede. Chiedi: secondo questi versetti, in che
modo una persona viene chiamata al sacerdozio?

Il presidente David O. McKay scrisse:

L’anziano Bruce R. McConkie scrisse:

«Il sacerdozio è il potere e l’autorità di Dio delegato
all’uomo sulla terra di agire in tutte le cose per la sal-
vezza degli uomini . . . A meno che i ministri del Signore
abbiano ricevuto da Lui questa autorità non possono
scacciare i demoni, guarire gli infermi, conferire lo Spi-
rito Santo, celebrare un battesimo che sia riconosciuto in 

«La questione dell’autorità divina è uno dei fattori più
importanti che distinguono la chiesa di Gesù Cristo dai
credi protestanti del Cristianesimo. In termini chiari e
inequivocabili, la Chiesa dichiara che ‹un uomo deve
essere chiamato da Dio, per profezia, e mediante l’impo-
sizione delle mani da parte di coloro che detengono
l’autorità, per predicare il Vangelo e per amministrarne
le ordinanze› (quinto Articolo di fede). In questa dichia-
razione la Chiesa non fa che ribadire le parole di colui
che nel meriggio del tempo era investito dell’autorità di
Cristo e che scrivendo proprio in merito a tale questione,
disse: ‹E nessuno si prende da sé quell’onore; ma lo
prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso
d’Aaronne›. (Ebrei 5:4)». (Gospel Ideals [1953], 165).

In Esodo 28:1 troviamo la chiamata di Aaronne e dei suoi figli
perché fossero consacrati e unti per svolgere il loro ministero
nell’ufficio di sacerdote.

Porta testimonianza che la vera autorità del sacerdozio di Dio
si trova nella Chiesa, poiché tutti coloro che detengono il sacer-
dozio sono stati chiamati da Dio e ordinati come lo furono
Aaronne e i suoi figli.

Esodo 28. Gli indumenti che indossiamo trasmettono un
messaggio. (15–25 minuti)

Mostra agli studenti immagini tratte da riviste o giornali di
persone che indossano vestiti di foggia, fattura e stile diversi.
Invitali a notare come ogni persona sia vestita e a spiegare che
cosa questo dica riguardo a quello che tale persone possa
essere intenta a fare, dove possa essere diretta e qualsiasi altro
messaggio che secondo loro tale abbigliamento trasmetta.

Chiedi a uno studente che sia dedito a uno sport di descrivere
il genere di indumenti che egli indossi nel praticarlo, compresa
la funzione di ogni capo o il messaggio che intenda trasmet-
tere. Chiedi:

• Sarebbe indicato indossare maglietta, pantaloncini e scar-
pette da ginnastica per partecipare a un banchetto ufficiale
o a una riunione sacramentale? Perché no?

• Perché quello che indossiamo influisce sul nostro comporta-
mento e sulla fiducia che abbiamo in noi stessi?

Leggete Esodo 28:2–4 e notate quello che Dio rivelò riguardo
ad Aaronne e ai suoi figli. Chiedi:

• Che cosa possiamo imparare dal fatto che il Signore rivelò
quello che un sacerdote dovesse indossare nel tabernacolo?

• Il Signore ha fatto richieste simili ai nostri giorni?

Invita gli studenti a individuare i sei capi di vestiario menzio-
nati in questi versetti e a elencarli alla lavagna. Consulta il
commentario per Esodo 28; 39:1–43 nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele (pagine 147–148) per aiutarli a capire
il significato e il simbolo di ogni capo di abbigliamento.

Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione dell’anziano
Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Consentitemi di dirvi che se è possibile i diaconi, gli
insegnanti e i sacerdoti che preparano, benedicono e dis-
tribuiscono il sacramento dovranno indossare una
camicia bianca. Per celebrare le sacre ordinanze nella
Chiesa spesso usiamo gli abiti cerimoniali, e una camicia
bianca può essere un gentile memento degli abiti bianchi
che avete indossato per scendere nel fonte battesimale,
e un’anticipazione della camicia bianca che presto indos-
serete per andare al tempio e poi in missione.

cielo, né fare nessuna delle innumerevoli altre cose riser-
vate per la celebrazione da parte di amministratori legit-
timati nel regno del Signore sulla terra. Vedere Luca
9:1–6» (Doctrinal New Testament Commentary, 1:748–9).
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Chiedi agli studenti:

• Che cosa avete imparato dalla dichiarazione dell’anziano
Holland?

• Quale contributo dà il modo in cui vestono i detentori del
Sacerdozio di Aaronne alla santità del sacramento?

• Perché quando veniamo battezzati e nel tempio indossiamo
vestiti bianchi?

Ripassa le istruzioni riguardanti l’abbigliamento e l’aspetto
nell’opuscolo Per la forza della gioventù (pagina 14). Aiuta gli
studenti a capire che vi sono molte occasioni in cui, come i
sacerdoti nel tabernacolo, il modo in cui vestono può aiutarli
a tenere fede alla loro alleanza battesimale di stare come
testimoni di Dio (vedere Mosia 18:10–12).

Esodo 29. La maniera in cui nell’antichità le persone
venivano consacrate, o messe a parte, per officiare nel
tabernacolo ci insegna come prepararci per entrare
nella casa del Signore. (30–40 minuti)

Invita gli studenti a pensare a quando vanno al tempio o a
riflettere sull’esperienza più sacra che abbiano fatto nel tempio.
Chiedi che cosa possano fare per prepararsi ad andare al
tempio e rendendo questa visita la più bella esperienza possi-
bile. Invitali a leggere Dottrina e Alleanze 97:15–17 e a spiegare
che cosa il Signore disse avrebbe fatto della nostra visita al
tempio un’esperienza remunerativa e che cosa l’avrebbe resa
insoddisfacente. Senza scendere nei dettagli, proponi alla
classe il genere di domande che vengono fatte durante un’in-
tervista per il rilascio della raccomandazione per il tempio.
(Puoi invitare in classe un dirigente del sacerdozio che com-
menti queste domande). Chiedi: che cosa possiamo fare conti-
nuamente per essere degni di entrare nel tempio e capire
meglio le sue benedizioni?

Spiega agli studenti che studieranno come i sacerdoti si prepa-
rassero per entrare nel Tabernacolo al tempo di Mosè. Ricorda
loro che poiché gli Israeliti rinunciarono al godimento delle
ordinanze superiori, soltanto i sacerdoti entravano nelle parti
più sacre del Tabernacolo. La consacrazione e la messa a parte
dei sacerdoti simbolizza sotto molti aspetti quello che tutti
dobbiamo fare per prepararci a svolgere il lavoro di tempio.

Invita gli studenti a svolgere l’attività B per Esodo 28–29 nel
loro manuale e a riferire su quello che hanno imparato. Elenca
alla lavagna i sei avvenimenti man mano che vengano identifi-
cati e parlate di che cosa essi rappresentino. Usa come guida le
informazioni sotto proposte:

Il mio suggerimento non è dettato dal formalismo dei
Farisei. Non vogliamo vedere i nostri diaconi o sacerdoti
in uniforme; né vogliamo che si preoccupino indebita-
mente di cose che non siano la purezza della loro con-
dotta. Ma il modo in cui i nostri giovani vestono può
insegnare un santo principio a tutti noi, e sicuramente
dà un’impressione di santità. Come disse una volta il
presidente David O. McKay, ‹una camicia bianca sotto-
linea la santità del sacramento› (David O. McKay, Confe-
rence Report, ottobre 1956, pag. 89)» (La Stella, gennaio
1996, 77).

• Avvenimento 1: Aaronne e i suoi figli furono lavati con
l’acqua per rappresentare la loro purificazione (vedere
Mosè 6:57).

• Avvenimento 2: Aaronne e i suoi figli indossarono vesti
sacre per significare che si erano rivestiti dell’»uomo nuovo»
ed erano diventati ognuno una nuova persona nel Signore
(vedere Colossesi 3:10–14; vedere anche il commentario per
Esodo 28; 39:1–43 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagine 147–148).

• Avvenimento 3: Aaronne e i suoi figli furono unti con l’olio.
L’olio veniva usato per illuminare e rappresentava quindi lo
Spirito Santo. Lo Spirito viene dato agli uomini come guida
(vedere 1 Samuele 16:13; DeA 45:56–59).

• Avvenimento 4: Aaronne e i suoi figli fecero un’offerta per
il peccato, che rappresentasse il sacrificio di ogni empietà
(vedere Alma 22:18). L’anziano Neal A. Maxwell, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto:

• Avvenimento 5: Aaronne e i suoi figli offrirono un olocausto
per rappresentare il sacrificio di Gesù Cristo (vedere Alma
34:14–16).

• Avvenimento 6: l’orecchio destro, il pollice destro e il pollice
destro del piede di Aaronne e dei suoi figli venivano mac-
chiati di sangue. L’orecchio rappresenta l’udito, il pollice
rappresenta l’azione e il pollice del piede rappresenta l’atto
del camminare. Questo fu fatto per indicare che essi doves-
sero ascoltare la parola di Dio, fare quello che Dio avrebbe
detto loro di fare e camminare lungo la via che il Signore
avrebbe stabilito (vedere Deuteronomio 10:12–13).

Invita gli studenti a leggere Mosè 6:57–60 e a confrontare l’e-
sperienza fatta da Adamo a quella di Aaronne e dei suoi figli.
Il Signore spiegò ad Adamo che dobbiamo nascere di nuovo
mediante l’acqua, lo Spirito e il sangue (vedere v. 59) e,
mediante questo processo, poter «dimorare in sua presenza»
(v. 57). Ad Adamo fu detto: «mediante l’acqua rispettate il
comandamento, mediante lo Spirito siete giustificati e mediate
il sangue siete santificati» (v. 60).

Questo schema è seguito nella consacrazione di Aaronne e dei
suoi figli:

• Essi furono lavati che, simbolicamente, consentiva loro di
indossare nuove vesti ossia diventare una persona nuova.

• Venivano unti con l’olio per rappresentare lo Spirito Santo.
Dopo aver ricevuto questa unzione simbolica dello Spirito,
vennero offerti dei sacrifici per giustificarli dinanzi a Dio.

• Furono unti con il sangue per santificarli, ossia renderli santi
mediante il sangue versato per loro (nel loro caso quello di
un animale).

«Così dunque il vero sacrificio personale non è mai stato
quello di mettere un animale sull’altare. È invece la
volontà di mettere sull’altare l’animale che c’è in noi per
lasciarlo consumare! Questo è il ‹sacrificio al Signore . . .
di un cuore spezzato e di uno spirito contrito› (DeA
59:8), la premessa per poter prendere la croce e rigettare
tutti i nostri peccati ‹per conoscerLo› (Alma 22:18);
poiché il rinnegare ogni empietà precede l’atto di accet-
tarLo completamente» (La Stella, luglio 1995, 81).
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Aaronne e i suoi figli mangiarono la carne del sacrificio per
«fare l’Espiazione, per consacrarli e santificarli» (vedere Esodo
29:31–34), che sono i motivi per cui oggi prendiamo il sacra-
mento. Il sacramento significa che l’Espiazione va fatta per noi
e prenderlo simbolizza fare dell’Espiazione una parte della
nostra vita.

Invita gli studenti a spiegare come la loro partecipazione alle
alleanze e ordinanze del battesimo e al sacramento sia simile a
quella espressa nella consacrazione di Aaronne e dei suoi figli.
Rassicurali che l’obbedienza ai principi e alleanze del Vangelo
ci consente di ricevere le altre alleanze e ordinanze del tempio.

Esodo 32:1–8. Come i figlioli di Israele, molte persone oggi
adorano i falsi dèi. (60–90 minuti)

Scrivi alla lavagna le seguenti parole: Baal; statue di pietre o di
legno; amuleti; oroscopi; denaro; automobili; sport, televisione,
cinema e stelle della musica. Spiega agli studenti che possono fare
venti domande che richiedano come risposta sì o no, per deter-
minare che cosa hanno in comune tali voci. (Tutte, in qualche
modo o tempo, sono arrivate ad occupare gran parte del nostro
tempo, denaro e interesse. Spesso sono le cose che ci stanno
a cuore).

Dopo che gli studenti avranno dato la risposta, chiedi loro
perché l’idolatria, ovvero amare la creazione più del Creatore
(vedere Romani 1:25) è un grave peccato. (Per ulteriori infor-
mazioni sull’idolatria, vedere le letture supplementari «Idola-
tria antica e moderna» nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagine 239–242). Leggi la seguente dichiarazione del
profeta Joseph Smith:

Chiedi agli studenti:

• Perché avere la corretta conoscenza del carattere di Dio
è importante per la fede?

• Leggi con gli studenti Esodo 32:1–8. Quale falso Dio
adorava Israele?

• Leggi con gli studenti Esodo 20:3–5. Che cosa il Signore
aveva già detto agli Israeliti riguardo ai falsi dèi?

• Leggi con gli studenti Esodo 24:3. Perché il peccato
dell’idolatria fosse tanto grave per quelle persone?

«A questo punto dobbiamo osservare che tre cose sono
necessarie perché un essere razionale e intelligente possa
esercitare la fede in Dio per avere vita e salvezza.

Primo, l’idea che Egli esiste veramente.

Secondo, la corretta idea della Sua natura, perfezioni
e attributi.

Terzo, l’effettiva conoscenza che il corso della vita che
segue è secondo la Sua volontà poiché senza la cono-
scenza di questi tre importanti fatti la fede di ogni essere
razionale è per forza imperfetta e improduttiva; mentre
con questa conoscenza può diventare perfetta e frut-
tuosa» (Lectures on Faith, 38).

• Leggi con gli studenti Esodo 32:1. Perché fecero e adorarono
il vitello d’oro? (Non avevano fiducia nel profeta, erano
impazienti e scambiavano le cose spirituali con quelle mate-
riali).

• In che modo le persone lottano contro le stesse difficoltà?

Leggi insieme alla classe Esodo 32:9–35, chiedendo a vari stu-
denti di leggere ognuno uno o due versetti. Nei momenti
idonei interrompi la lettura per fare alcune delle seguenti
domande:

• Che cosa provò il Signore quando gli Israeliti adorarono il
falso dio? (Vedere vv. 9–10).

• Che cosa disse Mosè al Signore di fare per salvare il popolo?
(Vedere vv. 11–14).

• Che cosa disse Aaronne per cercare di scusare il suo pec-
cato? (Vedere vv. 21–24).

• In che modo qualche volta cerchiamo di giustificare i nostri
peccati, oggi?

• Che cosa chiese Mosè nel versetto 26 che il nostro profeta
chiede ancora?

• Come dimostriamo al Signore che stiamo dalla Sua parte?

• Quali parole vi ricordano quello che Cristo fece per tutti
i peccatori? (Vedere v. 30).

• In che modo i versetti 30–34 mostrano che Mosè amasse
il popolo nonostante la sua malvagità?

Spiega che le nostre azioni hanno sempre delle conseguenze
e che Dio ci ritiene responsabili per quello che facciamo. Scrivi
i seguenti riferimenti alla lavagna e chiedi agli studenti di
scoprire le conseguenze che Israele dovette subire per aver
adorato un idolo:

• Esodo 32:25–29 (Tremila uomini furono uccisi).

• Esodo 33:1–6; Dottrina e Alleanze 84:23–24 (Il Signore ritirò
da loro la Sua presenza).

• Esodo 33:7–8 (Anche Mosè si allontanò da loro).

• Esodo 33:19–23; Esodo 33:20, TJS; (Fu negato loro il privi-
legio di vedere Dio, privilegio che era stato offerto a tutti
i figlioli di Israele).

• Esodo 34:1–2, TJS; Deuteronomio 10:2, TJS; (Persero la prima
serie di tavole, il sacerdozio superiore e le ordinanze a esso
collegate).
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Fai notare agli studenti che gli Israeliti non erano pienamente
consapevoli del grande danno subito per aver perduto le
ordinanze del sacerdozio superiore. Per illustrare questo fatto,
dà a uno studente un bello ma piccolo pasticcino o altra
cosa abbastanza attraente. Spiega che lo studente può avere
quell’oggetto o qualsiasi cosa tu hai in tasca (un pasticcino
più bello o un oggetto più prezioso del pasticcino, come ad
esempio un buono per un intero pasto). Per avere quello che
hai in tasca lo studente deve rinunciare al pasticcino e anche
fare qualcosa di importante per te.

Se lo studente sceglie di tenere il pasticcino, fai notare che è
molto difficile spiegare quanto siano gloriose le benedizioni del
tempio a qualcuno che non le conosce. Se lo studente vuole
sapere quello che hai in tasca, non dirlo. Spiega anche che
una delle peggiori maledizioni in cui possiamo incorrere è sco-
prire in seguito quello che avremmo potuto ottenere ma non
abbiamo avuto, perché ci siamo dimostrati impazienti, disob-
bedienti, apatici o non disposti al sacrificio. Infine, mostra loro
che cosa lo studente non abbia ottenuto e spiega che gli uomini
possono non sapere mai che cosa non abbiano avuto ed essere
soddisfatti di quello che hanno, sino a quando, in seguito,
scoprono quello cui hanno rinunciato.

Se lo studente sceglie quello che hai in tasca, fai notare che non
l’avrebbe avuto se avesse deciso di tenere il pasticcino.

La maggior parte delle persone oggi, adorano i falsi dèi di
pietra o creta. Tuttavia vi sono molte altre cose che possono
diventare falsi dèi. Leggi con gli studenti la seguente dichiara-
zione del presidente Spencer W. Kimball:

Chiedi agli studenti di citare esempi di cose che ci stiano a
cuore. Elenca questi esempi alla lavagna e aggiungi ogni altro
esempio menzionato nella seguente dichiarazione del presi-
dente Spencer W. Kimball, a quel tempo membro del Quorum
dei Dodici:

«Gli idoli moderni, o falsi dei, possono prendere la
forma di vestiti, case, imprese, macchine, automobili,
battelli e altri oggetti tendenti ad allontanare l’individuo
dalla via verso la divinità . . .

Le cose intangibili costituiscono altrettanti dei quanto
quelle tangibili. Diplomi e titoli possono diventare idoli.
Molti giovani decidono di andare all’università, quando
invece dovrebbero andare prima in missione . . .

Molte persone si fanno una casa e l’arredano, comprano
l’automobile e poi trovano di non potersi permettere di
pagare la decima. Chi adora questa gente? . . .Le giovani
coppie che pospongono le gioie di avere figli sino
a quando non hanno conseguito una certa posizione
sociale, rimarrebbero scosse e sorprese se tale decisione
venisse chiamata idolatria . . .

«Qualsiasi cosa l’uomo brami con tutto il suo cuore,
qualsiasi cosa che ottiene la fiducia dell’uomo diventa
il suo dio, e se il suo dio non è il Dio d’Israele vero
e vivente quest’uomo vive nell’idolatria» («I falsi dei
che adoriamo», La Stella, agosto 1977, 3).

Esorta gli studenti a riporre la loro fiducia nell’unico vero Dio
vivente.

Esodo 33:9–20 (Padronanza delle Scritture, Esodo
33:11). Il Signore può apparire e in effetti appare alle

persone rette sulla terra. (20–25 minuti)

Invita tre studenti a venire davanti alla classe per interpretare
la parte di due missionari e di un simpatizzante. Invita il sim-
patizzante a leggere Esodo 33:20 e Giovanni 1:18, poi chiedi ai
missionari: se questi versetti fossero veri, come può essere che
Dio apparve a Joseph Smith? Lascia che i missionari cerchino
di rispondere a questa domanda. Se necessario, invita la classe
ad aiutarli.

Leggi con gli studenti Esodo 33:11; Giovanni 14:21, 23; Dottrina
e Alleanze 67:10; 93:1 e commentate che cosa questi versetti
insegnino riguardo a vedere Dio. Invita gli studenti a consul-
tare la Guida alle Scritture e a cercare esempi di apparizioni di
Dio agli uomini sulla terra. Seguono alcuni esempi:

• Adamo (vedere DeA 107:54)

• Seth (vedere Mosè 6:3)

• Enoc (vedere Mosè 7:3–4)

• Abrahamo (vedere Abrahamo 3:11)

• Isacco (vedere Esodo 6:3, TJS)

• Giacobbe (vedere Genesi 32:20)

• Salomone (vedere 1 Re 9:1–2)

• Ezechiele (vedere Ezechiele 1:26–28)

• Amos (vedere Amos 9:1)

• Stefano (vedere Atti 7:55–59)

• Il fratello di Giared (vedere Ether 3:20)

• Nefi, Giacobbe e Isaia (vedere 2 Nefi 11:2–3)

• Mormon (vedere Mormon 1:15)

• Moroni (vedere Ether 12:39)

• Joseph Smith (vedere Joseph Smith – Storia 16–17)

• Molte altre persone non specificamente menzionate (vedere
Ether 12:19)

Per risolvere questa apparente contraddizione, invita gli stu-
denti a leggere nella Guida alle Scritture Esodo 33:20, TJS;
e Giovanni 1:18, TJS. Invitali a leggere i riferimenti menzionati
nella Traduzione di Joseph Smith e a notare come il profeta
Joseph Smith risolse tale questione. Infatti egli dichiarò:

Molti adorano la caccia, la pesca, le vacanze, le gite di
fine settimana. Altri si fanno per loro idoli le partite di
calcio, di pallacanestro, le corride o il golf . . .

Un’altra immagine adorata dagli uomini è quella del
potere e del prestigio. Molti calpestano i valori spirituali
e spesso quelli etici nella loro scalata al successo. Questi
dei di potere, di ricchezza e di influenza pretendono di
più e sono altrettanto reali quanto i vitelli d’oro dei figli
d’Israele nel deserto» (Il Miracolo del perdono, 44–45).
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Porta testimonianza che il Signore apparve al profeta Joseph
Smith. Invita gli studenti a portarne anche loro testimonianza.
Aiutali a capire che il Signore possa apparire, come in effetti
appare, ai Suoi figli retti, ma che questo avviene «a suo tempo,
e a suo modo, e secondo la sua volontà» (DeA 88:68). Leggi
Dottrina e Alleanze 93:1 e chiedi agli studenti che cosa infine
accadrà a ogni membro degno della Chiesa.

Esodo 34:1–4. Il Signore dette una legge inferiore ai figlioli
di Israele. (5–10 minuti)

Chiedi agli studenti quante volte nello scrivere una lettera
abbiano cestinato la prima minuta per ricominciare da capo.
Spiega che il Signore fa qualcosa di simile nel libro dell’Esodo.

• Leggi con gli studenti Esodo 32:19. Che cosa accadde alle
tavole di pietra che il Signore fece e dette a Mosè?

«Il primo principio del Vangelo è conoscere con certezza la
natura di Dio e sapere che possiamo conversare con Lui come
un uomo conversa con un altro» (Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, 345).

• Leggi con gli studenti Esodo 34:1–4 e Esodo 34:1–4, TJS.
Come fu fatta la seconda serie di tavole? Chi le fece? Per
quali aspetti erano diverse dalle prime?

• Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 84:19–27. Perché
agli Israeliti fu data una legge inferiore?

• Leggi con gli studenti Galati 3:24–25. Qual era lo scopo della
legge inferiore? Quali responsabilità abbiamo, poiché oggi
ci è stata data la legge superiore?

Esodo 35–40. La costruzione del Tabernacolo. (5–10 minuti)

Spiega agli studenti che Esodo 25–30 è molto simile ai capitoli
35–40. I capitoli 25–30 contengono la rivelazione data a Mosè
per mostrargli come doveva essere il tabernacolo e come si
doveva costruire; i capitoli 35–40 contengono la storia dell’ef-
fettiva costruzione del tabernacolo.

Invita gli studenti a svolgere l’attività A per Esodo 35–40 nel
loro manuale e a ripassare gli avvenimenti che ebbero luogo
alla dedicazione del Tabernacolo. Chiedi se alcuni di loro
abbiano mai assistito alla dedicazione di un tempio. In questo
caso, invitali a parlare, se lo desiderano, dei sentimenti che
hanno provato in tale occasione.
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IL LIBRO DEL LEVITICO
Poiché i figlioli di Israele non erano spiritualmente pronti a
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec e le sue ordinanze, il
Signore li organizzò sotto il Sacerdozio di Aaronne o Levitico
e dette loro la legge di Mosè (vedere Esodo 32:19; Esodo 34:1,
TJS). Il libro del Levitico, che come è implicito nel nome signi-
fica «avere a che fare con i Leviti», è come un manuale di istru-
zioni sul funzionamento del Sacerdozio Levitico e su come
amministrare le ordinanze sacrificali della legge di Mosè. Com-
prende informazioni dettagliate su come celebrare le ordinanze
attinenti al tabernacolo, che fu costruito e dedicato mentre
Israele vagabondava nel deserto. Il Levitico contiene anche
alcuni istruzioni specifiche valide per tutti.

Il processo di diventare santi è un tema dominante nel libro del
Levitico. È interessante notare che la parola santo, nelle sue
forme come ad esempio santificare, compare più di centocin-
quanta volte nel Levitico. Per diventare santi, dobbiamo prima
diventare puri, ovvero liberi dagli effetti del peccato e giustifi-
cati al cospetto di Dio. Ma la santità è qualcosa di più della
purezza. Comprende il processo di santificazione o acquisi-
zione di un carattere divino. La struttura generale del libro del
Levitico rispecchia un simile schema di sviluppo spirituale.

• Levitico 1–16 spiega come diventare puri e accetti a Dio
compiendo i doni, i sacrifici e offrendo espressioni di obbe-
dienza mediante quotidiani riti e ordinanze (vedere Mosia
13:29–30).

• Levitico 17–27 specifica le norme Mosaiche di santità che
distinguono Israele dell’alleanza da tutti gli altri popoli
(vedere Esodo 19:5–6). Per ulteriori informazioni e uno
schema più dettagliato del libro del Levitico, rimanda la
classe alla Guida alle Scritture, alla voce «Levitico» (pagina
109).

Introduzione
La legge di Mosè era un «pedagogo» per condurre i figlioli di
Israele a Cristo (Galati 3:24; vedere 2 Nefi 25:24). Levitico 1–16
contiene le istruzioni riguardanti alcuni dei riti e ordinanze
nella legge che esponeva i principi del Vangelo.

• I capitoli 1–7 descrivono i vari tipi di sacrifici che il popolo
doveva compiere. Questi sacrifici rappresentavano il Salva-
tore e il Suo sacrificio espiatorio.

• I capitoli 8–10 spiegano i requisiti stabiliti per i sacerdoti
onde fossero degni di celebrare i sacrifici.

• I capitoli 11–15 spiegano le varie leggi riguardanti la
purezza e l’impurità per sottolineare l’importanza della
purezza. Queste leggi spiegano la necessità di essere puri
personalmente (vedere il capitolo 11), come famiglie (vedere
il capitolo 12) e come popolo (vedere i capitoli 13–15).

Levitico 1–16

• Il capitolo 16 è la somma di tutte le leggi della purezza. Con-
tiene istruzioni riguardanti il grande sacrificio di purifica-
zione offerto ogni anno nel giorno delle espiazioni.

Mentre studi questi capitoli, nota perché la legge di Mosè sia
chiamata una severa legge di riti e ordinanze (vedere Mosia
13:29–30), una legge di comandamenti carnali (vedere DeA
84:27) e un pedagogo (vedere Galati 3:24). Nota in particolare
come tutta la legge di Mosè dovesse indicare il grande e ultimo
sacrificio del Figlio di Dio (vedere Alma 34:13–14).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• I sacrifici e le offerte specificate nella legge di Mosè simbo-

lizzano l’espiazione di Gesù Cristo (vedere Levitico 1–7;
vedere anche Mosè 5:5–8).

• Per pentirsi completamente una persona deve sentire un
vero dolore, confessare i suoi peccati e riparare al male fatto
(vedere Levitico 1:1–4; 5:5; 6:4–7; vedere anche Isaia
1:16–19).

• Le ordinanze del sacerdozio devono essere celebrate esatta-
mente come il Signore ha comandato e da coloro che sono
degni e sono stati ordinati a farlo (vedere Levitico 8:6–13;
10:1–11).

• Per venire a Gesù Cristo dobbiamo separarci da tutto quello
che il Signore dichiara impuro (vedere Levitico 11:44–47;
12–15; vedere anche Moroni 10:32).

• L’esercizio della fede in Gesù Cristo e il potere della Sua
espiazione ci aiuta a diventare puri dal peccato e vincere il
desiderio di peccare (vedere Levitico 16).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 15, «La legge di Mosè», delle Videocassette
dell’Antico Testamento propone alcuni modi per esporre la

legge di Mosè. Tale sequenza non è intesa che sia mostrata agli
studenti (vedere i suggerimenti per insegnare nella (vedere
Guida all’uso delle Videocassette sull’Antico Testamento).

Levitico 1–27. La legge di Mosè insegnava i principi
fondamentali del vangelo di Gesù Cristo. Era incen-

trata su quattro principi fondamentali: sacrificio, purezza,
separazione dal mondo e rimembranza. (40–50 minuti)

Porta in classe gli ingredienti di una ricetta. Senza rivelare la
ricetta invita uno studente a mescolare gli ingredienti e a farne
qualcosa di buono da mangiare per la classe. Dopo che lo stu-
dente si sarà sforzato inutilmente di fare qualcosa per un paio
di minuti, spiega quanto sia difficile o impossibile lavorare
senza una ricetta o un manuale di istruzioni. Chiedi:

• Quali sono alcune conseguenze del non seguire le istru-
zioni?

• Quali sono alcuni benefici delle ricette o manuali di istru-
zioni?
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Invita gli studenti a indicare alcuni dei manuali di istruzioni
usati nella Chiesa (come ad esempio il Manuale di istruzioni
del Sacerdozio di Aaronne e il manuale Progresso personale
delle Giovani Donne). Mostra agli studenti una copia del
Manuale di istruzioni della Chiesa e parlate del valore che
abbiano questi manuali.

Invita gli studenti a leggere e a commentare il testo dell’intro-
duzione al libro del Levitico nel loro manuale. Invitali a notare
che il libro del Levitico è come un manuale di istruzioni. Leggi
con gli studenti Mosia 13:29–30, poi chiedi:

• Perché il popolo ai tempi di Mosè aveva bisogno di istru-
zioni tanto specifiche come la legge di Mosè?

• Quale valore può avere il loro manuale di istruzioni per la
nostra generazione?

Spiega agli studenti che il libro del Levitico contiene istruzioni
riguardanti i quattro principi fondamentali della legge di
Mosè. Disegna quattro colonne alla lavagna e intitolale sacri-
ficio, purezza, separazione e rimembranza. Descrivi ognuno di
questi principi e spiega perché fossero importanti. Attingi alle
seguenti informazioni e a quelle contenute nel commentario
per il Levitico nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele
(pagine 153–184) che ritieni utili:

1. Sacrificio: gli animali venivano sacrificati per insegnare al
popolo che un Salvatore, Gesù Cristo, avrebbe sacrificato la
Sua vita per i loro peccati (vedere Mosè 5:6–7). Il modo in
cui ogni sacrificio veniva celebrato ricordava al popolo la
futura espiazione del Salvatore. Per i sacrifici venivano scelti
soltanto animali che rispondevano a certi requisiti, in modo
che fossero un simbolo di Gesù Cristo.

2. Purezza: sotto la legge di Mosè al popolo era richiesto di
mantenere la purezza fisica. Questo comportava mangiare
correttamente ed evitare i contatti con persone e animali
impuri o ammalati. Queste leggi pratiche aiutavano anche
il popolo a mantenersi puro dal peccato mediante l’obbe-
dienza e il pentimento.

3. Separazione: il Signore comandava agli Israeliti di non
mescolarsi con i popoli malvagi del mondo. Questo inse-
gnava agli Israeliti a separarsi dal mondo o dal peccato.
Poiché essi infine avrebbero dovuto vivere tra un popolo
molto malvagio (i Cananei), essi dovevano rimanere distinti
per il sistema di vita e le norme di comportamento. Non
dovevano sposarsi con non credenti.

4. Rimembranza: la legge di Mosè aiutava gli Israeliti a ricor-
dare come il Signore li avesse benedetti in passato, il loro
retaggio (gli esempi dati dai loro padri) e il fatto che essi fos-
sero il popolo dell’alleanza scelto dal Signore. Le feste, le
celebrazioni e l’osservanza del sabato aiutavano gli Israeliti
a ricordarsi meglio del Signore.

Scrivi alla lavagna alcuni dei seguenti riferimenti alle Scritture.
Dividi gli studenti in gruppi e invitali a leggere e a identificare
quali dei quattro principi della legge di Mosè illustrino detti
versetti.

• Esodo 12–13; 22:29; Levitico 1–6; 16; 17:11; Deuteronomio
15:19–23 (Sacrificio).

• Levitico 8:6; 10:10; 11–15; 22:6 (Purezza).

• Levitico 18:3–5; 19:19; 20:23–26; Deuteronomio 22:9–11;
26:18–19 (Separazione).

• Levitico 23; Deuteronomio 8:2; 16; 26 (Rimembranza).

Quando gli studenti avranno completato l’esercizio di abbina-
mento dei passi delle Scritture con i principi della legge di
Mosè, invitali a indicare quali concetti importanti abbiano
appreso grazie a questa attività. Chiedi agli studenti di iden-
tificare le ordinanze, i comandamenti o le istruzioni che
abbiamo oggi che ci aiutino a osservare gli stessi quattro prin-
cipi. (Per esempio, le chiamate nella Chiesa richiedono sacrifici,
l’alleanza battesimale ci ricorda l’importanza della purezza,
la parola di saggezza ci separa dalle malvagie pratiche della
società e il sacramento è un costante memento di Gesù Cristo).
Rispondete a domande come quelle che seguono:

• Perché è importante sacrificarsi o rimanere puri?

• In che modo separarsi dal mondo aiuta a rimanere santi?

• Che cosa vi aiuta a ricordare il Signore?

• In che modo le ordinanze del sacerdozio ci insegnano i prin-
cipi fondamentali del vangelo di Gesù Cristo?

Se gli studenti hanno svolto qualche attività proposta nel loro
manuale per quanto riguarda il Levitico, puoi invitarli a spie-
gare alla classe quello che hanno imparato.

Levitico 1–7. I sacrifici prescritti dalla legge di Mosè
aiutavano gli Israeliti a pentirsi, a esprimere gratitudine
e impegno verso Dio. Il Vangelo oggi ci aiuta a fare le
stesse cose. Lo studio dei requisiti della legge di Mosè
ci aiuta a ripassare i requisiti attinenti al nostro rapporto
con Dio. (35–45 minuti)

Scrivi alla lavagna le seguenti frasi:

• Perdono per le nostre umane debolezze e errori

• Perdono per peccati specifici

• Impegno verso Dio

• La direzione in cui va la vostra vita è accetta a Dio

• Tutto quello che avete proviene da Dio

Per ogni frase, invita gli studenti a scrivere qualcosa nel Van-
gelo o nella Chiesa che li aiuti a sentire, ottenere o dimostrare
l’idea espressa, come ad esempio pregare, confessare i peccati,
prendere il sacramento, battesimo, pagare la decima e sentire
la confortante influenza dello Spirito. Commentate quello che
gli studenti hanno scritto.

Spiega agli studenti che la legge di Mosè forniva ai figlioli di
Israele il modo di dimostrare ognuna delle idee elencate alla
lavagna. Anche se le pratiche specifiche della legge di Mosè
non si applicano oggi, i principi che essa insegnava sono
ancora validi e la legge del sacrificio è pertinente a ogni idea.

Scrivi le seguenti offerte accanto all’idea corrispondente alla
lavagna. Per esempio:

• Perdono per le nostre umane debolezze ed errori: offerta per
il peccato

• Perdono per peccati specifici: sacrificio per la colpa

• Impegno verso Dio: olocausto
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• La direzione in cui va la vostra vita è accetta a Dio: sacrificio
di azioni di grazie

• Tutto quello che avete proviene da Dio: oblazione

• Gratitudine: oblazione

Richiama l’attenzione degli studenti sul diagramma «Sacrifici
e offerte della legge mosaica» nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele (pagine 156–157) per aiutarli ad acquisire una
conoscenza di base di ognuna di queste offerte. Puoi comin-
ciare dall’olocausto poiché viene esaminato in Levitico 1.

Puoi chiedere agli studenti di svolgere l’attività A per Levitico
1 nel loro manuale per aiutarli a pensare e scoprire che cosa
ogni requisito dell’olocausto insegni riguardo al pentimento
e all’Espiazione. Dopo avere esaminato ogni offerta, chiedi
agli studenti in che modo essa ci faccia pensare all’idea scritta
accanto a essa alla lavagna.

Invita gli studenti a spiegare ogni nuovo concetto che appren-
dano riguardo a come possiamo mettere in pratica i principi
attinenti ogni sacrificio, oggi. Quindi rivolgi loro le seguenti
domande:

• Per quali aspetti i sacerdoti che officiavano nei sacrifici
richiesti dalla legge Mosaica sono come i nostri diaconi,
insegnanti e sacerdoti, oggi?

• Chi rappresentava il sacerdote ai tempi dell’Antico Testa-
mento?

• Chi rappresentano oggi i detentori del Sacerdozio di
Aaronne?

• In che modo il sacramento serve a uno scopo oggi simile ai
sacrifici dei tempi dell’Antico Testamento?

Sottolinea nuovamente il principio del sacrificio come ele-
mento indispensabile del nostro progresso spirituale, leggendo
i seguenti concetti espressi dall’anziano M. Russell Ballard,
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Riflettere sulla storia della Chiesa ha richiamato la mia
mente sulla natura eterna della legge del sacrificio, che è
una parte vitale del vangelo di Gesù Cristo.

Vi sono due principali ed eterni scopi della legge del
sacrificio che dobbiamo capire. Questi scopi erano appli-
cabili ad Adamo, Abrahamo, Mosè e agli apostoli del
Nuovo Testamento e sono applicabili a noi oggi, che
accettiamo e mettiamo in pratica la legge del sacrificio.
I due scopi principali sono quelli di metterci alla prova
e aiutarci a venire a Cristo . . .

Mentre lo scopo principale della legge del sacrificio con-
tinua a essere quello di metterci alla prova e aiutarci a
venire a Cristo, due cambiamenti furono compiuti dopo
il sacrificio supremo di Cristo. Primo, l’ordinanza del
sacramento sostituì l’ordinanza del sacrificio e, secondo,
questo cambiamento spostò l’oggetto del sacrificio dal-
l’animale donato da una persona alla persona stessa. In
un certo senso, il sacrificio cambiò passando dall’offerta
all’offerente . . .

Dopo il Suo ministero terreno, Cristo elevò la legge del
sacrificio a un nuovo livello. Nel descrivere come la
legge del sacrificio sarebbe continuata, Gesù disse ai

Levitico 10. Le ordinanze del sacerdozio devono essere
celebrate come il Signore ha prescritto e da coloro che
sono puri e degni. (20–25 minuti)

Invita gli studenti a scrivere brevi risposte alle seguenti
domande:

• Perché secondo voi, il sacerdozio è sacro?

• Secondo voi, quanto sono sacre le ordinanze del sacerdozio:
battesimo, sacramento, ordinazione al sacerdozio, ordinanze
del tempio e così via? Perché?

Invita alcuni studenti a leggere le loro risposte. Chiedi:

• Perché è importante che soltanto coloro che siano degni
partecipino alle ordinanze del sacerdozio?

• Che cosa si fa se qualcuno che celebra un’ordinanza del
sacerdozio lo fa incorrettamente? (Gli studenti probabil-
mente hanno notato l’autorità presiedente correggere con
garbo il modo in cui un’ordinanza veniva celebrata come
ad esempio la preghiera sacramentale o il battesimo).

Suoi apostoli nefiti che Egli non avrebbe più accettato
offerte, ma che i Suoi discepoli dovevano offrirGli ‹un
cuore spezzato e uno spirito contrito› (3 Nefi 9:19–20;
vedere anche DeA 59:8, 12). Invece di richiedere l’ani-
male o il grano offerto da una persona, il Signore ora
vuole che noi rinunciamo a tutto ciò che è impuro.
Questo significa praticare una legge superiore del sacri-
ficio, poiché coinvolge intimamente l’anima di una per-
sona. L’anziano Neal A. Maxwell ha esposto così questo
concetto: ‹Il vero sacrificio personale non è mai stato
quello di mettere un animale sull’altare. È invece la
volontà di mettere sull’altare l’animale che c’è in noi per
lasciarlo consumare!› (La Stella, luglio 1995, 81).

«In che modo dimostriamo al Signore che abbiamo sim-
bolicamente deposto la nostra persona sull’altare sacrifi-
cale, oggi? Dimostriamo al Signore di essere disposti a
osservare la legge del sacrificio oggi osservando il primo
grande comandamento. Gesù disse:

‹Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con
tutta l’anima tua e con tutta la mente tua›.

‹Questo è il grande e il primo comandamento› (Matteo
22:37–38).

Quando ci liberiamo dei nostri desideri egoistici e met-
tiamo Dio al primo posto nella nostra vita, impegnan-
doci a servirLo a prescindere dal costo, allora osser-
viamo la legge del sacrificio. Uno dei modi migliori di
osservare il primo grande comandamento, è quello di
osservare il secondo grande comandamento. Il Maestro
stesso insegnò che ‹in quanto l’avete fatto ad uno di
questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me› (Matteo
25:40) e che ‹quando siete al servizio dei vostri simili,
voi non siete che al servizio del vostro Dio› (Mosia 2:17).
Il sacrificio è una dimostrazione di amore puro. L’inten-
sità del nostro amore per il Signore e per il nostro pros-
simo è misurata da quello che siamo disposti a sacrifi-
care per loro» (The Law of Sacrifice [discorso tenuto agli
insegnanti di religione il 13 agosto 1996], 1, 5–6).

Levitico 1–16
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• Quanto è importante secondo voi, che le sacre ordinanze
siano celebrate accuratamente? Perché?

Invita gli studenti a leggere Levitico 10:1–2 e a vedere se pos-
sono individuare cosa c’era di sbagliato nel modo in cui Nadab
e Abihu celebravano il sacrificio (vedere il commentario per
Levitico 10:1–7 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagina 163). Chiedi: quali furono le conseguenze
subite da questi due detentori del sacerdozio per avere disub-
bidito alle istruzioni del Signore?

Invita gli studenti a leggere Levitico 10:3–7. Chiedi:

• Perché secondo voi, ad Aaronne e ai suoi altri figli fu proi-
bito di mostrare pubblicamente il loro cordoglio per la
morte di Nadab e Abihu?

• Che cosa possiamo imparare da questo capitolo sulla santità
delle ordinanze del sacerdozio?

• Che cosa accade oggi ai detentori del sacerdozio che fanno
cattivo uso del sacerdozio?

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce R.
McConkie, già membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Levitico 11. Le regole dietetiche della legge di Mosè
ricordavano agli Israeliti di rimanere santi o puri e li
aiutava a ricordare le loro alleanze. (35–40 minuti)

Prima della lezione, ricopia alla lavagna il seguente dia-
gramma:

cammelli

cavalli

mucche

maiali

lepri (conigli)

frutti di mare

polli

tartarughe

pesci

topi

scarafaggi

chiocciole

civette

lucertole

cavallette

granchi

Puro o impuro

«I falsi profeti celebrano false ordinanze che non hanno nes-
suna efficacia, virtù o forza nella e dopo la risurrezione . . .

Pensate a Nadab a Abihu, i quali offrirono del ‹fuoco
estraneo›, ossia – ordinanze che non seguivano le istru-
zioni del Signore – sull’altare del Signore e considerate
se il fuoco sceso dal cielo che li divorò non sia un sim-
bolo e una prefigurazione della distruzione spirituale
che colpirà tutti coloro che pervertono le vie del Signore
con ordinanze di loro invenzione» (The Millennial
Messiah, 80).

Spiega agli studenti che il Signore disse a Mosè che alcuni ani-
mali erano «impuri» (ossia che non si potevano utilizzare come
cibo) e che altri fossero «puri» (si potevano utilizzare come
cibo). Chiedi quali animali in ogni casella, secondo loro,
fossero considerati puri e invitali a porre un segno accanto ai
nomi di detti animali. Invitali a leggere attentamente Levitico
11:1–31 per vedere se abbiano indovinato giusto. (Gli animali
«puri» erano le mucche, i polli, i pesci con le scaglie e le pinne,
gli scarafaggi, le cavallette).

Gli studenti probabilmente noteranno che alcuni animali proi-
biti agli Israeliti sono comunemente consumati oggi. Questo
è dovuto al fatto che la legge fu adempiuta dall’espiazione di
Gesù Cristo e non è più valida. Invitali a leggere nella Guida
alle Scritture la voce «puro e impuro» (pagina 159) e a spiegare
perché secondo loro siano state emanate tali leggi dietetiche.

Aiuta gli studenti a capire che vi erano motivi di igiene e sanità
validi per dichiarare alcuni animali «puri» e quindi idonei a
essere utilizzati come cibo e altri «impuri». Questa parte della
legge di Mosè fu data come segno esteriore, fisico, che comuni-
casse un principio spirituale. Il Signore utilizzava questa
legge dietetica come strumento didattico. Le persone possono
dimenticare o trascurare la preghiera, l’esercizio, il lavoro o il
culto, ma raramente dimenticano di mangiare. Astenendosi
volontariamente da certi cibi o mangiandoli in maniera speci-
fica, l’Israelita obbediente rinnovava quotidianamente l’im-
pegno personale nei confronti della sua fede. Veniva fatta una
scelta ufficiale che infondesse nell’individuo un grande senso
di tacita disciplina. L’osservanza di tale legge gli dava forza e
la conoscenza dei suoi principi allargava la sua visione. Inoltre,
quello che mangiamo (abbracciano) o non mangiamo (ci sepa-
riamo da) può ricordarci simbolicamente la necessità di rima-
nere puri e di mantenere il nostro spirito, come il nostro corpo,
libero dalla contaminazione.

Chiedi agli studenti quale legge di salute e dietetiche il Signore
ci abbia dato oggi. Leggete i consigli del Signore contenuti in
Dottrina e Alleanze 89 ed elencate alla lavagna quali sostanze
si possano chiamare «pure» e «impure» oggi. Spiega che la
parola di saggezza, diversamente dalla legge dietetica data agli
antichi Israeliti, ci mette in guardia contro gli effettivi pericoli
per la nostra salute e contiene utili consigli per una buona
nutrizione. Tuttavia serve anche come memento simbolico
della nostra posizione di popolo dell’alleanza, distinto dal
mondo ed è una prova della nostra disponibilità a obbedire.
Per quanto attiene a certi principi dobbiamo obbedire sempli-
cemente perché il Signore lo ha comandato. Porta testimo-
nianza di come al popolo dell’alleanza di Dio sono sempre
state impartite istruzioni specifiche per rimanere puro.

Invita la classe a leggere Levitico 11:43–44; 1 Corinzi 3:16–17
e Dottrina e Alleanze 89:18–21. Chiedi:

• Quali benefici il Signore promette a coloro che rimangano
puri?

• Perché queste promesse valgono il sacrificio richiesto?

Esorta gli studenti a rimanere puri evitando quello che il
Signore ha dichiarato impuro ai nostri giorni. Leggi la seguente
promessa fatta dall’anziano Joseph B. Wirthlin, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli:
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Levitico 16. Tramite l’espiazione di Gesù Cristo possiamo
ricevere il perdono dei peccati e ritornare alla presenza
di Dio. Lo studio del giorno delle espiazioni ci aiuta
a conoscere meglio questa dottrina. (25–30 minuti)

Invita gli studenti ad aiutare a tracciare alla lavagna la pianta
del tabernacolo. Aiutali a individuare il Santo dei Santi e a
spiegare che cosa rappresentasse (vedere il commentario e il
diagramma nella sezione «Argomenti su cui riflettere» nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine 149–151).
Spiega che al sommo sacerdote fosse concesso di entrare nel
Santo dei Santi una volta l’anno e secondo le precise istruzioni
del Signore. Levitico 16 spiega quello che egli dovesse fare in
quel giorno, che è chiamato giorno delle espiazioni.

Invita gli studenti a svolgere l’attività A per Levitico 15–16 nel
loro manuale. Quando avranno finito, commentate le loro
risposte a ognuna delle domande. Chiedi:

• Chi rappresentava il sommo sacerdote il giorno delle espia-
zioni? (Cristo).

• Perché secondo voi il sacerdote rappresentava Cristo?
(Questo genere di domanda aiuta gli studenti a pensare più
profondamente alla risposta e a ripassare quello che hanno
imparato).

Leggi con gli studenti Marco 15:37–38 e la seguente dichiara-
zione dell’anziano Bruce R. McConkie:

Chiedi agli studenti quale importante principio è esposto in
Marco 15:38. (L’espiazione di Cristo rese possibile ritornare alla
presenza di Dio a tutta l’umanità).

Chiedi agli studenti di completare la seguente frase, utiliz-
zando tutte le parole necessarie per esporre il concetto: «Senza
l’espiazione di Cristo . . .»

«Dio squarciò la cortina del tempio ‹da cima a fondo›.
Il Santo dei Santi era ora aperto a tutti e tutti, grazie al
sangue espiatorio dell’Agnello, potevano ora entrare nel
luogo più nobile e più santo, in quel regno in cui si trova
la vita eterna. Paolo con parole molto espressive, (Ebrei 9
e 10), mostra come le ordinanze celebrate attraverso la
cortina dell’antico tempio erano a similitudine delle cose
che Cristo doveva fare, e avendole ora fatte, tutti gli
uomini potevano passare attraverso il velo per accedere
alla presenza del Signore ed ereditare la piena esalta-
zione» (Doctrinal New Testament Commentary, 1:830).

«Le benedizioni spirituali della ‹saggezza e grandi tesori
di conoscenza, pure dei tesori nascosti› (DeA 89:19) si
riversano su coloro che mantengono il loro corpo libero
dalle sostanze nocive. Quando obbediamo alla Parola
di Saggezza, le finestre della rivelazione personale si
aprono a noi, e la nostra anima è piena di luce e verità
divine. Se manteniamo incontaminato il nostro corpo,
‹lo Spirito Santo scenderà su di noi e dimorerà nel nostro
cuore› (DeA 8:2) e ci insegnerà ‹le cose pacifiche di gloria
immortale› (Mosè 6:61)» (La Stella, gennaio 1996, 87).

Dopo alcuni minuti, invita gli studenti a parlare di quello che
hanno scritto ed elenca le loro risposte alla lavagna. Leggi con
gli studenti 2 Nefi 9:7–9 e Giacobbe 7:12 e identificate i modi
in cui Giacobbe nel Libro di Mormon avrebbe completato la
dichiarazione. Chiedi:

• Quali di queste ordinanze ci aiutano a ricordare il perdono
che ci è disponibile grazie all’Espiazione?

• Come possiamo rendere queste ordinanze più solenni e
ricordarle più spesso per ottenere il perdono che Cristo offre
e infine vivere alla presenza di Dio?

Introduzione
I primi sedici capitoli del Levitico trattano la questione di
diventare puri. Gli ultimi capitoli si concentrano su come
Israele potesse rimanere pura dinanzi a Dio e diventare più
santa. Segue un quadro generale di questi capitoli:

• Capitolo 17 – La santità personale

• Capitolo 18 – La santità in famiglia e nei rapporti carnali

• Capitoli 19–20 – La società nei rapporti sociali, come ad
esempio in una congregazione

• Capitoli 21–22 – La santità nel sacerdozio

• Capitoli 23–25 – Le celebrazioni e gli avvenimenti sacri che
favoriscano la santità

• Capitolo 26 – Le benedizioni che si riversano su coloro che
tengono fede alle loro alleanze

• Capitolo 27 – Le istruzioni per consacrare i propri possedi-
menti al Signore

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Ci è comandato di amare il nostro prossimo come noi stessi

(vedere Levitico 19:18; vedere anche Matteo 5:43–44).

• Il Signore aiuta il Suo popolo a diventare santo mostran-
dogli come vivere in maniera che si separi dalle malvagie
pratiche del mondo (vedere Levitico 19–25; e specialmente
20:26).

• Le alleanze e i comandamenti di Dio sono accompagnati da
benedizioni per l’obbedienza e conseguenze per la disobbe-
dienza (vedere Levitico 26; Deuteronomio 28; DeA
130:20–21).

Suggerimenti per insegnare
Levitico 18–20. Il Signore si aspetta che il Suo popolo si
separi dalle vie del mondo e diventi puro e santo.
(20–25 minuti)

Chiedi agli studenti di immaginare una scuola con cinquecento
studenti di cui uno solo appartenga alla Chiesa. Chiedi:

Levitico 17–27

Levitico 17–27
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• Secondo voi, sarebbe possibile individuare lo studente
appartenente alla Chiesa osservando tutti gli studenti?

• Quali caratteristiche o attributi cerchereste in lui?

• Quali insegnamenti del Vangelo ci aiutano a essere diversi
dal resto del mondo?

Leggi con gli studenti Levitico 18:2–5, 27–30; 19:1–2, 
37 e 20:7–8, 22–26, poi chiedi:

• Che cosa il Signore si aspettava da Israele?

• Quali sarebbero stati i benefici di cui avrebbero goduto non
seguendo il modo di vivere degli Egiziani e dei Cananei?

Assegna agli studenti uno o più dei seguenti versetti del Levi-
tico: 19:3, 4, 9–10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23–25, 26,
27–28, 29, 30, 31–34, 35–36; 20:9, 10. Invitali a svolgere le
seguenti attività e quindi leggere alla classe le risposte che
hanno dato:

1. Identificare il comandamento contenuto nel versetto.

2. Elencare i modi in cui l’osservanza del comandamento
possa aver aiutato gli Israeliti a ricordarsi di non seguire le
malvagie pratiche del mondo.

3. Considerare che cosa dobbiamo fare per obbedire al coman-
damento, oggi.

Invita gli studenti a leggere rapidamente Levitico 18:19–26;
20:6, 9–10 e a identificare i peccati che il Signore comandò
a Israele di evitare. Ricorda che questi peccati a quel tempo
erano assai comuni. Chiedi:

• Questi stessi peccati sono diffusi oggi?

• Perché, secondo voi, i Santi degli Ultimi Giorni devono
evitare tali pratiche?

• Che cos’altro il Signore ci ha chiesto di fare o di evitare che
sia diverso da quello che il mondo fa? (Alcuni buoni esempi
si trovano citati nell’opuscolo Per la forza della gioventù).

• Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 53:2. Che cosa il
Signore ci ha comandato di fare?

• Questo è facile o difficile per voi? Perché?

• Di quali benefici godiamo quando voltiamo le spalle al
mondo?

Levitico 19:18 (Padronanza delle Scritture).
Dobbiamo amare e servire il nostro prossimo.

(10–15 minuti)

Chiedi agli studenti se abbiano un vicino che trovino simpatico
e di spiegare il motivo di questo sentimento. Invitali a conside-
rare alcune delle cose più belle che un vicino abbia mai fatto
per loro o per i loro familiari e chiedi ad alcuni di loro di par-
lare alla classe delle esperienze che hanno fatto. Invita gli
studenti a leggere Matteo 22:36–40 e a identificare i due grandi
comandamenti. Elenca i comandamenti alla lavagna, poi chiedi:
perché secondo voi tutte le leggi dell’Antico Testamento e tutti
gli insegnamenti dei profeti dipendono da questi due comanda-
menti?

Leggi con gli studenti Levitico 19:18 e Deuteronomio 6:5.
Chiedi:

• Vi sorprende che queste due leggi fossero già state emanate
ai tempi dell’Antico Testamento? Perché o perché no?

• Perché amare il nostro prossimo è importante?

• Il nostro prossimo sono soltanto le persone che vivono
vicino a noi?

• Chi altri può essere considerato nostro prossimo?

Invita gli studenti a leggere Luca 10:25–37 e a notare chi altri
dobbiamo considerare nostro prossimo. Chiedi: che cosa
potete fare per dimostrare che amate gli altri quanto amate voi
stessi?

Esorta gli studenti a fare nei prossimi giorni un progetto di ser-
vizio o compiere una buona azione per un vicino. Concludete
cantando l’inno «Come vi ho amati» (Inni, No. 197).

Levitico 25. L’anno del giubileo era un’occasione in cui a
Israele era comandato di rimettere i debiti ai loro debitori.
Questo era per loro un simbolo di Cristo, il Quale un
giorno avrebbe offerto il perdono al peccatore pentito.
(10–15 minuti)

Consegna agli studenti un foglio con su elencate tre categorie:
abitazione, mezzi di trasporto, altre. Invitali a scrivere le spese
che mediamente incorrono per le tre categorie e quindi a fare
il totale. Questo è l’ammontare del loro debito. Scrivi alla
lavagna Oggi è il giorno del giubileo, poi chiedi: se la somma
totale che avete scritto sul vostro foglio rappresenta il vostro
debito personale, vorreste celebrare il giubileo come era cele-
brato nell’antica Israele? La maggior parte degli studenti non
vedrà il collegamento tra il debito personale e il giubileo di
Israele. Invitali quindi a leggere Levitico 25:10–17, 25–27, 35–37
e scoprire che cosa fosse la celebrazione del giubileo.

Leggi agli studenti il commentario per Levitico 25 nel manuale
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (pagina 182), poi chiedi:

• Perché era bello vivere durante l’anno del giubileo?

• Quali sarebbero stati i vostri sentimenti durante l’anno del
giubileo, se foste stati dei creditori invece che dei debitori?

• In che modo l’Espiazione ci offre le ricompense del «giu-
bileo»?

• Quali sentimenti nutrite verso Gesù Cristo, sapendo che Egli
ha pagato il prezzo dei nostri peccati?

Prepara con gli studenti un elenco di quello che possiamo fare
per sentire ogni giorno lo spirito del giubileo. Invitali a leggere
Dottrina e Alleanze 64:9–11, poi chiedi che cosa insegnino
questi versetti riguardo alle responsabilità che abbiamo verso
questo «giubileo».

Il presidente Howard W. Hunter sottolineò lo spirito del giu-
bileo nel messaggio di Natale che egli rivolse ai santi nel 1994.
Egli disse che per dimostrare il nostro amore per Cristo e la
nostra gratitudine per quello che Egli ha fatto «dobbiamo sfor-
zarci di dare come Egli dava». Poi rivolse ai fedeli questo
ammonimento:

Il Libro del Levitico
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Esorta gli studenti a seguire costantemente i consigli del presi-
dente Hunter, non soltanto a Natale.

Levitico 26. Coloro che rimangono fedeli alle loro alleanze
riceveranno grandi benedizioni mentre quelli che violano
le loro alleanze saranno maledetti. (15–20 minuti)

Mostra alla classe la copia di un semplice contratto. Scrivi alla
lavagna la parola se, quindi chiedi alla classe di rispondere alle
seguenti domande:

«Questo Natale, risolvete un disaccordo. Cercate un
amico dimenticato. Allontanate da voi il sospetto e sosti-
tuitelo con la fiducia. Scrivete una lettera. Date una
risposta gentile. Incoraggiate i giovani. Manifestate la
vostra lealtà con le parole e con le azioni. Tenete fede
a una promessa. Dimenticate un’offesa. Perdonate un
nemico. Chiedete scusa. Sforzatevi di capire. Pensate ai
fastidi che causate agli altri. Pensate prima agli altri.
Siate buoni. Siate gentili. Ridete un po’ di più. Esprimete
la vostra gratitudine. Date il benvenuto a uno straniero.
Rallegrate il cuore di un bambino. Trovate piacere nella
bellezza e nella meraviglia della terra. Esprimete il
vostro amore ed esprimetelo di nuovo» («‹To Give of
Oneself Is a Holy Gift›, Prophet Tells Christmas Gathe-
ring», Church News, 10 dicembre 1994, 4).

• Che cosa ha a che fare questa parola con un contratto?

• Perché un contratto deve contenere un impegno a fare qual-
cosa la cui definizione di solito comincia con la parola «se»?

• Come vi sentireste se aveste tenuto fede ai vostri impegni
contrattuali, ma l’altra parte non tenesse fede alle promesse
che ha fatto per contratto?

Chiedi agli studenti di considerare ogni contratto o alleanza
che abbia fatto con il Signore. Leggi con gli studenti Dottrina e
Alleanze 82:10 e chiedi agli studenti che cosa pensino di quello
che il Signore dice in questo passo delle Scritture. Leggi ancora
Dottrina e Alleanze 130:20–21 e chiedi perché questi versetti
accrescano la nostra conoscenza. Invita gli studenti a sottoli-
neare la parola se in Levitico 26:3–4 e in Levitico 26:14, 16. Par-
late di che cosa abbia in comune questa parola con il messaggio
contenuto in Dottrina e Alleanze 130:20–21.

Invita gli studenti a leggere Levitico 26:3–12, 14–28 e a notare
le benedizioni o maledizioni che attendevano Israele, secondo
il suo grado di rettitudine. Chiedi:

• Quale di queste promesse è più importante per voi? Perché?

• Quale di queste maledizioni sembra più severa? Perché?

Parlate delle promesse che il Signore ci ha fatto (per qualche
esempio, vedere Mosia 18:8–10; DeA 20:77; 76:5–10). Porta testi-
monianza che se Gli siamo fedeli il Signore adempirà tutte le
Sue promesse.

Levitico 17–27
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Il libro dei Numeri contiene la storia dei viaggi nel deserto
compiuti dagli Israeliti tra il Monte Sinai e il confine orientale
della loro terra promessa. Copre più dei trentotto dei quaranta
anni che essi trascorsero nel deserto e spiega perché il Signore
li tenne nel deserto tanto a lungo. Da questo libro impariamo
come Dio operi nei confronti dei Suoi figli e come possiamo
ricevere le benedizioni che Egli ha promesso.

Il libro è chiamato «Numeri» poiché contiene la storia delle
due occasioni in cui Mosè «numerò» o conteggiò il popolo di
Israele (vedere nella Guida alle Scritture la voce «Numeri»,
pagina 136). In entrambi questi censimenti si conteggiarono gli
uomini atti alla guerra. Israele avrebbe ottenuto la sua terra
promessa, ma avrebbe dovuto conquistarla con grande spargi-
mento di sangue. Coloro che furono conteggiati nel primo cen-
simento (vedere Numeri 1–4) fallirono tragicamente nel loro
compito a causa della disobbedienza. Fu soltanto al tempo del
secondo censimento (vedere Numeri 26) che Israele si mostrò
abbastanza fedele da avere successo.

Il libro dei Numeri può essere diviso in tre sezioni:

1. I capitoli 1–10 contengono le istruzioni e i preparativi per la
marcia dal Sinai.

2. I capitoli 11–21 contengono la storia del soggiorno di Israele
nel deserto.

3. I capitoli 22–36 contengono la storia di quello che accadde
a Est del Fiume Giordano.

Introduzione
Oltre alla storia del censimento dei figlioli di Israele, Numeri
1–10 contiene altre informazioni che dovevano fare parte della
legge di Mosè e descrive l’ordine secondo il quale gli Israeliti
dovevano accamparsi e marciare. Questi capitoli raccontano
anche che la tribù di Levi fu scelta per il servizio nel taberna-
colo e riferisce come gli Israeliti iniziarono la loro marcia dal
Sinai verso la terra promessa.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore, il Suo lavoro e il Suo regno devono essere al

centro della nostra vita (vedere Numeri 2).

• Soltanto coloro che sono chiamati e ordinati da Dio tramite
i Suoi rappresentanti, possono celebrare ordinanze da Lui
accettate (vedere Numeri 3:5–13).

• Il vero pentimento richiede la confessione, la riparazione
e l’abbandono del peccato (vedere Numeri 5:5–7; vedere
anche DeA 58:43).

Numeri 1–10

• Possiamo consacrarci al Signore mediante alleanze (vedere
Numeri 6).

• Il Signore guida e sostiene i Suoi figli obbedienti (vedere
Numeri 9:15–23).

Suggerimenti per insegnare
Numeri 1–4. La disposizione del loro accampamento
ricordava agli Israeliti che il Signore, il Suo lavoro 
e il Suo regno devono essere al centro della nostra vita.
(30–40 minuti)

Disponi l’aula come indicato nel seguente diagramma «Dispo-
sizione dell’accampamento» che mostra come fosse disposto
l’accampamento di Israele. Stendi una coperta nel mezzo della
stanza per rappresentare il tabernacolo, oppure ricopia il dia-
gramma alla lavagna. Nelle classi con meno di dodici studenti,
uno studente può rappresentare più di una tribù. Esponi alle
pareti i cartelli che indichino Nord, Sud, Est e Ovest.

Man mano che gli studenti entrano nella stanza dà loro il ben-
venuto nel «campo di Israele» e consegna a ognuno di loro un
cartoncino con su scritto il nome di una tribù di Israele. Invitali
a riunirsi con gli altri studenti assegnati alla stessa tribù, quindi
leggete insieme Numeri 2. Invitali a trovare quale sia la zona
assegnata alla loro tribù nel campo e a sedere nella zona del-
l’aula corrispondente. Quando tutti gli studenti si saranno
seduti, spiega che gli Israeliti a quel tempo stavano attraver-
sando l’arido deserto del Sinai. Invitali a leggere attentamente
Numeri 1 per scoprire quante fossero le persone che facessero
parte della tribù che essi rappresentano; poi chiedi ad alcuni
studenti:

• Come pensate vi sareste sentiti se aveste avuto la responsa-
bilità di provvedere a tante persone nel mezzo di un
deserto?

• In che modo tale responsabilità avrebbe cambiato la vostra
maniera di viaggiare e di chiedere l’aiuto del Signore?

Manasse

Neftali Dan

Disposizione dell’accampamento
Nord

Campo di Dan: 157.600

Sud
Campo di Ruben: 151.450

Ascer

Zabulon

Giuda

Issacar

GadRubenSimeone

Efraim

Beniamino

Levi: Figlioli 
di Merari

Levi: Figlioli di
Kehath

Levi:
Figlioli 

di
Gherson

Ovest
Campo di
Efraim:
108.100

Est
Campo di

Giuda:
166.400

Levi:
Mosè,

Aaronne e
figlioli di
Aaronne

Tabernacolo e
cortile della

congregazione
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Mentre esaminate la disposizione del campo rivolgi agli stu-
denti le seguenti domande:

• Che cosa stava al centro del campo? (Vedere Numeri 2:2).

• Perché, secondo voi, il Signore dispose i figlioli di Israele
attorno al tabernacolo secondo tale ordine? (Vedere i com-
mentari per Numeri 2 e Numeri 3 nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele, pagine 191–192).

• Quale effetto ha sul nostro rapporto con il Padre in cielo
quello che mettiamo al centro della nostra vita?

• Come può ognuno di noi dire di sapere che cosa stia vera-
mente al centro dello sua vita?

Su una diapositiva per la lavagna luminosa, su un poster o alla
lavagna ricopia il seguente diagramma dell’ordine di marcia.

Chiedi agli studenti:

• Quale significato poteva avere l’ordine di marcia per
i figlioli di Israele?

• Quale significato può avere per noi?

Esorta gli studenti a consentire al Signore di essere presente
in ogni aspetto della loro vita quotidiana.

Numeri 1–4. Soltanto coloro che sono chiamati e ordinati
da Dio tramite i Suoi rappresentanti, possono celebrare
ordinanze da Lui accettate. (10–15 minuti)

Invita gli studenti a leggere Numeri 1:47–53 e a scoprire quale
tribù non fu conteggiata nel censimento e perché. Leggi con gli
studenti Numeri 3:5–12, 25–26, 30–31, 36–38; 4:5–16 e com-
mentate quello che il Signore comandò ai sacerdoti e ai Leviti
di fare. Confronta i loro poteri con quelli dei diaconi, inse-
gnanti e sacerdoti, oggi (vedere DeA 20:46–60; 107:8–20,
85–88). Chiedi: perché servire nel Sacerdozio di Aaronne oggi
è un grande onore e privilegio come lo era essere un Levita
nell’antichità? Puoi invitare un detentore del Sacerdozio di
Aaronne a parlare dei suoi sentimenti riguardo a servire nel
sacerdozio.

Leggi con gli studenti Numeri 3:38, poi chiedi:

• Dove a Mosè e a Aaronne fu comandato di piantare le loro
tende? Perché?

• Chi, oggi, come Mosè nell’antichità, ha la responsabilità di
fare costruire i templi e autorizzare gli officianti a lavorare
in essi? (Il Profeta).

Dan Efraim Ruben Giuda

Ascer Manasse

Figlioli di
Kehath, che
trasportano
gli arredi del
tabernacolo

Figlioli di
Gherson e

Merari, che
trasportano il
tabernacolo

Kehathiti, che
trasportano

l’arca 
dell’alleanza

Simeone Issacar

Neftali Beniamino Gad Zabulon

Ordine di marcia

• Chi, come i sacerdoti e i Leviti nell’antichità, è responsabile
oggi di assicurarsi che nessun «estraneo», o persona non
autorizzata, entri nel tempio? (I vescovi, presidenti di ramo,
presidenti di palo, presidenti di missione).

Considera l’opportunità di invitare un dirigente del sacerdozio
a parlare con gli studenti dell’importanza di onorare il Sacer-
dozio di Aaronne in preparazione per il Sacerdozio di Melchi-
sedec e dell’importanza del sacerdozio nel preparare tutti i
membri della Chiesa a essere degni di ricevere le benedizioni
delle alleanze del tempio.

Numeri 6. Possiamo consacrarci al Signore mediante
alleanze. (10–15 minuti)

Invita uno studente a leggere la seguente dichiarazione
dell’anziano Dean L. Larson, allora membro della Presidenza
dei Settanta:

Chiedi agli studenti se vedono attorno a loro fatti che confer-
mino la veridicità di questa dichiarazione dell’anziano Larson.
Invita un altro studente a leggere la seguente dichiarazione
del presidente Spencer W. Kimball, a quel tempo membro del
Quorum dei Dodici Apostoli:

Rivolgi alla classe le seguenti domande e commentale insieme
agli studenti:

• Siete d’accordo con quello che asserisce questa dichiara-
zione?

• Cosa c’è di difficile nell’essere diversi?

• Quali benefici si riversano su coloro che hanno preso l’im-
pegno di essere diversi, secondo la maniera del Signore?

Invita gli studenti a leggere Numeri 6:2 e a notare il titolo che
veniva dato a coloro che facevano una speciale alleanza con
il Signore. Chiedi: perché essere «separati» è simile a essere
«diversi»? Spiega che «Nazareno», ossia una persona che pro-
viene dalla città di Nazaret, non è lo stesso di «Nazireo»
(vedere il commentario per Numeri 6:1–21 nel manuale Antico
Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 193).

Leggi con gli studenti i passi delle Scritture sotto elencati
e identificate altre persone che furono Nazirei:

• Giudici 13:5, 24

• 1 Samuele 1:11, 19–20, 28

• Luca 1:13–15

«Siamo diversi. Siamo un popolo particolare. Speriamo
di essere sempre insoliti e particolari» (In the World but
Not of It, Brigham Young University Speeches of the Year
[14 maggio 1968], 10).

«Vediamo oggi diverse prove che dimostrano come sia
presente tra i giovani la tendenza a seguire le vie del
mondo. Non sempre si tengono alla pari con chi stabi-
lisce il passo, ma in qualche modo riescono a mantenersi
subito dietro a loro» (La Stella, ottobre 1983, 65).

Numeri 1–10
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Invita gli studenti a leggere Numeri 6:3–8 e a notare i tre
impegni specifici presi dai Nazirei. Chiedi:

• Che cosa significa per voi essere separati?

• Che cosa si impegnano a fare i membri della Chiesa che li
separi e li distingua dal resto del mondo?

Parlate dei modi in cui i membri della Chiesa spesso siano
diversi dagli altri. Leggi con gli studenti la seguente dichiara-
zione del presidente Gordon B. Hinckley:

Introduzione
I capitoli 11–21 del libro dei Numeri contengono la storia in tre
parti del soggiorno di Israele nel deserto:

1. Dal Monte Sinai a Paran, nelle vicinanze di Kades (vedere
Numeri 10:10–14:45)

2. Dal momento in cui rifiutarono di entrare nella terra pro-
messa sino al raduno a Kades, circa trentotto anni dopo
(vedere i capitoli 15–19)

3. La marcia da Kades al Monte Hor (vedere i capitoli 20–21)

In questi ultimi capitoli, la fedeltà dei figlioli di Israele con-
tinua a crescere man mano che si avvicinano alla terra pro-
messa.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Poiché il Signore concede le Sue benedizioni secondo

i nostri desideri, dobbiamo stare attenti e pregare per ciò
che è giusto (vedere Numeri 11:18–20, 31–35; vedere anche
1 Samuele 8:5, 20–22; Giacobbe 4:14; Alma 29:4).

• Le persone possono ricevere rivelazioni personali, ma sol-
tanto il Profeta riceve rivelazioni per tutta la Chiesa (vedere
Numeri 11:16–12:15).

• Se abbiamo fede e confidiamo nel Signore, possiamo com-
piere tutto quello che Egli comanda (vedere Numeri
13:1–14:12; vedere anche 1 Nefi 3:7).

• È importante fare ciò che il Signore comanda quando Egli lo
comanda (vedere Numeri 14:40–45).

Numeri 11–21

«Se ci terremo stretti ai nostri valori, se edificheremo
sul nostro retaggio, se cammineremo in obbedienza al
cospetto del Signore, se semplicemente metteremo in
pratica il Vangelo, saremo benedetti in maniera magni-
fica e meravigliosa. Saremo considerati un popolo eletto,
un popolo che ha trovato il segreto per godere di una
grande felicità» (La Stella, gennaio 1998, 83).

• Coloro che si ribellano o parlano contro i dirigenti della
Chiesa si ribellano contro Dio. Se non si pentono, saranno
maledetti (vedere Numeri 16–17; 20:1–11, 13; 21:4–6; vedere
anche 3 Nefi 28:34; DeA 121:16–22).

• Il Signore benedisse i figlioli di Israele in maniera tale da
invitarli a venire a Lui (vedere Numeri 21:4–9).

Suggerimenti per insegnare
Numeri 11. Scegliere le lussurie della carne invece delle
cose dello Spirito porta alla morte spirituale. (30–35 minuti)

Scrivi alla lavagna le parole spirito e corpo. Chiedi agli studenti:

• In quali modi il corpo si ammala?

• Quali sono alcune malattie che possono condurre alla
morte?

Spiega che proprio come vi sono malattie fisiche che causano
la morte fisica, vi sono malattie spirituali che possono portare
alla morte spirituale. Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 9:10–12
e a notare che cosa significhi subire la morte spirituale (vedere
anche «Il grande piano di felicità», pagina 13).

Chiedi agli studenti di fare due elenchi personali: il primo di
quello che hanno fatto durante le ultime ventiquattro ore
per mantenere sano il loro corpo; e il secondo di quello che
hanno fatto per mantenere sano il loro spirito. Invitali a pen-
sare a quale dei due, lo spirito e il corpo, si trovi in condizioni
migliori.

Chiedi agli studenti:

• Che cosa possiamo fare ogni settimana per «nutrire» il
nostro spirito?

• Perché il sacramento ci ricorda che il nostro spirito ha
bisogno di essere nutrito?

• Che cosa rappresentano i simboli del sacramento? 
(Il corpo e il sangue di Gesù Cristo).

Leggi con gli studenti Esodo 16:14–15 e notate che cosa il
Signore desse agli Israeliti come memento quotidiano della
loro dipendenza da Lui. Leggete Giovanni 6:49, 51 e parlate
di come la manna simbolizzasse Gesù Cristo.

Scrivi alla lavagna le parole fame e concupiscenza. Chiedi agli
studenti di pensare a come queste parole siano simili e a come
siano diverse. Invitali a leggere 3 Nefi 12:6 e a spiegare in quale
senso il Signore usi la parola fame in questo versetto e che cosa
prometta a coloro che abbiano fame. Invitali a leggere Numeri
11:4–9 e a notare la parola concupiscenza. Chiedi:

• Perché secondo voi Mosè dice che il popolo fosse preso da
«concupiscenza» per la carne, invece di dire semplicemente
che la desiderasse?

• Qual è il significato della parola concupiscenza? (Puoi cercare
la definizione in un dizionario).

• Che cosa rappresenta la parola carne? (Non soltanto la carne
che mangiamo ma anche «gli appetiti del corpo»).

Invita gli studenti a leggere Numeri 11:10–15 e a descrivere
come Mosè rispose alle lamentele del popolo. Invitali a leggere
il resto del capitolo e a dedicare particolare attenzione a come il
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Signore rispose a Mosè e al popolo per insegnare loro una
lezione spirituale molto importante. Leggi con gli studenti e
confrontate Numeri 11:16–17, 24–29 con Numeri 11:18–20,
31–34. Chiedi agli studenti che cosa secondo loro venga inse-
gnato in questi passi riguardo alle cose dello Spirito e alle cose
della «carne». Leggete Romani 8:5–14 e parlate di come gli
insegnamenti di Paolo possano servire da commentario per la
storia contenuta in Numeri 11.

Tramite i suoi enti, il Ministero della Sanità ha pubblicato un
elenco che specifica la varietà e la quantità degli alimenti che
una persona debba consumare in un giorno per mantenere
sano il suo corpo. Insieme alla classe, prepara un elenco quoti-
diano (o settimanale) delle cose che mantengono sano il nostro
spirito. I seguenti passi delle Scritture vi aiuteranno a prepa-
rare tale elenco:

• Giovanni 4:13–14, 31–34

• Giovanni 6:51–58

• 2 Nefi 9:50–51

• 2 Nefi 32:3

• 3 Nefi 12:6

L’anziano L. Lionel Kendrick, membro dei Settanta ha detto:

Numeri 11–12. Le persone possono ricevere rivelazioni
personali, ma soltanto il Profeta riceve rivelazioni per tutta
la Chiesa. (30–40 minuti)

Spiega agli studenti che vi sono quindici uomini che in una
conferenza generale della Chiesa (per esempio, vedere «Il
sostegno dei dirigenti della Chiesa» nel numero di luglio della
Liahona) che sono stati sostenuti come profeti, veggenti e rivela-
tori. Chiedi agli studenti di indicare o i nomi o le chiamate di
questi uomini. (I membri della Prima Presidenza e del Quorum
dei Dodici Apostoli).

Invita gli studenti a leggere Numeri 11:11–14 e a spiegare quali
due problemi Mosè sottopose all’attenzione del Signore.
(Il popolo voleva mangiare carne e Mosè voleva un aiuto nel
fare fronte alle sue responsabilità). Leggi con gli studenti
Numeri 11:16–17, 24–29 e scoprite che cosa il Signore fece per
aiutare Mosè. Chiedi:

• Come chiama Mosè questi suoi settanta aiutanti? (Profeti;
vedere v. 29).

• Quanti profeti Mosè disse che avrebbe voluto ci fossero?

Leggi il commentario per Numeri 11:16–17, 24–29 nel manuale
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (pagina 195). Chiedi a uno
studente di leggere la seguente dichiarazione dell’anziano
Bruce R. McConkie:

«Le Scritture sono il cibo spirituale del nostro spirito,
tanto importanti quanto lo è il cibo materiale per il
nostro corpo» (La Stella, luglio 1993, 14).

Chiedi agli studenti:

• Qual è la differenza tra lo spirito di profezia posseduto dal
profeta e lo spirito di profezia che altre persone possono
avere?

• Quali difficoltà sorgerebbero se più di una persona asserisse
di ricevere rivelazioni per tutta la Chiesa?

• Qual è il vantaggio di sapere che c’è soltanto un profeta,
veggente e rivelatore che guida tutta la Chiesa?

Leggi con gli studenti e commentate la seguente dichiarazione
dell’anziano Dallin H. Oaks:

Invita gli studenti a leggere Numeri 12:1–2, poi chiedi:

• Chi altri voleva essere profeta?

• Quali erano le asserzioni che faceva?

• Qual è la differenza tra le azioni di Maria e Aaronne nel
capitolo 12 e le attività dei settanta anziani nel capitolo 11?
(I settanta anziani utilizzavano i doni che il Signore aveva
dato loro nell’ambito della loro chiamata, mentre Maria e
Aaronne cercavano poteri che esulavano dalla loro chiamata
e criticavano il capo scelto dal Signore).

• In che modo il Signore rispose a quello che Maria e Aaronne
avevano fatto? (Vedere vv. 4–10).

• Che cosa ci insegnano questi versetti riguardo a Mosè e alla
posizione di portavoce del Signore?

• Che cosa impariamo riguardo a criticare i capi scelti dal
Signore? (Vedere anche DeA 1:14).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Harold B. Lee,
a quel tempo membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Soltanto il presidente della Chiesa riceve rivelazioni per
guidare tutta la Chiesa. Soltanto il presidente del palo
riceve rivelazioni per la guida del palo. La persona che
riceve rivelazioni per il rione è il vescovo. Per la famiglia
è il dirigente del sacerdozio della famiglia. I dirigenti
ricevono rivelazioni per quanto attiene al loro ministero.
I singoli individui possono ricevere rivelazioni che li gui-
dino nella loro vita personale» («Revelations», Brigham
Young University 1981–1982 Fireside and Devotional Spee-
ches [1982], 25).

«Chi può profetizzare? Chi può ricevere rivelazioni?
A chi vengono concesse le visioni e le manifestazioni
celesti? Non soltanto ai membri del Consiglio dei Dodici,
non soltanto ai vescovi e ai presidenti di palo, non sol-
tanto ai dirigenti della Chiesa. Piuttosto quel Dio che
non ha riguardo alla qualità delle persone e che ama tutti
i Suoi figli parla a ogni persona disposta ad ascoltare la
Sua voce. Tutti possono profetizzare: uomini, donne e
bambini, ogni membro della vera chiesa; e coloro che
possiedono la testimonianza di Gesù possiedono lo spi-
rito di profezia, ‹perché la testimonianza di Gesù è lo
spirito della profezia› (Apocalisse 19:10)» (Doctrinal New
Testament Commentary, 2:387).
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Numeri 13–14. Se abbiamo fede e confidiamo nel Signore,
possiamo compiere tutto quello che Dio comanda.
(40–50 minuti)

Nota: l’efficacia di questo suggerimento didattico può essere
maggiore se si chiederà ad alcuni genitori dei vostri studenti
di scrivere delle lettere ai loro figli indicando i motivi che loro
hanno di confidare nei comandamenti del Signore, compreso
quelli che possono non capire o che sembrino particolarmente
difficili. Usa le lettere come indicato qui di seguito in questo
suggerimento didattico.

Aiuta gli studenti a prepararsi a studiare Numeri 13–14
facendo le domande contenute nell’introduzione a questi capi-
toli nel loro manuale. Fai insieme con loro un elenco di quello
che il Signore ha fatto per i figlioli di Israele dall’inizio del libro
dell’Esodo che si può considerare impossibile o miracoloso.
Chiedi perché secondo loro il Signore assistette Israele in
questa maniera (per esempio, vedere Esodo 6:6–8). Questi
capitoli ci aiutano a capire l’effetto che quei miracoli hanno
avuto sulla fede del popolo fino a quel tempo.

Invita gli studenti a leggere la storia delle spie in Numeri
13:17–14:10. Quando avranno finito, chiedi loro di scrivere un
messaggio agli Israeliti di quel tempo per convincerli a entrare
nella terra promessa. Invita alcuni studenti a leggere quello
che hanno scritto.

Se disponibili, leggi due delle lettere dei genitori senza rivelare
i loro nomi o quelli dei loro figli. Fai notare che anche se è
facile per noi vedere quello che gli Israeliti avrebbero dovuto
fare, oggi incontriamo difficoltà simili riguardo a quello che il
Signore ci invita a fare. Chiedi agli studenti di leggere Numeri
14:1–4 e di scrivere un paragrafo che descriva quello che le
persone oggi potrebbero dire e fare.

Leggi con gli studenti Numeri 14:21–39 e notate il castigo che
colpì il popolo a causa della sua mancanza di fede. Chiedi:

• In che modo alcuni vengono puniti per la loro mancanza di
fede, oggi?

• Che cosa può simbolizzare la terra promessa per noi?

Esorta gli studenti a confidare nel Signore e a essere più simili
a Giosuè e Caleb nel loro atteggiamento verso quello che Egli ci
offre.

Numeri 21:1–9. «Con piccolissimi mezzi il Signore . . .
realizza la salvezza di molte anime» (Alma 37:7).

(35–40 minuti)

Estrai rapidamente un serpente finto da un sacchetto. Se non
riesci a reperirlo mostra agli studenti l’immagine di un ser-
pente. Chiedi a coloro che hanno paura dei serpenti di spiegare
il motivo della loro paura. Chiedi:

S  M  T  W  TH  F  S

«Voglio portarvi la mia testimonianza che l’esperienza
che ho acquisito mi ha insegnato che coloro che criticano
i dirigenti della Chiesa, mostrano segni di una malattia
spirituale che se non viene curata porterà infine alla loro
morte spirituale» (Conference Report, ottobre 1947, 67).

• Come si distinguono i serpenti velenosi da quelli innocui?
(Tipo di denti, forma della testa, colore o disegno della
pelle).

• Quali sono le possibili cure per il morso dei serpenti vele-
nosi?

Mostra una scatoletta intitolata «Corredo antivipera» nella
quale avrai messo un’immagine di Gesù Cristo. Spiega agli stu-
denti che dentro la scatola c’è la cura contro i morsi dei ser-
penti.

Invita gli studenti a leggere Numeri 21:4–9 e a spiegare che
cosa accadde ai figlioli di Israele. Spiega che conosciamo
maggiori dettagli di questo episodio dai profeti del Libro di
Mormon. Leggi con gli studenti 1 Nefi 17:41 e Alma 33:18–22
ed elencate quello che impariamo riguardo a questo episodio
che non si trova nella storia riferita nella Bibbia. Chiedi:

• Perché alcuni Israeliti preferivano morire piuttosto che guar-
dare il serpente di rame? (Vedere 1 Nefi 17:41; Alma 33:20).

• Chi era il serpente nel Giardino di Eden?

Chiedi agli studenti di indovinare che cosa si trova nel tuo cor-
redo antivipera. Apri la scatola e mostra l’immagine di Gesù
Cristo. Chiedi: in che modo il Salvatore distrusse il potere del
serpente? (Mediante l’Espiazione).

Leggi con gli studenti Giovanni 3:14–15 e Helaman 8:13–15,
poi chiedi agli studenti:

• Che cosa simbolizzava l’episodio del serpente di rame?

• Perché guardare a Gesù Cristo ci guarisce spiritualmente?

• Quali persone oggi sono come gli Israeliti che morirono a
causa del morso dei serpenti? (Leggi con gli studenti la
dichiarazione del presidente Boyd K. Packer nella sezione
«Argomenti su cui riflettere» per Numeri 13–36 nel manuale
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine 205–206).
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• Se vale la pena di guardare un serpente di rame per essere
salvati dalla morte fisica, che cosa vale la pena per la vita
eterna e l’esaltazione?

• Una gran parte di quello che facciamo nella Chiesa può
essere considerato «semplice». Quali sono alcune semplici
azioni che facciamo che possano aiutarci a ottenere la vita
eterna? (Per esempio rispettare e obbedire ai genitori, soste-
nere le attività della famiglia, come ad esempio la serata
familiare, e vestire con modestia).

• Perché prendere il sacramento può guarirci spiritualmente,
come guardare il serpente di rame guariva fisicamente
i figlioli di Israele?

Introduzione
Il Signore consentì agli Israeliti di radunarsi in accampamenti
sulla sponda orientale del Fiume Giordano dopo che ebbero
vagabondato nel deserto per quaranta anni. Là essi si prepara-
rono a entrare nella terra promessa. Fu prima comandato loro
di combattere contro i Moabiti e i Madianiti (vedere Numeri
22–25) e fu fatto un secondo censimento per stabilire quanti
fossero coloro che avrebbero formato l’esercito di Israele
(vedere Numeri 26).

Dopo che i Madianiti e i Moabiti furono sconfitti, Mosè divise 
il territorio e dette eredità alle tribù di Manasse, Gad e Ruben
(vedere Numeri 31:1–32:15). I figlioli di Israele erano final-
mente pronti ad attraversare il Giordano e prendere possesso
dell’eredità data loro dal Signore. Il libro dei Numeri si con-
clude con i consigli di Mosè a Israele riguardo al prendere pos-
sesso della terra promessa (vedere Numeri 33:50–36:13).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Per servire Dio dobbiamo liberarci dei desideri per le cose

del mondo (vedere Numeri 22–25; 31:8, 16; vedere anche
Matteo 6:24; 1 Timoteo 6:10).

• L’Antico Testamento contiene dettagliate profezie sulla
venuta di Gesù Cristo (vedere Numeri 24:14–19; vedere
anche Giacobbe 7:11).

• Perseverando fedelmente fino alla fine, possiamo ottenere
un’eredità in una terra promessa (vedere Numeri 26:63–65;
vedere anche Numeri 14:1–39; Ebrei 11:8–10; Alma
37:38–45).

• I dirigenti della Chiesa sono chiamati da Dio, sostenuti da
coloro che servono e messi a parte mediante l’imposizione
delle mani da coloro che possiedono l’autorità richiesta
(vedere Numeri 27:18–23; vedere anche il quinto Articolo
di fede).

Numeri 22–36

Suggerimenti per insegnare
Numeri 22–25, 31. Per servire Dio dobbiamo liberarci dei
desideri per le cose del mondo. (50–60 minuti)

Scrivi alla lavagna Essere ricchi è peccato? Commenta le risposte
degli studenti, chiedendo loro di specificarne la motivazione.
Invitali a leggere 1 Timoteo 6:10 e Giacobbe 2:18–19 e commen-
tate quello che il Signore ha detto riguardo alle ricchezze e alla
rettitudine. Spiega che oggi studieranno la storia straordinaria
di un uomo che perse ogni cosa poiché aveva consentito alle
ricchezze di diventare il suo dio.

Spiega agli studenti che Numeri 21 racconta come gli Israeliti
sconfissero Sihon, re degli Amorei e Og, re di Bashan. Questa
sconfitta spaventò i Madianiti e i Moabiti i quali si unirono per
combattere contro gli Israeliti.

Se il tempo a disposizione lo consente, puoi leggere la storia di
Balaam in Numeri 22–24. Invita gli studenti, singolarmente o
in gruppi, a rispondere alle seguenti domande, quindi esami-
nate tutti insieme le risposte e analizzate i vari punti secondo
necessità. Prepara per ogni studente una copia del commen-
tario per Numeri 22–24 nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele (pagine 203–204).

• Chi era Balaam? Era veramente un servitore di Dio? (Vedere
nella Guida alle Scritture la voce «Balaam», pagina 17).

• Che cosa voleva Balak che Balaam facesse? (Vedere Numeri
22:1–6).

• Perché Balak non chiese al suo dio di aiutarlo?

• Perché Balaam volle andare da Balak quando il Signore gli
aveva detto di non farlo? (Vedere Numeri 22:7–21).

• Perché il Signore era adirato con Balaam perché era andato
da Balak quando gli aveva detto che poteva farlo? (Vedere
Numeri 22:20–22). La Traduzione di Joseph Smith cambia
Numeri 22:20 da «levati e va’ con loro» a «levati e, se lo vuoi,
va’ con loro» (corsivo dell’autore). Questo lasciava a Balaam
la scelta di decidere se andare o no.

• Perché l’asina poteva vedere l’angelo e Balaam no? Come
può un’asina parlare? (Vedere Numeri 22:22–30).

• Che cos’era più difficile: aprire la bocca di un’asina o gli
occhi di Balaam? (Vedere Numeri 22:27–33). Che cosa ci
insegna questo episodio?

• Se Balaam fu mandato a benedire Israele, perché disse a
Balak di offrire sacrifici in maniera tanto elaborata? (Vedere
Numeri 23:1–24:13).

• Di chi profetizza Balaam in Numeri 24:14–19?

• Che cosa portò gli Israeliti all’idolatria e alla prostituzione
con le figliole di Moab? (Vedere Numeri 25:1–5).

• Chi era Fineas? Che cosa fece per meritarsi un «patto di
pace» con il Signore? (Vedere Numeri 25:6–13).

• Perché Israele andò in guerra contro le forze riunite dei
Madianiti e dei Moabiti? (Vedere Numeri 25:16–18).

• Perché Balaam fu ucciso? (Vedere Numeri 31:8, 16).

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce
R. McConkie, a quel tempo presidente dei Settanta:
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Riassumi questa storia richiamando l’attenzione della classe
sulla domanda scritta alla lavagna; poi chiedi:

• Quale errore commise Balaam?

• Le ricchezze che aveva acquisito gli dettero la felicità?

Leggi con gli studenti Matteo 6:19–24 e parlate di come pos-
siamo mettere il Signore al primo posto nella nostra vita pur
continuando a lavorare per vivere bene. Porta testimonianza
che le cose materiali di questa terra sono necessarie, ma non
devono venire prima di ciò che è eterno.

Numeri 24:14–19. Il nome «Gesù Cristo» non si trova
nell’Antico Testamento ma questi antichi annali conten-
gono molte profezie dettagliate su di Lui. (10–15 minuti)

Scrivi alla lavagna: Tutti i profeti del Signore hanno portato testi-
monianza di _________. Chiedi agli studenti di riempire lo
spazio vuoto con quello che pensano sia corretto, quindi invi-
tali a leggere Giacobbe 7:11 e verificare la correttezza di quello
che hanno proposto. Mostra l’immagine del Salvatore, poi
chiedi: perché Gesù Cristo è la persona più importante per la
razza umana? Invitali quindi a cercare nella Guida alle Scrit-

«Mi domando quante volte alcuni di noi ascoltano le
direttive della Chiesa e poi, come Balaam, chiedono
ricompense terrene per ricevere alla fine una risposta che
dice in effetti: ‹Se sei deciso a diventare milionario, o ad
ottenere questo o quest’altro onore, fai pure, semprechè
sia chiaro che continuerai a servire il Signore›. Poi ci
domandiamo perché le cose non vanno bene per noi,
come invece sarebbe stato se avessimo messo al primo
posto nella nostra vita le cose del regno di Dio . . .

Non conosciamo tutti persone che, già ferme e sicure
nella loro testimonianza, si oppongono oggi ai propositi
ed agli interessi del Signore sulla terra perché il denaro
ed il potere hanno distorto il loro giudizio circa ciò che
è giusto e ciò che è sbagliato?

Il profeta Balaam, per quanto ispirato e possente fosse
all’inizio, alla fine cadde nella più severa condanna poiché
il suo cuore era attirato verso le cose di questo mondo
invece che verso le ricchezze dell’eternità» («La storia
della follia di un profeta», La Stella, agosto 1979, 31).

ture e indicare tutti gli argomenti e titoli attinenti a «Gesù
Cristo».

Spiega che l’Antico Testamento non menziona Gesù Cristo
per nome, ma contiene alcune straordinarie profezie su di
Lui. Leggi con gli studenti Numeri 24:14–19 ed elencate alla
lavagna i particolari di questa profezia riguardo a Gesù Cristo.
L’elenco potrà avere il seguente aspetto:

• Sarebbe venuto in un giorno molto dopo il tempo di Balaam
(vedere v. 17; vedere anche Matteo 2:1).

• Sarebbe stato un discendente di Giacobbe (vedere vv. 17, 19;
vedere anche Luca 3:23–34).

• La Sua venuta sarebbe stata annunciata da una stella
(vedere v. 17; vedere anche Matteo 2:1–2).

• Sarebbe stato un re che avrebbe detenuto lo «scettro»
(vedere v. 17; vedere anche Isaia 9:6).

• Avrebbe avuto un grande potere sui Suoi nemici (vedere
vv. 17–19; vedere anche 2 Tessalonicesi 2:8).

• Avrebbe avuto un grande dominio (vedere v. 19; vedere
anche DeA 29:11).

Chiedi agli studenti quali parti della profezia devono ancora
adempiersi.

Numeri 26–27. Osservando fedelmente i comandamenti
e perseverando sino alla fine possiamo ottenere un’eredità
nella terra promessa. (25–30 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Che cosa pensate quando sentite menzionare la «terra
promessa»?

• Che cos’è una terra promessa?

• Perché sarebbe per voi una terra promessa?

• Che cosa sareste disposti a fare per ottenerla?

Invita gli studenti a leggere i seguenti passi delle Scritture e a
notare le parole e i principi che essi hanno in comune: Deute-
ronomio 6:1–3; Ebrei 11:8–10; 1 Nefi 2:20; 17:13. Chiedi:

• Che cosa hanno in comune tutti questi versetti? (Una terra
promessa).

• Che cosa dicono che dobbiamo fare per ottenerla? (Obbedire
ai comandamenti).

• Che cos’era la terra promessa all’antico Israele? (Vedere la
cartina 3 della Guida alle Scritture).

Spiega che il Signore aveva guidato i figlioli di Israele fuori
dalla schiavitù in modo che potessero andare nella loro terra
promessa. Ripassa brevemente la storia delle spie che anda-
rono a esplorare il paese di Canaan. Leggi con gli studenti
Numeri 13:31–33 e scoprite perché Israele non poté entrare
nella terra promessa a quel tempo. Chiedi agli studenti:

• Qual è il modo migliore per descrivere la reazione di Israele
alla relazione fatta dalle spie? (Paura).

• Perché questa influisce sulla nostra capacità di osservare
fedelmente i comandamenti?

Leggi con gli studenti Numeri 14:28–31 e notate il castigo di
Dio che si riversò su quegli Israeliti.
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Spiega che al tempo di Numeri 26, quasi quaranta anni erano
trascorsi da quando il Signore aveva punito Israele. Mosè fece
un nuovo censimento degli uomini di Israele atti a portare le
armi mentre si preparavano a entrare nella terra promessa.
Leggi con gli studenti Numeri 26:63–65 e identifica chi fosse
rimasto di quelli annoverati nel primo censimento che pote-
rono entrare nella terra promessa. Chiedi agli studenti:

• Perché a questi uomini fu concesso di vivere e di entrare
nella terra promessa e non agli altri?

• Che cosa impariamo da questo fatto riguardo alle promesse
e ai castighi del Signore?

• Che cosa sappiamo di Giosuè e Caleb?

Invita gli studenti a leggere Numeri 27:15–23, poi chiedi:

• Che cosa chiese Mosè al Signore di fare per preparare
i figlioli di Israele a entrare nella terra promessa?

• Chi doveva guidare gli Israeliti al di là del Fiume Giordano?

• Come fu data a Giosuè l’autorità di guidare Israele?

• Che confronto possiamo fare tra la maniera in cui a Giosuè
fu data tale autorità, con il modo in cui viene conferita oggi?
(Leggi il commentario per Numeri 27:18–23 nel manuale
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 205).

Invita gli studenti a leggere Numeri 27:12–14 e a notare perché
Mosè non guidò il suo popolo al di là del Fiume Giordano.
Ripassa brevemente quello che accadde alle acque di Meriba
e leggi agli studenti quanto è detto riguardo a questo episodio
nel commentario per Numeri 20:2–13 nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele (pagina 202). Chiedi agli studenti
perché, secondo loro, quanto avvenne impedì a Mosè di
entrare nella terra promessa. Spiega che Mosè aveva portato
a termine la sua missione e che quindi era compito di Giosuè
guidare Israele alla conquista di Canaan.

Chiedi agli studenti che cosa accadde a Mosè (vedere Matteo
17:1–3; Alma 45:18–19; spiega anche quanto è detto riguardo
a questo episodio nel commentario per Numeri 20:2–13 e
Deuteronomio 34:5 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagine 202, 226). Porta testimonianza che Mosè fu
traslato perché potesse assolvere un’importante missione
durante il ministero terreno del Salvatore. Spiega che egli con-
segnò le chiavi del raduno di Israele agli antichi apostoli e in
seguito al profeta Joseph Smith.

Esorta gli studenti a seguire l’esempio di Mosè, Giosuè e Caleb
nell’obbedire e dimostrare fedeltà al Signore. Porta testimo-
nianza che se lo faranno, otterranno anch’essi un’eredità nel
regno celeste. Potete concludere cantando o leggendo «Su vette
ardite mai forse andrò» (Inni, No. 70).

Numeri 22–36
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Introduzione
Deuteronomio è una parola greca composta da deutero, «secondo»,
e nomos, «legge», perciò significa «la seconda legge» o «la ripeti-
zione della legge». Il mondo cristiano ha adottato questo titolo
dalla versione dei Settanta (prima traduzione dell’Antico Testa-
mento in lingua greca) invece che dal nome ebraico del libro,
Eileh Hadvareem, che sono le due prime parole del libro tradotte
con «queste sono le parole».

Il libro del Deuteronomio è chiamato la seconda legge poiché
contiene il sommario fatto da Mosè del codice mosaico (vedere
nella Guida alle Scritture la voce «Deuteronomio», pagina 49).

Durante lo studio del Deuteronomio nota in particolare i riferi-
menti agli altri libri di Mosè dove si trovano resoconti prece-
denti degli avvenimenti in esso descritti. Un confronto tra
queste storie spesso fornisce nuove informazioni e ci consente
di esaminare gli avvenimenti da un’angolazione diversa.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Abbiamo bisogno che ci vengano ricordate le alleanze che

abbiamo fatto e che siamo incoraggiati a osservarle (vedere
Deuteronomio 1–33).

• Il matrimonio nell’alleanza aiuta noi e i nostri figli a rima-
nere fedeli ai principi del Vangelo (vedere Deuteronomio
7:3–4).

• Le prove possono aiutarci a maturare spiritualmente
(vedere Deuteronomio 8; 10:12–17).

Mar Mediterraneo

MANASSE

GAD

Monte Nebo

RUBEN

MOAB Mare Salato
(Mar Morto)

Gerico

Gerusalemme

CANAAN

Deuteronomio 1–34
• Il Signore ci ha comandato di pagare le decime e le offerte

(vedere Deuteronomio 14:22–29; 15:7–11).

• Dobbiamo chiedere a Dio e ai Suoi profeti di farci conoscere
la verità, non agli indovini e alle persone che si dedicano
a pratiche occulte (vedere Deuteronomio 18:9–22; vedere
anche DeA 1:37–38).

• L’obbedienza ai comandamenti di Dio richiama sul nostro
capo grandi benedizioni; la disobbedienza ci porta grandi
dolori (vedere Deuteronomio 28:1–45; 30:15–20).

• Il Signore benedice i Suoi figli mediante le alleanze che Egli
ha fatto con loro (vedere Deuteronomio 29:1, 9–14, 21, 25;
31:16, 20).

• Le Scritture spiegano come rendere correttamente il nostro
culto a Dio (Deuteronomio 31:9–13; 33:9–10).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 16, «Il casato di Israele», delle Videocassette
dell’Antico Testamento propone un diagramma storico

per darci un quadro generale del casato di Israele (vedere i
suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso delle Videocassette
sull’Antico Testamento).

Deuteronomio 1:1. Abbiamo bisogno che ci siano ricordate
le nostre alleanze del Vangelo. (5–10 minuti)

Prepara una serie di istruzioni dettagliate da leggere alla classe
che obblighi gli studenti a disegnare un oggetto che per loro
sia nuovo. Le istruzioni che impartisci devono comprendere
dettagli sufficienti che se letti rapidamente diventano confusi.
Di conseguenza, gli studenti dovranno chiederti di ripetere le
istruzioni per poter capire pienamente che cosa devono fare.
Non è necessario svolgere l’attività, ma soltanto dare loro
modo di rendersi conto della necessità che certe istruzioni
vengano ripetute. Limita la durata di questo esercizio a due
o tre minuti.

Dopo che alcuni studenti avranno chiesto dei chiarimenti,
spiega perché essi hanno dovuto udire di nuovo le istruzioni.
Leggi le informazioni introduttive a Deuteronomio in questo
manuale e la voce Deuteronomio nella Guida alle Scritture.
Chiedi:

• Per quali aspetti Deuteronomio è simile all’attività che
abbiamo appena svolto?

• Perché, secondo voi, Mosè ricordò al suo popolo la loro
storia, la legge e le promesse che il Signore aveva fatto?

Rispondete a domande come quelle che seguono:

• Quante volte ci è stato consigliato di essere onesti, pregare
ogni giorno o amare il nostro prossimo?

• Perché secondo voi, queste cose ci vengono ricordate così
spesso?

Esorta gli studenti a ricevere queste ripetute istruzioni con
gratitudine, invece che con irritazione o noia.

IL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
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Deuteronomio 1–3. Trovarci dinanzi alla morte ci aiuta a
ricordare l’importanza delle nostre alleanze del Vangelo.
(15–20 minuti)

Dopo aver trascorso quaranta anni guidandoli nel deserto,
Mosè sapeva che presto avrebbe lasciato i figlioli di Israele.
I suoi sentimenti per loro dovevano essere davvero compassio-
nevoli. In Deuteronomio 1, inizia l’ultimo messaggio di Mosè
agli Israeliti. Per aiutare gli studenti a capire quali fossero pro-
babilmente i sentimenti di Mosè invitali a pensare alle seguenti
domande:

• Se sapeste di aver soltanto poco tempo da vivere, che cosa
vorreste dire ai vostri familiari?

• Quali esperienze avete fatto che hanno rafforzato la vostra
testimonianza del Vangelo?

• Come vi piacerebbe essere ricordati dopo aver lasciato
questa vita?

Invita gli studenti a esprimere i loro sentimenti alla classe.

Invita gli studenti a leggere Genesi 17:7–8 ed elencare le
alleanze che Dio fece con Abrahamo. Dividi Deuteronomio 1–3
in varie parti e incarica un gruppo di studenti di studiare ogni
parte e cercare i versetti che mostrano come Dio tenne fede alle
alleanze fatte con Abrahamo. Confronta le alleanze menzionate
in Genesi 17:7–8 con il loro adempimento descritto in Deutero-
nomio 1–3. Chiedi agli studenti perché, secondo loro, Mosè
menzionò queste cose nel suo ultimo messaggio agli Israeliti.

Leggi con gli studenti Deuteronomio 1:34–42, poi chiedi
agli studenti di identificare i gruppi di Israeliti che sarebbero
entrati nella terra promessa e quelli che non vi sarebbero
entrati. Analizzate i motivi per cui a un gruppo fu concesso
di entrare e a un altro no. Chiedi:

• Quali sono alcune alleanze o comandamenti che ci è stato
chiesto di osservare che ci aiutano a qualificarci a entrare nel
regno celeste?

• Perché secondo voi, i servi del Signore ci ricordano spesso
queste alleanze e comandamenti?

Confronta il sermone di addio di Mosè con gli ultimi mes-
saggi o consigli di addio di altri profeti, come ad esempio
Nefi (vedere 2 Nefi 33), Giacobbe (vedere Giacobbe 7:27),
Enos (vedere Enos 1:25–27), re Beniamino (vedere Mosia 2–6)
e Moroni (vedere Moroni 10).

Deuteronomio 1–34. Ricordare il Signore è impor-
tante per perseverare sino alla fine. (45–50 minuti)

Ricordare il Signore è una delle alleanze che facciamo al batte-
simo e viene ribadita nella preghiera sacramentale. Uno dei
temi principali del libro del Deuteronomio è il consiglio che
Mosè dà agli Israeliti di ricordare o «non dimenticare» il
Signore e le Sue leggi e comandamenti.

Chiedi a uno studente di spiegare quale sia il significato della
parola deuteronomio. (Se nessuno lo sa, rimanda la classe alla
voce «Deuteronomio» nella Guida alle Scritture, pagina 49).
Invita gli studenti a leggere Numeri 14:29–33 e notare uno dei
motivi per cui Mosè dovette ripetere la legge al suo popolo.
(La maggior parte delle persone alle quali si rivolgeva Mosè
non erano nate quando la legge era stata data la prima volta al
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Sinai). Invita gli studenti a considerare quello che hanno impa-
rato riguardo agli Israeliti in Esodo, Levitico e Numeri, poi
chiedi: perché, secondo voi, Mosè volle far conoscere la legge
alla generazione di Israeliti che erano cresciuti nel deserto?

Chiedi a uno studente di leggere la dichiarazione del presi-
dente Spencer W. Kimball nell’introduzione a Deuteronomio
8 nel manuale dello studente. Chiedi agli studenti perché
secondo loro egli dice che ricordare può essere la parola più
importante del dizionario. Nell’analisi di questa dichiarazione
inserisci alcune delle seguenti idee:

• La parola ricordare è importante in entrambe le preghiere
sacramentali (vedere il discorso tenuto dall’anziano Jeffery
R. Holland nella conferenza generale di ottobre 1995, pubbli-
cato ne La Stella, gennaio 1996, 75).

• Il Salvatore parla della necessità di ricordare in Luca 22:19
e 3 Nefi 18:7, 11.

• Mormorare e dimenticare sembrano essere buoni compagni
di viaggio. Per esempio, il Signore divise le acque del Mar
Rosso per gli Israeliti e fece morire i loro nemici; eppure,
poco tempo dopo gli Israeliti si lamentavano perché non
avevano cibo a sufficienza. Il Signore provvide miracolosa-
mente la manna e le quaglie; poi essi si lamentavano perché
non avevano acqua a sufficienza. Sembravano dimenticare
rapidamente le cose miracolose che il Signore faceva per
loro.

Invita gli studenti a leggere il secondo paragrafo del fronte-
spizio del Libro di Mormon e a notare quale sia il primo scopo
del Libro di Mormon. («Mostrare al rimanente del casato di
Israele [perché li ricordino] quali grandi cose il Signore ha fatto
per i loro padri»). Chiedi loro quale relazione abbia questo
scopo con quello del libro del Deuteronomio.

Leggi con gli studenti Deuteronomio 8 ed elencate che cosa
Mosè disse al popolo di «ricordare» o «non dimenticare». Invi-
tali a proporre che cosa farebbe parte dell’elenco «ricordare»
se il Signore parlasse direttamente a loro. Chiedi:

• Perché ricordare importanti avvenimenti spirituali della
nostra vita ci incoraggia quando non sentiamo una grande
spiritualità?

• Perché tenere un diario ci aiuta a ricordare le benedizioni
che il Signore riversa su di noi ogni giorno?

Mostra un pendente delle Giovani Donne o un anello dei SIG
e chiedi agli studenti quale sia lo scopo di questi gioielli. (Per
aiutarci a ricordare di rimanere fedeli ai principi del Vangelo).
Mostra l’immagine di un giovane che porta i filatteri nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (pagina 212),
quindi parlate di come mettersi la legge tra gli occhi aiutava gli
Israeliti a ricordare. Spiega agli studenti o invita loro a pensare
a dei modi in cui possiamo sempre ricordare il Signore nei
nostri pensieri e nelle nostre azioni.

Chiedi agli studenti: di tutto quello che c’era da ricordare
riguardo alla legge mosaica (vi sono più di seicento specifici
argomenti), quale argomento il Signore voleva che gli Israeliti
ricordassero più di qualunque altro? (Vedere Deuteronomio
6:4–5). Confrontate Deuteronomio 6:4–5 con Matteo 22:34–38,
dove Gesù definisce questo comandamento il «primo e grande
comandamento». Leggi la dichiarazione del presidente Ezra
Taft Benson riguardo a questo comandamento nella sezione

Deuteronomio 1–34
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«Capire le Scritture» per Deuteronomio 6 nel manuale dello
studente. Puoi trascrivere la dichiarazione su cartoncini in
modo che gli studenti possano portarli con loro o metterli dove
li vedranno spesso. Puoi anche chiedere agli studenti di parlare
di quello che hanno deciso di fare per quanto riguarda l’attività
B per Deuteronomio 6 proposta nel loro manuale.

Esorta gli studenti a ricordare più spesso il Signore nella loro
vita di ogni giorno. Invitali a leggere 3 Nefi 18:7, 11 e DeA 20:77,
79 e a notare le benedizioni promesse a coloro che ricordano il
Signore.

Deuteronomio 1–11. Il Signore obbligò gli Israeliti 
a vagabondare nel deserto per quaranta anni per
perfezionarli e purificarli. (20–25 minuti)

Scegli una città o altro punto geografico che si trovi a circa
quattrocento chilometri di distanza dal luogo in cui vivono gli
studenti. (Questa è la distanza approssimativa fra il Cairo e
Gerusalemme). Chiedi:

• Quanto tempo pensate vi occorrerebbe per percorrere
a piedi tale distanza?

• Quanto tempo disse il Signore dovesse trascorrere prima
che i figlioli di Israele arrivassero alla terra promessa?

Invita gli studenti a leggere Deuteronomio 1:1–8 e a spiegare
quanto di quel periodo di quaranta anni il popolo avesse già
trascorso nel deserto e che cosa il Signore volesse che facessero
in quel momento.

Gran parte di Deuteronomio 1–4 è un ripasso dei motivi per
cui Israele avesse dovuto vagabondare per quaranta anni.
Ripassa le parti scelte di questi capitoli che si concentrano
sui motivi per cui Israele avesse vagabondato nel deserto.

Dividi la classe in quattro gruppi e assegna a ognuno di essi un
capitolo di Deuteronomio 7, 8, 10 e 11. Invita ogni gruppo a
cercare nel capitolo a esso assegnato che cosa Mosè disse che la
nuova generazione di Israeliti avrebbe dovuto fare per avere
successo. Invita ogni gruppo a riferire alla classe su quello che
ha scoperto. Chiedi agli studenti:

• Quale pertinenza ha per noi il consiglio che Mosè dette ai
figlioli di Israele?

• Che cosa dobbiamo fare per avere l’aiuto del Signore per
affrontare le difficoltà che troviamo davanti a noi? (Vedere
DeA 82:10).

Deuteronomio 7:3–4 (Padronanza delle Scritture).
Sposare un degno membro della Chiesa, una

persona della nostra stessa fede, ci evita molti disaccordi
in famiglia. (15–25 minuti)

Invita due studenti a recitare una o entrambi le seguenti situa-
zioni:

• Uno studente appartiene alla Chiesa, il suo coniuge no,
né si interessa molto di religione. È domenica e il coniuge
membro della Chiesa vuole andare in chiesa con i figli
mentre l’altro coniuge vuole partecipare con tutta la fami-
glia a una qualche attività ricreativa. Invita gli studenti a
cercare di convincere l’altro che quello che vuole è ciò che
l’altro dovrebbe fare.

• Uno studente appartiene alla Chiesa, il suo coniuge no,
appartiene a un’altra chiesa. Hanno avuto da poco un
bambino e devono decidere se farlo benedire nella Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni o «battezzare»
nell’altra chiesa. Invita gli studenti a cercare di convincere
l’altro che quello che desiderano per il bambino è nel suo
migliore interesse.

Quando nella recita si è arrivati a una decisione o quando il
disaccordo non sembra risolvibile, interrompi la recita e chiedi
agli studenti di considerare le seguenti domande:

• Quali conseguenze potrebbero risultare dalle scelte fatte?

• C’è una qualche maniera di soddisfare i desideri di
entrambe le parti? Quale?

• Cosa può fare il coniuge appartenente alla Chiesa per
risolvere pacificamente tali situazioni? (Per esempio, può
amare e sostenere il coniuge non appartenente alla Chiesa,
dimostrare con il suo comportamento le conseguenze posi-
tive dell’appartenenza alla Chiesa e dare l’esempio).

Leggi con gli studenti Deuteronomio 7:1–6, poi invitali a evi-
denziare i versetti 3–4. Chiedi:

• Quali sono secondo il Signore, le conseguenze di sposarsi
fuori dell’alleanza?

• Quale rapporto esiste tra questi versetti e la recita che
abbiamo appena ascoltato?

• Quali altre conseguenze potrebbero seguire se ci sposassimo
fuori dell’alleanza? (Vedere DeA 131:1–4; 132:7, 15–18).

• Quali decisioni prendete ora, che determineranno se un
giorno vi sposerete nel tempio?

Deuteronomio 13:1–10; 18:15–22. Dobbiamo chiedere
a Dio tramite i Suoi rappresentanti approvati di 
farci conoscere la verità, senza rivolgerci a fonti che
ci ingannerebbero. (15–20 minuti)

Nel mondo vi sono molte voci che cercano di dirci che cosa
dobbiamo pensare, credere e fare (vedere DeA 46:7; 50:1–3).
Una delle grandi difficoltà che incontriamo in questa vita
terrena è quella di imparare a discernere tra quelli che parlano
per Dio e quelli che invece non lo fanno.

Se possibile, fai ascoltare la registrazione della voce di alcune
persone che gli studenti possono riconoscere facilmente. Una
di queste persone dovrebbe essere il Profeta, le altre compren-
dere anche i loro genitori, dirigenti della Chiesa, vescovi, mis-
sionari e così via. Se tali registrazioni non sono disponibili,
leggi alcune dichiarazioni fatte da celebrità facilmente ricono-
scibili e identificale. Sul lato destro della lavagna scrivi Coloro
che insegnano il vangelo di Gesù Cristo e chiedi di elencare quello
che lo fanno. Sul lato sinistro della lavagna scrivi Coloro che
insegnano le dottrine degli uomini o del diavolo. Leggi con gli stu-
denti Deuteronomio 13:6–10 e 18:10–12 ed elencate quelli che
qualche volta predicano le loro teorie invece degli insegna-
menti del Signore o che cercano di allontanarci da Lui.

Chiedi agli studenti di menzionare alcune teorie o pratiche
diffuse nel mondo oggi, che siano contrarie ai principi del
Vangelo. Invitali a leggere Deuteronomio 13:1–5 e 18:18–22
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e a notare come possiamo sapere quali principi siano veri
e quali no. Leggi con gli studenti Moroni 7:16–17 e 10:5–7
e parlate di altri modi in cui discernere la verità dall’errore.

Poiché oggi non mettiamo a morte gli ingannatori e i falsi inse-
gnanti, parla con gli studenti dei modi in cui possono proteg-
gersi dalle false dottrine (vedere DeA 21:4–6; 45:56–57; 46:7–9;
Joseph Smith – Matteo 37). Porta testimonianza che il Signore ci
guida tramite i profeti, le Scritture, le benedizioni patriarcali
e lo Spirito Santo. Chiedi: come può il Profeta proteggerci
dall’inganno?

Puoi concludere la lezione cantando «Ti siam grati, o Signore,
per il Profeta» (Inni, No. 19) e invita gli studenti che lo deside-
rino a portare testimonianza del profeta vivente.

Deuteronomio 14:22–29; 15:7–11; 26:12–15. Il Signore si
aspetta che condividiamo quello che abbiamo con i poveri,
pagando le decime e le offerte. (15–20 minuti)

Proponi agli studenti il seguente quiz «Vero/Falso»:

1. La legge della decima fu istituita dal profeta Joseph Smith.
(Falso; vedere Deuteronomio 14:22).

2. Le persone hanno sempre pagato la decima in denaro.
(Falso; vedere Deuteronomio 14:22–25).

3. Le decime possono essere utilizzate per provvedere ai
poveri tra noi. (Vero; vedere Deuteronomio 14:29; 26:12–13).

4. Il Signore non ha mai menzionato i benefici che scaturiscono
dal pagare la decima. (Falso; vedere Deuteronomio 14:29;
26:15; vedere anche Malachia 3:8–10).

5. È nostro dovere provvedere ai poveri tra noi. (Vero; vedere
Deuteronomio 15:7).

6. La nostra responsabilità verso i poveri termina quando
abbiamo provveduto alle loro necessità. (Falso; vedere
Deuteronomio 15:8).

7. Il Signore ci benedice materialmente per l’aiuto dato ai
poveri. (Vero; vedere Deuteronomio 15:10).

Aiuta gli studenti a controllare l’esattezza delle loro risposte
leggendo insieme con loro i versetti indicati dopo ogni dichia-
razione. Chiedi:

• Perché secondo voi il Padre celeste ci chiede di provvedere
ai poveri? (Vedere Matteo 25:31–40; Mosia 4:16–23).

• Quali attributi cristiani possiamo sviluppare se impariamo
a condividere quello che abbiamo con gli altri?

Deuteronomio 28–30. Le Scritture spesso usano clausole
che iniziano con «se» per aiutarci a capire le conseguenze
delle nostre scelte. (15–25 minuti)

Porta in classe due bastoni lunghi circa un metro. Su un pezzo
di carta scrivi peccato ed elenca sotto questo titolo alcune delle
tentazioni che i giovani devono affrontare, come ad esempio
droga, alcool, tabacco, immoralità, disonestà, impudicizia
e violenza. Attacca il foglio all’estremità di uno dei bastoni e
all’altra estremità dello stesso bastone attacca un foglio con su
scritto conseguenze e un elenco di alcuni dei problemi che scatu-
riscono dal commettere tali peccati, come ad esempio giudizi

sbagliati, problemi di salute, incidenti, incarcerazione e anche
morte. Le conseguenze durature di tutte queste scelte sono
dolore, perdita dello Spirito e, se non c’è il pentimento, perdita
della vita eterna.

A una estremità del bastone incolla un foglio con su scritto ret-
titudine e sotto un elenco delle azioni e dei principi giusti, come
ad esempio pagare la decima, leggere le Scritture, osservare la
santità della domenica ed essere casti. All’altra estremità del
bastone incolla un foglio con su scritto conseguenze e un elenco
di alcuni benefici che scaturiscono dall’osservare i comanda-
menti, come ad esempio felicità, pace di mente e di coscienza,
sicurezza, vita produttiva e vita eterna.

Invita uno studente a venire davanti alla classe e a leggere
soltanto quello che hai scritto alle estremità «peccato» e «retti-
tudine» dei bastoni. Chiedigli di fingere di non essere un
membro della Chiesa e di non conoscere molto riguardo a Dio.
Chiedigli: quale bastone potresti scegliere? Invita quindi lo
studente a leggere le «conseguenze» di ogni bastone. Poi
chiedi: sarebbe stato più facile fare la giusta scelta se avessi
saputo in anticipo quali fossero le conseguenze?

Spiega che spesso le persone vedono soltanto la scelta e non
le conseguenze della scelta. Alcuni pensano che in qualche
modo potranno cambiare le conseguenze, oppure non credono
a coloro che parlano loro di tali conseguenze. Aiuta gli studenti
a capire che quando scegliamo un’estremità del bastone,
il peccato o la rettitudine, scegliamo automaticamente anche
l’altra estremità, le conseguenze.

Spiega che in Deuteronomio 28 troviamo un classico esempio
delle scelte e conseguenze poste dinanzi a Israele in forma di
clausole che iniziano con «se». Chiedi agli studenti di cercare
la clausola «se» nel versetto 1 e di elencare quello che Israele
doveva fare per godere delle benedizioni descritte nei versetti
2–14.

Invita gli studenti a cercare la clausola «se» nel versetto 15.
Chiedi: quali sarebbero state le conseguenze se Israele avesse
mancato di obbedire «alla voce dell’Eterno»? Invitali a leggere
i versetti 16–47 e a evidenziare le maledizioni conseguenti alla
disobbedienza. Spiega loro che sfortunatamente l’antica Israele
generalmente scegliesse di disobbedire a Dio piuttosto che
obbedirgli.

Leggi con gli studenti Deuteronomio 29:1–13, poi chiedi:

• Che cosa voleva Mosè che il suo popolo facesse anche se
sapeva che essi non sarebbero rimasti fedeli? (Fare alleanza
con Dio).

• Perché egli voleva che lo facessero? (In modo da poter
prosperare in tutto quello che avessero fatto).

• Quali alleanze avete fatto ufficialmente con il Signore?
(Le alleanze del battesimo).

• La promessa contenuta in Deuteronomio 29:9 è pertinente
anche alle alleanze che facciamo con Dio ai nostri giorni?
(Vedere Mosia 5:7–10; 18:8–10; DeA 97:8–9).

Chiedi agli studenti di scrivere quanto siano importanti le loro
alleanze per loro e a elencare almeno un modo in cui essi si
sforzeranno di più di tenere fede alle loro alleanze durante la
prossima settimana.

Deuteronomio 1–34
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Deuteronomio 32. Il canto dei giusti è una preghiera al
Padre in cielo. (10–15 minuti)

Invita gli studenti a svolgere le attività A e B per Deutero-
nomio 31–32 nel loro manuale.

Deuteronomio 34:10. Vi sono molte similitudini tra gli
avvenimenti della vita del Salvatore e di quella di Mosè.
(15–20 minuti)

Molti avvenimenti della vita di Mosè ci danno una prefigura-
zione della vita del Salvatore. Consegna a ogni studente una
copia del seguente diagramma che riporti soltanto i riferimenti
alle Scritture. Lascia che leggano questi passi e scrivano le
similitudini.

Porta testimonianza che se seguiamo i veri profeti del Signore
seguiamo anche il Signore Gesù Cristo.

Mosè Similitudini Gesù Cristo 

Esodo 1:16–2:10 Entrambi furono salvati dalla Matteo 2:13–16
strage dei bambini quando i  
re cercarono di farli morire.

Esodo 18:13; Entrambi furono chiamati Isaia 9:6; Giovanni 
Atti 7:35 sovrani, imperatori e giudici. 5:22; DeA 138:23

Esodo 34:28 Entrambi digiunarono Matteo 4:2
per quaranta giorni.

Mosè 1:12 Entrambi furono tentati Matteo 4:1–11
da Satana.

Esodo 16:4–15 Per entrambi furono Giovanni 6:9–13
miracolosamente forniti 
pane e vivande.

Esodo 17:6 Entrambi fornirono Giovanni 4:10–14
l’acqua.

Esodo 7:20 Entrambi cambiarono Giovanni 2:1–11
la natura dell’acqua.

Esodo 14:21–22 Entrambi esercitavano il Matteo 8:27
potere sui venti e sulle acque.

DeA 138:41 Entrambi furono Isaia 33:22
grandi legislatori.

Esodo 2:11–14; Entrambi furono rigettati Giovanni 19:13–15; 
Atti 7:22–37 la prima volta che cercarono Atti 3:13–15

di guidare Israele.

Esodo 32:30–32 Entrambi perorarono e DeA 45:3–5
intercedettero per il loro 
popolo.

Deuteronomio Cristo fu chiamato un Atti 3:22–26; 
18:15–18 profeta «simile» a Mosè. 3 Nefi 20:23–26

Il Libro del Deuteronomio
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IL LIBRO DI GIOSUÈ

Introduzione
Il libro di Giosuè prende nome dal profeta che ne è il perso-
naggio principale. Giosuè probabilmente scrisse o diresse la
stesura della maggior parte di questo libro, ma non può averlo
scritto tutto poiché esso parla anche della sua morte e sepol-
tura. In ebraico Giosuè significa «il Signore salva» o «il Signore
dà la vittoria». La forma greca di questo nome è Gesù.

Il libro di Giosuè racconta come il Signore aiutò gli Israeliti a
impossessarsi della terra promessa. I racconti della conquista
evidenziano che il Signore rese possibile le loro vittorie. Sotto
molto aspetti la storia di questo Giosuè è una prefigurazione
del futuro Giosuè, Gesù Cristo, il quale trionfò sui nostri
nemici, compreso il diavolo che è «il nemico di ogni rettitu-
dine» (Moroni 9:6), e ci conduce nella terra promessa del regno
celeste dopo che avremo compiuto il viaggio attraverso il
deserto di questa vita.

Questo libro porta testimonianza che il Signore tiene fede alle
Sue promesse. Egli aveva promesso che i discendenti di Abra-
hamo si sarebbero impossessati della terra di Canaan. Anche
se gli Israeliti a causa della loro disobbedienza non arrivarono
mai a possedere tutte le terre che il Signore aveva promesso ad
Abrahamo, l’epoca di Giosuè fu la prima volta in cui i discen-
denti di Abrahamo furono padroni del paese di Canaan.

Il libro di Giosuè può essere diviso in tre parti principali:

1. La conquista di Canaan (capitoli 1–12)

2. La divisione del paese tra le tribù di Israele (capitoli 13–22)

3. Istruzioni finali e testimonianza di Giosuè prima della sua
morte (capitoli 23–24)

Per altre informazioni, vedere nella Guida alle Scritture la voce
«Giosuè» (pagina 85).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Se siamo fedeli il Signore ci aiuterà a superare le nostre

difficoltà, qualche volta in maniera miracolosa, e ci aiuterà a
fare tutto quello che Egli richiede (vedere Giosuè 1:1–9; 3–4;
6:1–20; 8:1–22; 10:5–21, 40–42; 11:1–10, 15–16; 21:43–45;
23:1–11; 24:1–24).

• Lo studio quotidiano delle Scritture ci aiuta a capire e a
mettere in pratica il Vangelo in modo da poter ricevere le
benedizioni del Signore (vedere Giosuè 1:7–8; 8:32–35;
vedere anche DeA 33:16–17).

• Il Signore rende grandi i Suoi dirigenti agli occhi del popolo
(vedere Giosuè 1:16–18; 4:14).

Giosuè 1–24
• L’obbedienza e la purezza accrescono la nostra fede e ci con-

sentono di attingere ai poteri del cielo per superare le diffi-
coltà che affrontiamo (vedere Giosuè 6:1–20; 7:1–26; 10:8–16;
11–12).

• Le nostre azioni influiscono sul comportamento di coloro
che ci circondano, sia nel bene che nel male (vedere Giosuè
7:1–5, 10–21).

• Il Signore qualche volta impedisce al popolo di continuare
nella malvagità e li distrugge quando essi diventano
«maturi nell’iniquità» (vedere Giosuè 8:1–29; 10–11; vedere
anche Deuteronomio 20:16–18; 1 Nefi 17:32–35; Mosè
8:20–22, 28–30).

• Il Signore tiene sempre fede alle Sue promesse (vedere
Giosuè 21:45; 22:1–4; vedere anche DeA 1:37–38; 82:10).

• Il Signore ha dato ai Suoi figli il libero arbitrio, quindi essi
sono liberi di scegliere di amare e servire il Signore oppure
i falsi dèi del mondo (vedere Giosuè 22:5; 23:11–16;
24:14–25; vedere anche Alma 5:38–42; DeA 1:16).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 17, «Non avere altri dii nel mio cospetto»
delle Videocassette dell’Antico Testamento usa l’analogia

del monossido di carbonio per mostrare gli effetti dell’idolatria
(vedere i suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso delle
Videocassette sull’Antico Testamento).

Giosuè 1. Lo studio quotidiano delle Scritture ci aiuta
a capire e mettere in pratica il Vangelo in modo da poter
ricevere le benedizioni del Signore. (30–40 minuti)

Per preparare gli studenti a studiare Giosuè 1, leggi la seguente
lettera immaginaria di Giosuè che chiede consiglio:

A chi di competenza:

Mi chiamo Giosuè. Sono stato nominato nuovo capo dei figlioli di
Israele al posto del nostro grande condottiero Mosè, il quale ci portò
fuori dall’Egitto e ora ci ha lasciati. Mi sento molto umile davanti a
questa chiamata e non mi sento all’altezza di prendere il posto di un
profeta tanto straordinario. Quali consigli potete darmi su come possa
avere successo in questo nuovo ruolo che sono stato chiamato a svol-
gere? Il popolo ha promesso di seguirmi nella stessa maniera in cui
seguiva Mosè.

Cordialmente, Giosuè

Leggi con gli studenti Giosuè 1 e nota il consiglio che il Signore
dette a Giosuè. Insieme alla classe, elenca come il Signore dice
avrebbe aiutato Giosuè ad avere successo come capo in Israele.
Dedica particolare attenzione all’esortazione a essere forte
e coraggioso (vedere vv. 6–7, 18). Chiedi agli studenti quale
sia secondo loro il significato di questa esortazione. Leggi la
seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley:

«Questa è la Sua opera. Non dimenticatelo mai. Abbrac-
ciatela con entusiasmo e attaccamento.
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Giosuè 1:8 (Padronanza delle Scritture). Lo studio
delle Scritture ci aiuta a capire e mettere in pratica

il Vangelo. (10–15 minuti)

Leggi con gli studenti Giosuè 1:8, poi chiedi agli studenti:

• Che cosa il Signore esorta Giosuè a fare?

• Che cosa facciamo oggi che sia simile a meditare sulla
legge? (Studiare le Scritture).

Puoi chiedere agli studenti di svolgere l’attività B per Giosuè 1
nel loro manuale.

Per aiutare gli studenti a capire l’importanza di studiare le
Scritture, leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra
Taft Benson:

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti alle Scritture. Invitali
a leggerli e a notare i benefici che derivano dallo studio delle
Scritture:

• 1 Nefi 15:24 (potere di vincere il male)

«Studiare e scrutare le Scritture non è un fardello
imposto [ai Santi] dal Signore, ma una meravigliosa
benedizione e opportunità . . .

Il Signore non prometteva a Giosuè ricchezze materiali
e fama, ma che la sua vita avrebbe prosperato in rettitu-
dine e che egli avrebbe avuto successo in ciò che più
conta nella vita, ossia nella ricerca della vera gioia
(Vedere 2 Nefi 2:25)» («Il potere della parola», Relazione
sulla conferenza generale di aprile 1986, 81).

Non temiamo. Gesù è il nostro capo, la nostra forza e il
nostro re.

Questa è un’epoca di pessimismo. La nostra è una mis-
sione di fede. Invito tutti voi, miei fratelli e sorelle in
ogni dove, a ribadire la vostra fede, a far progredire
quest’opera in tutto il mondo. Potete renderla più forte
con il modo in cui vivete . . .

Quanto è glorioso il passato di questa grande causa!
È pieno di eroismo, coraggio, audacia e fede. Quanto
è meraviglioso il presente, che ci vede procedere innanzi
per aiutare tutte le persone che vorranno ascoltare
il messaggio dei servi del Signore! Quanto sarà magni-
fico il futuro, man mano che l’Onnipotente spiegherà la
Sua gloriosa opera che si volgerà a beneficio di tutti
coloro che accetteranno e metteranno in pratica il Suo
vangelo, per conferire le benedizioni eterne ai Suoi figli
e figlie di ogni generazione, tramite il lavoro altruistico
di coloro il cui cuore è pieno di amore per il Redentore
del mondo . . .

Invito ognuno di voi, ovunque vi troviate come membri
di questa chiesa, ad alzarvi e, con un canto nel cuore,
a procedere innanzi, mettendo in pratica il Vangelo,
amando il Signore e edificando il Regno. Insieme rimar-
remo sulla rotta giusta e persevereremo sino alla fine.
L’Onnipotente sarà la nostra forza» (La Stella, gennaio
1996, 81).

• Alma 4:19 (potere di vivere rettamente)

• Alma 17:2–3 (potere di insegnare con convinzione)

• Giacobbe 4:6 (potere di invocare i poteri del cielo)

• Helaman 15:7 (potere di cambiare l’animo e la disposizione)

• Romani 15:4 (maggiore speranza e gioia)

• Alma 31:5 (maggiore spiritualità)

• 2 Nefi 32:3 (maggiore conoscenza e comprensione)

• Helaman 3:29 (maggiore potere di discernimento)

• Dottrina e Alleanze 18:36 (più forte testimonianza). (Vedere
Jay E. Jensen, La Stella, gennaio 1993, 93).

Giosuè 3–6. Quando esercitiamo la fede e
osserviamo i comandamenti del Signore la nostra

fede e fiducia crescono nonché il Signore ci dà la forza
di superare le difficoltà che dobbiamo affrontare.
(20–25 minuti)

Nota: in questo raggruppamento di passi scritturali c’è un altro
suggerimento didattico per l’insegnante settimanale. Entrambi
possono essere utilizzati durante la lezione settimanale.

Sul tavolo davanti alla classe deponi una pila di sei o sette libri
e un secchio pieno d’acqua con dentro un fermaglio, bottone
o altro piccolo oggetto. Invita due studenti a venire davanti
alla classe. Chiedi a uno di loro di cercare di far cadere a terra i
libri gridando e chiedi all’altro di prendere l’oggetto che sta in
fondo al secchio senza muovere il secchio o bagnarsi le mani.
Quando dicono che quello che chiedi è impossibile da fare
invita la classe a leggere rapidamente Giosuè 3 e 6 per scoprire
due compiti apparentemente impossibili che il Signore aiutò
gli Israeliti a svolgere. Chiedi come furono compiuti questi
miracoli. Se sono incerti, leggete insieme Giosuè 3:7–13 e 6:2–5,
10. Poi chiedi agli studenti:

• Le istruzioni per svolgere questi compiti sembrano logiche?

• Che cosa in realtà fece scendere «d’in su» l’acqua e cadere le
mura di Gerico?

• Quale effetto avrebbero avuto sulla vostra fede questi fatti?
(L’attività B per Giosuè 6 nel manuale dello studente sarà
utile per esaminare questi fatti).

Invita gli studenti a preparare un elenco delle debolezze, ten-
denze o atteggiamenti che alcune persone pensano sia impossi-
bile cambiare, come ad esempio abitudini, tendenza all’ira,
spirito ribelle o litigioso, nonché la debolezza nel resistere a
certe tentazioni. Chiedi:

• Quali di questi atteggiamenti il Signore ha il potere di cam-
biare?

• Anche se il Signore ha il potere di cambiarci, che cosa dob-
biamo fare noi stessi per cambiare vita?

• Che cosa ci ha chiesto il Signore di fare per ricevere il Suo
miracoloso aiuto?

Leggi con gli studenti alcuni dei seguenti passi delle Scritture
e applicateli alle questioni elencate dagli studenti:

• Mosia 23:21–22

• Alma 36:3

S  M  T  W  TH  F  S
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• Ether 12:27

• Dottrina e Alleanze 90:24.

Chiedi agli studenti perché queste istruzioni sembrino non
apparire logiche. Fai notare che i miracoli descritti in Giosuè 3
e 6 avvennero soltanto dopo che il popolo ebbe seguito fedel-
mente le istruzioni impartite loro dal Signore tramite il Suo
profeta. Leggi con gli studenti Ether 12:6 e chiedi agli studenti
di spiegare quale rapporto abbia il contenuto di questo passo
con i due miracoli descritti in Giosuè. Chiedi come questo prin-
cipio si applichi alle benedizioni che desideriamo ricevere,
oggi.

Aiuta gli studenti a capire che anche se il compito sembri
impossibile o le istruzioni illogiche secondo il modo di pensare
umano, non c’è nulla di troppo difficile per il Signore. Se lo
ritieni utile racconta un’esperienza che hai fatto in cui hai
dimostrato grande fede e hai obbedito per ricevere benedizioni
molto più grandi di quelle che sembravano possibili o logiche,
oppure invita uno studente a raccontare una simile esperienza.

Giosuè 3:13–17. Dobbiamo essere disposti ad agire in base
alla fede in Gesù Cristo. (10–15 minuti)

Porta in classe un piccolo oggetto, come ad esempio una
chiave, e mettilo in un sacchetto di carta. Senza mostrare l’og-
getto agli studenti di’ loro quello che c’è nel sacchetto e chiedi
quanti di loro ti credano. Invitali a leggere Alma 32:21 ed Ebrei
11:1 per scoprire come la fede sia credere in cose che non si
vedono ma che sono vere, il che è un po’ simile alla loro fede
nel contenuto del sacchetto. Scuoti il sacchetto in modo che
possano udire che dentro ci sia qualcosa e chiedi come questo
influisca sulla loro fede in quello che hai detto loro. Mostra
l’oggetto e chiedi come il fatto di vederlo influisca sulla loro
fede. Aiutali a capire che la loro fede si è trasformata in cono-
scenza (vedere Alma 32:34).

Invita gli studenti a leggere Giosuè 3:13–17, poi chiedi:

• Qual era la condizione del Fiume Giordano?

• Quando il fiume smise di scorrere?

Leggi con gli studenti Ether 12:6 ed esaminate il motivo per cui
i sacerdoti dovettero mettere i piedi nell’acqua prima che il
fiume cessasse di scorrere. Chiedi agli studenti quali compiti
sia stato chiesto loro di svolgere che possano essere paragonati
a bagnarsi i piedi prima che l’acqua smetta di scorrere. Alcuni
esempi possono essere pagare le decime e le offerte, andare in
missione, aspettare fino al compimento dei sedici anni prima
di uscire con persone del sesso opposto e accettare le chiamate
nella Chiesa. Leggi con gli studenti Giosuè 4:23–24, poi chiedi
perché il Signore vuole che agiamo in base alla fede.

Giosuè 5:13–15. Possiamo sapere chi sia il «Capo
dell’esercito dell’Eterno» facendo un confronto tra le
esperienze simili fatte da Giosuè e Mosè. (15–30 minuti)

Svolgete l’attività A per Giosuè 5 nel manuale dello studente
e commentatela. Leggete le informazioni contenute nel com-
mentario per Giosuè 5:13–14 nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele (pagine 231–232). Concedi agli studenti il
tempo sufficiente per svolgere l’attività B, quindi commentate
quello che hanno scritto.

Giosuè 7. Non possiamo nascondere completamente
i nostri peccati poiché il Signore li conosce. Le nostre
azioni influiscono sugli altri. (25–30 minuti)

Scrivi alla lavagna le seguenti frasi:

Vivo come voglio. Posso fare quello che voglio. Non faccio male
a nessuno.

Quello che faccio non riguarda gli altri. Nessuno ha bisogno di
saperlo.

Chiedi agli studenti perché queste dichiarazioni non siano
vere.

Un motivo è che spesso siamo all’oscuro di come le nostre
azioni influiscano sugli altri. Per illustrare questo concetto,
prendi una ciotola d’acqua e lascia cadere in essa una piccola
pietra. Fai notare come anche se la pietra è caduta al centro
della ciotola l’effetto si è fatto sentire anche lungo il bordo.
Chiedi agli studenti per quali aspetti questa pietra sia come
l’influenza delle nostre azioni, specialmente dei nostri peccati,
e come anche i nostri peccati privati possano influire sugli altri.
Invita gli studenti a citare alcuni esempi evitando tuttavia di
parlare di peccati personali o di quelli di una persona specifica.

Un altro motivo per cui queste dichiarazioni non sono vere
è che Dio conosce tutto dei nostri peccati. Non possiamo mai
nasconderli a Lui. Invita gli studenti a leggere Dottrina e
Alleanze 121:37–38 e a notare che cosa accada quando cer-
chiamo di nascondere i nostri peccati.

Invita gli studenti a leggere Giosuè 6:17–19 e a notare il coman-
damento che il Signore dette agli Israeliti prima di attaccare
Gerico. Leggi con gli studenti Giosuè 7:1, 20–21 e notate quanto
fedelmente essi obbedirono a questo comandamento. Invita gli
studenti a leggere Giosuè 7:2–13 e a notare quale effetto ebbero
le azioni di Acan sul resto del popolo. Invitali a leggere i ver-
setti 14–19 per vedere con quale diligenza Acan nascose a Dio
quello che avesse fatto. Chiedi: secondo il versetto 5, quanti
uomini morirono a causa del peccato di Acan? Invitali a
leggere Matteo 16:25; Dottrina e Alleanze 42:46; 98:13–14 e a
notare le promesse che Dio fa a coloro che danno la vita al Suo
servizio. Chiedi:

• Alcune delle promesse contenute in questi versetti possono
essere anche per coloro che non muoiono? Perché?

• Che cosa il Signore voleva insegnare a Israele ritirando il
Suo aiuto quando essi attaccarono Ai?

Invita gli studenti a leggere Esodo 19:5–6 per conoscere quello
che il Signore volesse dai figlioli di Israele. Invitali a leggere
Romani 14:7 e a spiegare quale attinenza abbia con questo
principio. Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 110:7–8
e Alma 39:11 e parlate degli altri modi in cui le azioni di una
persona possano influire sugli altri oggi, per esempio imbro-
gliare impedisce di imparare, guidare in stato di ebbrezza
può causare la morte di persone innocenti e gli atti immorali
possono causare gravidanze e malattie. Invita la classe a
leggere Alma 7:13 e Dottrina e Alleanze 19:15–19 e a notare
come l’espiazione di Cristo influisca su di noi.

Alcuni studenti possono chiedersi perché Acan fu messo a
morte. Invitali a leggere Giosuè 1:16–18 e a notare quale castigo
Israele avesse accettato per chi si fosse ribellato o avesse disob-

Giosuè 1–24
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bedito. Invitali a leggere Giosuè 7:20–21 e a rispondere alle
seguenti domande:

• Acan conosceva le alleanze e i comandamenti riguardo alle
spoglie di Gerico?

• Secondo Giosuè 7:5, quali furono le conseguenze delle azioni
di Acan?

• Perché il peccato è come un cancro?

• Quanto è importante rimuovere un cancro?

• Che cosa può accadere al corpo se il cancro non viene
curato?

• Perché è pericoloso procrastinare il pentimento?

Potete anche parlare degli effetti positivi che le nostre azioni
hanno sugli altri. Chiedi agli studenti quali buone azioni
possiamo compiere per aiutare gli altri e dare loro il buon
esempio. Ricorda loro che la nostra bontà, come i nostri
peccati, influisce sugli altri.

Giosuè 8–12. I popoli di Canaan furono distrutti a causa
della loro malvagità. (15–20 minuti)

Inizia la lezione cantando «Su, soldati, in guardia!» (Inni,
No. 152) oppure «Siam la reale armata» (Inni, No. 158), poi fai
agli studenti le seguenti domande:

• Perché i cristiani possono essere considerati un esercito?

• Qual è il messaggio che secondo voi proclamano questi
inni?

• Contro chi dobbiamo fare la guerra?

Spiega che in Giosuè 8–12 a Israele fu comandato di distrug-
gere i popoli che vivevano in Canaan. Leggi con gli studenti
1 Nefi 17:32–35 e notate le condizioni morali dei Cananei.
Chiedi: che cosa disse Nefi che accadde agli abitanti di
Canaan? Invita gli studenti a leggere Ether 2:9–12 e a notare
un linguaggio simile applicato agli abitanti del paese di
Canaan e a noi ai nostri giorni.

Invita gli studenti a leggere Helaman 6:37 e a notare come
i Lamaniti retti distrussero i ladroni di Gadianton. Chiedi:

• Per quali aspetti questo è simile al modo in cui combattiamo
il male oggi?

• Quali armi usiamo per combattere il male, oggi?

Ricorda agli studenti che la guerra non è l’oggetto del mes-
saggio di Cristo. Aiutali a capire che combattiamo contro il
peccato, non contro le persone.

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 4:2–7 e a
notare gli attributi di un missionario di successo. Leggi con gli
studenti Dottrina e Alleanze 27:15–18 e notate l’armatura che
il Signore ha fornito ai Suoi soldati missionari, oggi. Se dispo-
nibile, mostra agli studenti il rapporto statistico riguardante
la Chiesa pubblicato nel più recente numero di luglio della
Liahona e sottolinea il numero di missionari che combattono
questa battaglia e quanti siano i convertiti che vengono conqui-
stati in questa guerra. Invitali a leggere Dottrina e Alleanze
63:37 e a notare chi il Signore abbia chiamato a svolgere la mis-
sione. Se lo ritieni utile, concludi la lezione cantando «Chiamati
a servir» (Inni, No. 156).

Giosuè 13–21. Il Signore tenne fede alla promessa che
Egli aveva fatto agli Israeliti che essi avrebbero ereditato
una terra promessa. (25–30 minuti)

Chiedi agli studenti di pensare all’ultima promessa che
abbiano fatto a qualcuno, quindi rivolgi loro le seguenti
domande:

• Perché faceste questa promessa?

• Quanto vi fu difficile tener fede a questa promessa?

• Come vi sentite quando gli altri non tengono fede alle
promesse che vi hanno fatto?

• Come vi sentite quando vi tengono fede?

Invita gli studenti a leggere Esodo 23:27–30 e a notare che cosa
il Signore promise specificamente agli Israeliti. Leggi con gli
studenti Giosuè 21:43–45 poi chiedi se il Signore tenne fede
a questa promessa. Invitali a leggere Dottrina e Alleanze 1:38
e 82:10, poi chiedi:

• Quanta fiducia possiamo avere nelle promesse del Signore,
oggi?

• Secondo Dottrina e Alleanze 82:10, che cosa può impedire
al Signore di tenere fede alle Sue promesse?

Invita gli studenti a esaminare nella cartina 3 della Guida alle
Scritture le terre ereditate da ogni tribù. Invitali a scoprire
quale tribù ebbe la più grande eredità e quale ricevette la più
piccola. Invitali a leggere Numeri 26:52–56 per scoprirne il
motivo.

Chiedi agli studenti quale tribù non sia menzionata nella
cartina (vedere Giosuè 13:33). Leggi con gli studenti Numeri
1:47–53 e commentate quali doveri avesse questa tribù che
la distinguesse dalle altre tribù. Invita gli studenti a leggere
Numeri 35:1–8 e a notare che cosa il Signore rivelò a Mosè
riguardo all’eredità dei Leviti. Leggi con gli studenti Giosuè
21:3 e notate se i Leviti ricevettero quello che era stato pro-
messo loro.

Dividi i seguenti passi delle Scritture tra gli studenti, invitan-
doli a indicare le promesse che il Signore ci ha fatto:

• Moroni 10:4–5

• Dottrina e Alleanze 58:42

• Dottrina e Alleanze 59:23

• Dottrina e Alleanze 76:50–70

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 88:16–20 e notate
quale terra il Signore ci abbia promesso in eredità. Invita gli
studenti a parlare di quello che hanno scoperto, sia nello studio
dell’Antico Testamento che tramite le esperienze fatte, che
dimostri che il Signore può adempiere, e in effetti adempie,
le Sue promesse.

Giosuè 23–24 (Padronanza delle Scritture,
Giosuè 24:15). Ognuno di noi ha la libertà di

fare le sue scelte, ma ogni scelta è accompagnata dalla
responsabilità di accettare le conseguenze. (35–40 minuti)

Metti tre oggetti di valore diverso in tre sacchetti di carta (per
esempio una piccola fetta di torta, mezza tavoletta di cioccolata
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o un’intera tavoletta). Invita uno studente a scegliere un sac-
chetto. Mostra alla classe che cosa è stato scelto e che cosa non
lo è stato. Aiuta gli studenti a capire che scelte diverse portano
conseguenze diverse. Parlate di come le conseguenze di alcune
scelte sono più favorevoli di altre.

Invita uno studente a leggere ad alta voce Giosuè 24:15 e a
spiegare quale scelta Giosuè chiese al suo popolo di compiere.
Chiedi agli studenti quale fu la scelta che Giosuè fece per sé e
per la sua famiglia. Leggi con gli studenti Giosuè 23:14–16 e
24:1–15 e parlate dei motivi indicati da Giosuè per la sua scelta
di seguire il Signore. Leggi con gli studenti la seguente dichia-
razione del presidente Howard W. Hunter, a quel tempo
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, che ha come argo-
mento Giosuè 24:15:

«Abbiamo qui una grande dichiarazione di completo
impegno di un uomo verso Dio . . . Egli diceva agli Israe-
liti che, qualsiasi cosa avessero deciso, egli avrebbe fatto
ciò che sapeva essere giusto. Egli diceva che la sua deci-
sione di servire il Signore era indipendente da ciò che
essi avessero deciso; che le loro azioni non avrebbero
influenzato le sue; che il suo impegno a fare la volontà
del Signore non sarebbe stato alterato da qualsiasi cosa
essi, o chiunque altro, avessero fatto. Giosuè aveva il
pieno controllo delle sue azioni e aveva gli occhi rivolti
unicamente ai comandamenti del Signore» (La Stella,
aprile 1983, 121–122).

Invita gli studenti a parlare di alcuni dei motivi per cui abbiano
scelto di seguire il Signore invece delle vie del mondo. Elenca
questi motivi alla lavagna. Chiedi perché alcune persone
seguono le vie del mondo ed elenca anche questi motivi alla
lavagna. Chiedi agli studenti di confrontare i due elenchi e
notare come i motivi per seguire il mondo possano essere
simili a quelli che portano ad adorare i falsi dèi. Invitali a
leggere Mosia 2:38–41; 3 Nefi 27:10–11 e Dottrina e Alleanze
19:16–19 e predici quali saranno le conseguenze per coloro
che scelgono di non seguire il Signore.

Alcune delle forze che più influiscono sulle scelte che facciamo
sono quelle esercitate dalle persone che frequentiamo. Invita
gli studenti a leggere Giosuè 23:13 e a notare come Giosuè
chiami le persone che volevano indurre Israele a compiere
cattive scelte. Leggi con gli studenti i versetti 6–11 e notate che
cosa Giosuè disse che Israele dovesse fare riguardo alle
influenze alle quali era sottoposto. Invita gli studenti a leggere
Deuteronomio 7:1–5 e a notare come questi versetti possano
essere pertinenti per loro, oggi. Invita uno studente a leggere
la sezione sugli amici nell’opuscolo Per la forza della gioventù
(pagina 12) per conoscere altre idee in merito. Leggi con gli stu-
denti i seguenti riferimenti e parlate di che cosa il Signore ci
abbia comandato di fare oggi riguardo alle influenze mondane
che ci circondano: Matteo 5:15–16; Alma 5:56–58; Dottrina
e Alleanze 101:22; 88:81–86.

Giosuè 1–24
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Introduzione
Il libro dei Giudici continua il racconto della storia di Israele
dalla morte di Giosuè all’istituzione della monarchia sotto re
Saul (vedere 1 Samuele 8:1–9). Anche se è difficile da stabilire
con precisione l’era dei Giudici, si ritiene che ebbe inizio tra il
1250 e il 1000 a.C. Uno dei motivi per cui sia difficile proporre
una cronologia del libro dei Giudici è che dopo che le tribù
si dispersero per prendere possesso delle loro terre (vedere
Giosuè 13–17), la lealtà tribale sostituì il sentimento di unità
nazionale. Ogni giudice di cui si parla, generalmente rappre-
sentava soltanto una tribù o regione delle terra promessa.
Come tali, alcuni di loro possono aver governato contempora-
neamente. Questi giudici erano scelti o da Dio o dal popolo
che dovevano guidare. Erano più dei comandanti militari che
degli esperti della legge, poiché era loro compito liberare il
popolo dai suoi nemici. Il seguente diagramma propone un
quadro generale dei giudici di Israele durante questo periodo
di tempo.

Othniel di Giuda (vedere Giudici 3:9) Chushan-Rishathaim, re di
Mesopotamia

Ehud di Beniamino (vedere 3:15) Eglon, re di Moab

Shamgar (vedere 3:31; Filistei
tribù sconosciuta)

Debora di Efraim, l’unico Iabin, re di Canaan, e Sisera, 
giudice donna conosciuto, comandante dell’esercito di Iabin
e Barak di Neftali (vedere 4:4–6)

Gedeone di Manasse (vedere 6:11) Madianiti e Amalechiti

Abimelec, figlio di Gedeone. Si proclamò re e regnò per un breve periodo
di tempo a Sichem (vedere capitolo 9).

Thola di Issacar (vedere 10:1) Sconosciuto

Jair di Manasse (vedere 10:3) Sconosciuto

Jefte di Manasse (vedere 11:11) Ammoniti

Ibtsan di Giuda (vedere 12:8) Sconosciuto

Elon di Zabulon (vedere 12:11) Sconosciuto

Abdon di Efraim (vedere 12:13) Sconosciuto

Sansone di Dan (vedere 15:20) Filistei

Altri due giudici, Eli e Samuele, sono menzionati in 1 Samuele. Samuele
fu l’ultimo giudice prima del regno di re Saul.

Giudice e tribù Oppressore di Israele

Giudici 1–21
La mancanza di unità rendeva il popolo di Israele più vulnera-
bile davanti ai suoi nemici. Tuttavia più deleteria della man-
canza di unità era la loro costante incapacità di osservare le
alleanze fatte con il Signore, cosa che li sottoponeva a un
costante ciclo di apostasia e pentimento (vedere il suggeri-
mento didattico per Giudici 1–3, pagina 113). Giudici 1–16 rac-
conta la storia di questo ciclo durante la vita dei vari giudici
che liberarono Israele. I capitoli 17–21 contengono alcune storie
che evidenziano la depravazione di Israele apostata quando
«non v’era re in Israele; ognun facea quel che gli parea meglio»
(Giudici 21:25).

Il libro dei Giudici, come il libro di Giosuè, mostra anche che il
Signore ha il potere di liberare il Suo popolo. Questo è partico-
larmente evidente nella storia della vita di vari giudici.

• Ehud proveniva da Beniamino la più piccola tribù di Israele.

• Debora fu la prima donna a guidare Israele in battaglia e
forse ugualmente eroica in questa storia fu Jael, una donna
che uccise il comandante dell’esercito dei nemici di Israele.

• Gedeone ridusse il suo esercito a trecento uomini prima di
sconfiggere un esercito di Madianiti, forte di migliaia di
uomini.

• Jefte era figlio di una meretrice.

• Sansone nacque miracolosamente da una donna in prece-
denza sterile.

In ogni caso è ovvio che la mano del Signore era presente nel
liberare il Suo popolo tramite questi capi. Perciò vediamo che
anche in quel periodo della storia di Israele pieno di fatti
calamitosi ci furono uomini e donne straordinari. Da coloro
che esercitarono tanta fede e coraggio impariamo importanti
lezioni. Possiamo anche imparare dal cattivo esempio di coloro
che abbandonarono il Signore e subirono conseguenze disa-
strose.

Per altre informazioni sul libro dei Giudici, vedere nella Guida
alle Scritture la voce «Giudici, libro dei» (pagina 88) e l’intro-
duzione a Giudici 1–12 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele (pagina 245).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• La mancata osservanza delle alleanze che abbiamo fatto con

il Signore ci porta sofferenza, dolore e la perdita delle bene-
dizioni che ci sono state promesse (vedere Giudici 1:18–3:7;
8:32–35; 10:6–9).

• Quando le persone si pentono e invocano Dio, Egli al
momento opportuno le libera dalle loro difficoltà (Giudici
3:9, 15; 10:10–16; 11:32–33).

• Persone normali possono compiere cose straordinarie
quando sono disposti a seguire le istruzioni del Signore
e ricevono la sua forza (vedere Giudici 4:1–16; 6:11–16;
7:1–22).

• Nascere in una famiglia retta, o anche essere preordinati
a una grande missione, non garantisce la rettitudine perso-
nale. L’obbedienza al Signore è più importante dei talenti
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o di altri vantaggi di cui possiamo godere (vedere Giudici
13–16; vedere anche Alma 2:26–31; Mormon 5:16–18).

• L’orgoglio e l’egoismo possono causare grandi tragedie e
impedirci di adempiere alle chiamate che riceviamo dal
Signore (vedere Giudici 16).

Suggerimenti per insegnare
Giudici 1–3. Non obbedire totalmente al Signore ci porterà
grandi dolori. (25–30 minuti)

Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Se vedeste un bambino giocare in mezzo a una strada con
molto traffico, quale sarebbe la cosa giusta da fare?

• Perché secondo voi i bambini qualche volta fanno cose
pericolose, anche dopo che i genitori hanno chiesto loro di
non farle?

• Che cosa può accadere se essi continuano a ignorare i con-
sigli dei genitori e di altre persone che sanno che cosa sia
meglio per loro?

Spiega agli studenti che questa è una lezione che i figlioli di
Israele trovavano molta difficoltà a imparare.

Invita gli studenti a leggere Giudici 2:1–3 e a commentare che
cosa l’angelo disse che gli Israeliti avrebbero dovuto fare ma
non facevano? Invitali a leggere Giudici 1:18–19 e a scoprire
uno dei motivi della mancanza di Giuda nel conquistare tutto
il territorio assegnato a questa tribù. Chiedi: quali altri motivi
potevano esserci per la mancata conquista di tutto il territorio?
(Disobbedienza e mancanza di fede).

Puoi anche chiedere agli studenti di leggere Giudici 1:27–33 e
notare che le altre tribù non fecero di meglio. Disegna o mostra
una biga come quella proposta nell’illustrazione e chiedi agli
studenti perché le bighe di qualsiasi genere non avrebbero
dovuto rappresentare un problema (vedere Esodo 14:23–31).
Chiedi loro di elencare alcune delle difficoltà che i giovani
affrontano oggi che sono come i «carri di ferro». Invitali a
leggere Ether 12:27 e a notare quali prove vi siano che il Padre
celeste ha il potere di aiutarci a vincere quello che più temiamo
o contro cui più lottiamo.

Ricopia alla lavagna il seguente diagramma lasciando vuote le
caselle che chiederai agli studenti di riempire:

Invita gli studenti a leggere Giudici 1:27, 29–33 e a riempire la
prima casella sotto «Antica Israele» con i modi in cui le tribù
erano disobbedienti e che cosa esse consentissero. Invitali
a leggere Giudici 1:28 e 2:1–2 e a riempire la seconda casella
con quello che questi versetti dicono che gli Israeliti facevano.
Chiedi quale sia il significato della parola tributo e perché gli
Israeliti potevano desiderare raccoglierli più di quanto voles-
sero tener fede al loro patto di distruggere i Cananei. Invitali
a leggere Giudici 3:5–7 e a riempire le due caselle successive
con quello che gli Israeliti fecero in seguito.

Richiama nuovamente l’attenzione della classe su Giudici 2:3
e chiedi quali fossero, secondo il Signore, le conseguenze della
disobbedienza di Israele. Invitali a leggere i versetti 18–19, che
sono quasi un sommario del libro dei Giudici e spiega che cosa
accadde alle generazioni successive.

Chiedi agli studenti che cosa le persone facciano o manchino
di fare oggi, che sia simile a quello che faceva l’antica Israele.
Invitali a fare un confronto e a riempire le caselle corrispon-
denti del diagramma sotto il titolo «Moderna Israele». Leggi
con gli studenti la seguente dichiarazione riguardo alle scelte
fatta dall’anziano Neal A. Maxwell:

«Naturalmente tutti siamo liberi di scegliere; e non vor-
remmo che fosse diversamente. Purtroppo quando qual-
cuno sceglie l’indolenza, la sceglie non soltanto per sé,
ma anche per la generazione successiva e per quella suc-
cessiva ancora. Le piccole critiche dei genitori possono
portare a gravi deviazioni nei figli. Le generazioni passate
possono aver mostrato grande dedizione, mentre alcuni
componenti della generazione presente mostrano grandi
critiche. Purtroppo nella prossima generazione alcuni
potranno scegliere il dissenso, a mano a mano che l’ero-
sione fa sentire i suoi effetti» (La Stella, Gennaio 1993, 75).

Antica Israele

Consentire ai Cananei di
rimanere nel paese

Raccoglievano tributi, 
facevano trattati e tollera-

vano l’idolatria

Matrimoni misti

Idolatria

Moderna Israele

Continuare a commettere
certi peccati

Tollerare il peccato 
e le attività dubbie

Sposarsi fuori dell’alleanza,
subendo così la perdita delle

benedizioni del tempio

Inattività o apostasia 
personale

La disobbedienza porta alla perdita 
delle benedizioni dell’alleanza

Giudici 1–21
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Chiedi agli studenti che cosa offra il mondo che possa diven-
tare una trappola per coloro che non osservano le loro alleanze.
Leggi con gli studenti 1 Nefi 17:45; 3 Nefi 6:17; 4 Nefi 1:38
e Mormon 2:13–15. Invitali a proporre le risposte alle seguenti
domande:

• Che cosa dobbiamo fare per evitare di cadere nelle stesse
trappole degli Israeliti?

• Come possiamo vivere in un mondo malvagio e continuare
a comportarci rettamente tenendo fede alle nostre alleanze?

Giudici 1–21. Poiché gli Israeliti mancavano costantemente
di osservare le alleanze fatte con Dio, passavano ripetuta-
mente attraverso un ciclo di schiavitù e liberazione.
(20–30 minuti)

Ricopia alla lavagna o su un volantino il seguente diagramma.
Puoi lasciare vuote le caselle e riempirle man mano che stu-
diate Giudici 2–4.

Invita gli studenti a leggere Giudici 2:11–19 e 3:5–11 e a com-
mentare come la mancata osservanza delle alleanze creasse un
continuo ciclo di sofferenze. Invitali a trovare in Giudici 3:5–11
i versetti che corrispondano alle caselle del diagramma per
riempirle man mano che vengono menzionate le frasi corri-
spondenti.

Leggi con gli studenti Giudici 3:12–15; 4:1–6 e 6:1, 11 e chiedi
agli studenti perché secondo loro, ogni nuova generazione
dovesse passare attraverso le stesse sofferenze e oppressione
prima di rivolgersi al Signore per avere il Suo aiuto. Spiega
loro che questo ciclo è lo schema presente in gran parte del
libro dei Giudici. Invitali a leggere Giudici 2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1;
10:6 e 13:1 ed evidenziare la frase: «i figliuoli d’Israele fecero
ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno».

Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 2:16–17; 15:21–25; Helaman
3:27–30, 35; 5:12 e a notare i modi in cui possiamo evitare errori
simili a quelli commessi dagli Israeliti.

Il Signore susci-
tava un giudice
che li liberava.

Il popolo commetteva 
il male al cospetto 

del Signore.

Il popolo veniva 
messo nelle mani 
dei suoi nemici.

Il popolo si pentiva
e invocava 
il Signore.

Il ciclo dell’Apostasia nel libro dei Giudici

Giudici 3–16. Il Signore può utilizzare le «cose deboli
della terra» per compiere opere grandi e potenti tra il

Suo popolo. (35–50 minuti)

Mostra una fotografia di alcuni giovani missionari. Chiedi
agli studenti quale opinione abbiano di questi giovani molte
persone del mondo. Il presidente Gordon B. Hinckley ha fatto
notare come i nostri missionari vengano spesso visti dal
mondo:

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 1:17–20 e 35:13–15.
Chiedi agli studenti di notare le parole e le frasi che descrivono
chi il Signore disse che avrebbe chiamato a svolgere il Suo
lavoro. Chiedi:

• Perché secondo voi Egli sceglie queste persone «deboli»?

• Che cosa ci insegna questo fatto riguardo al potere del
Signore?

• Che cosa le persone si sentirebbero tentate a fare se il
Signore scegliesse le persone più forti, più intelligenti o più
ricche?

• Le persone più forti, più intelligenti o più ricche possono
anche essere le persone più giuste?

• Quali problemi potremmo incontrare se seguissimo qual-
cuno per i motivi sbagliati?

Leggi la risposta data dal presidente Hinckley a un giornalista:

«Gli risposi con un sorriso: ‹Ingenui dice? I nostri
missionari oggi sono come Timoteo ai tempi di Paolo
(1 Timoteo 4:12). . .

La cosa straordinaria è che le persone li ricevono e li
ascoltano. Sono giovani sani. Sono intelligenti, svegli;
sono giovani per bene. Hanno un aspetto pulito, e le
persone imparano presto a fidarsi di loro› . . .

‹Giovani ingenui?› Si, mancano di sofisticazione. Quale
grande fortuna è questa! In loro non c’è inganno. Nelle
loro parole non ci sono sofismi. Parlano con il cuore,
per loro convinzione personale. Ognuno di loro è un
servo del Dio vivente, un ambasciatore del Signore
Gesù Cristo. Il loro potere non scaturisce dalla loro cono-
scenza delle cose del mondo. Il loro potere proviene
dalla fede, dalla preghiera e dall’umiltà» (La Stella,
gennaio 1996, 57–58).

«Ero stato intervistato da un inviato del programma
Radio Worldwide Service della BBC. Egli aveva osser-
vato i missionari e aveva notato il loro giovane aspetto.
Mi chiese: ‹Come potete pretendere che le persone
ascoltino questi giovani dall’aspetto tanto ingenuo?›

Con il termine ingenuo, ovviamente, egli voleva dire che
sembravano immaturi, inesperti, privi di raffinatezze»
(La Stella, gennaio 1996, 57).

S  M  T  W  TH  F  S

Il Libro dei Giudici

114



Incarica gli studenti di riferire sui seguenti capi e di spiegare
perché fossero improbabili eroi:

• Ehud (vedere Giudici 3:15)

• Debora (vedere Giudici 4:4; 5:7)

• Jael (vedere Giudici 4:17–22)

• Gedeone (vedere Giudici 6:14–15; 7:1–6)

• Jefte (vedere Giudici 11:1–2)

Leggi con gli studenti Giudici 4:23 e 7:7 per notare che cosa
accadde quando le persone seguirono questi capi. Ai tempi di
Gedeone le persone non capivano ancora quello che il Signore
cercasse di insegnare loro. Volevano che Gedeone diventasse
loro re. Leggi la risposta di Gedeone in Giudici 8:23.

Invita gli studenti a proporre i modi in cui essi possano diven-
tare migliori strumenti nelle mani del Signore per compiere
il Suo lavoro ed essere testimoni viventi del Suo potere. Potete
esaminare altri esempi proposti dalle Scritture, come ad
esempio Mosè, Enoc e il profeta Joseph Smith nonché parlare
di quello che essi fecero in modo che il Signore potesse usarli
(vedere Mosè 1:3–8; 6:31–37; Joseph Smith – Storia 14–20).

Giudici 7–8. Dobbiamo avere fede e contare sul Signore,
non su noi stessi. (15–20 minuti)

Metti due tavolette di cioccolato su un tavolo a circa tre metri
da una parete. Informa lo studente che desidera una delle tavo-
lette che può averla a condizione che tenga sempre una mano
contro la parete. Quando è chiaro che lo studente non possa
raggiungere le tavolette di cioccolato, spiega che avrebbe
potuto invitare un suo amico a tenergli la mano e formare così
una catena dalla parete alle tavolette di cioccolato.

Chiedi agli studenti se vi sono momenti in questa vita terrena
in cui non riusciamo a fare certe cose da soli. Leggi con gli stu-
denti Matteo 5:48 e notate il comandamento datoci in questo
versetto al quale, senza aiuto, non possiamo obbedire. Leggi
con gli studenti Moroni 10:32–33 e invita gli studenti a scoprire
come possiamo raggiungere tale perfezione.

Ricopia il seguente diagramma alla lavagna, lasciando vuota la
seconda colonna. Chiedi agli studenti di leggere i versetti indi-
cati nella prima colonna e a elencare nella seconda colonna il
numero di soldati menzionato in ogni versetto. Chiedi loro che
cosa il Signore volesse mostrare agli Israeliti e perché.

Giudici 7 Numero del soldati menzionati

v. 2 Troppi (32.000)

v. 3 22.000 tornarono indietro; 10.000 rimasero

v. 7 300

v. 12 Moltitudini

v. 16 3 schiere di 100

Invita gli studenti a leggere Giudici 7:17–23 ed elencare le
quattro cose e rumori che seminarono il panico tra i nemici di
Israele. Chiedi quale lezione secondo loro il Signore cercasse di
insegnare agli Israeliti con questo episodio (vedere Giudici 7:2).
Invitali a leggere Giudici 8:22–23, poi chiedi:

• Gli Israeliti appresero quella lezione?

• Gedeone apprese quella lezione?

• Quale aiuto può darci questa storia nel nostro lavoro per
edificare il regno di Dio, oggi?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente James E. Faust,
secondo consigliere della Prima Presidenza:

Giudici 13:1–8. Far nascere i figli in una famiglia retta è un
elemento importante del piano di felicità. (15–20 minuti)

Mostra alla classe alcune fotografie di neonati. Fai notare
quanto siano belli e innocenti; parla delle gioia che essi portano
ai loro genitori. Chiedi agli studenti di menzionare il primo
comandamento dato all’umanità (vedere Genesi 1:28). Spiega
che questo comandamento è ancora valido, oggi.

Chiedi agli studenti quali effetti subirebbe il piano di felicità se
Satana potesse indurre le persone a smettere di avere figli.
Spiega, o chiedi agli studenti di spiegare, quali possano essere
i sentimenti di coloro che desiderano avere dei figli pur senza
riuscire ad averne. Leggete Giudici 13:1–8 e chiedi agli studenti
di indicare chi non potesse avere dei figli. Chiedi loro che cosa,
secondo il versetto 8, chiedono i genitori di Sansone e che cosa
questo ci insegni riguardo a loro.

Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Perché i genitori hanno bisogno dell’aiuto divino nel
crescere i loro figli?

• Quando i genitori possono pregare per avere la guida
divina nel crescere i loro figli?

• Quali aspettative hanno i genitori per i loro figli?

• Che cosa desiderano per noi i nostri genitori celesti?

«Il Signore ha un grande lavoro da affidare ad ognuno
di noi. Potete chiedervi come possiamo farlo. Potete
pensare che non c’è nulla di speciale o di superiore in voi
e nelle vostre capacità. Forse pensate, o forse vi è stato
detto, che siete stupidi. Molti di noi lo pensano o è stato
detto loro. Gedeone lo pensava quando il Signore gli
chiese di salvare Israele dai Madianiti. Gedeone rispose:
‹Il mio migliaio è il più povero di Manasse, e io sono il
più piccolo nella casa di mio padre›. Egli aveva soltanto
trecento uomini, ma con l’aiuto del Signore Gedeone
sconfisse gli eserciti dei Madianiti.

Il Signore può fare straordinari miracoli con una persona
di comuni capacità che è umile, fedele e diligente nel
servire il Signore e che si sforza di migliorare se stessa.
Questo è dovuto al fatto che Dio è la fonte suprema di
potere» (La Stella, gennaio 1996, 53).

Giudici 1–21
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Giudici 13–16. L’orgoglio e l’egoismo possono causare
grandi tragedie e impedirci di adempiere alle nostre
chiamate. (35–40 minuti)

Prima della lezione, scrivi alla lavagna le seguenti domande:

• In che modo Sansone usò le capacità che Dio gli aveva dato?

• Per quali aspetti il motivo per cui Sansone combatteva
i nemici di Israele era diverso da quello di Gedeone?
(Per analizzare meglio i motivi, puoi ricopiare il diagramma
proposto nell’attività A per Giudici 14–15 nel manuale dello
studente).

• Quale confronto possiamo fare tra il successo ottenuto da
Sansone nel liberare Israele con quello ottenuto da
Gedeone?

• Perché Sansone cadde nella trappola tesagli da Delila?

• Perché il Signore ridette forza a Sansone?

Dopo che gli studenti avranno letto le domande, leggete
insieme Giudici 13–16. Invitali a notare, mentre leggono,
le risposte alle domande scritte alla lavagna. Quando pensano
di conoscere la risposta a una delle domande, invitali a inter-
rompere la lettura o alzare la mano e portare la risposta
all’attenzione del resto della classe. Se alla fine della lettura
a qualche domanda non è stata data risposta, rispondi insieme
a tutta la classe.

Se necessario, usa il commentario per Giudici 13–16 nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele (pagine 253–255).
Se lo ritieni utile svolgi le attività per Giudici 16 nel manuale
dello studente.

Il Libro dei Giudici
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IL LIBRO DI RUTH

Introduzione
La storia di Ruth risale al periodo dei giudici in Israele,
un’epoca in cui tra gli Israeliti e i Moabiti regnava la pace
(vedere nella Guida alle Scritture la voce «Moab», pagina 126).
La storia si svolge nel paese di Moab e nella regione di
Israele assegnata alla tribù di Giuda.

In contrasto con il Libro dei Giudici che contiene molte tristi
storie di apostasia in Israele, la storia di Ruth è un gioioso epi-
sodio di fede, devozione e carità cristiana. Ci ricorda che anche
in un mondo malvagio può esistere la bontà individuale.

La storia di Ruth ci incoraggia a prendere buone decisioni e ad
affrontare con coraggio le difficoltà. Se lo facciamo, ogni cosa
infine opererà per il nostro bene. Nella storia di questa donna
c’è anche un tema fondamentale di redenzione. Ruth era una
straniera, povera, vedova e senza figli. Tramite Boaz, il quale
la riscattò (vedere Ruth 4:4–10), Ruth fu accettata a pieno titolo
come Israelita, diventò una donna di una certa influenza, si
risposò nell’alleanza ed ebbe dei figli. Alla luce di questo tema
di redenzione è interessante notare che Gesù Cristo fu uno dei
suoi discendenti (vedere Matteo 1:5–16).

Sorella Aileen H. Clyde, già consigliera della presidenza gene-
rale della Società di Soccorso, ha sottolineato i principi che pos-
siamo imparare dalla storia di Ruth: «Ruth pienamente fidu-
ciosa nelle sue capacità, affrontò difficoltà non insolite nel
nostro tempo: la morte di una persona cara, la solitudine di un
posto nuovo e la necessità di lavorare duramente per guada-
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Ruth 1–4
gnarsi il pane. I suoi piccoli sforzi, legati significativamente
a un grande avvenimento successivo, mi dicono che ognuna
di noi può prendere sul serio l’importanza della sua vita
quotidiana e delle sue decisioni, e scegliere di seguire Dio»
(«La fiducia che si ottiene mediante la conversione», La Stella,
gennaio 1993, 106).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Padre celeste accetta le persone di tutte le nazioni che

vengono a Lui e osservano i Suoi comandamenti (vedere
Ruth 1:16–17; 2:11–12; 3:13–17; vedere anche Atti 10:34–35).

• Il Signore sostiene coloro che con amore provvedono ai loro
genitori e parenti anziani (vedere Ruth 1:16–19; 4:1–8).

Suggerimenti per insegnare
Ruth 1–2. Coloro che sono impegnati al servizio del
Signore mostrano tale impegno comportandosi con umiltà,
coraggio e bontà verso gli altri. (15–25 minuti)

Per aiutare la classe a conoscere meglio la storia raccontata in
Ruth 1–2, scrivi alla lavagna i seguenti nomi: Ruth, Elimelec,
Mahlon, Kilion, Naomi, Orpa e Boaz. Invita gli studenti a leggere
rapidamente Ruth 1–2 e a spiegare chi sia ognuna di queste
persone. Scrivi una breve descrizione accanto a ogni nome
alla lavagna. Consulta, se necessario, il commentario per
Ruth 1–4 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele,
(pagine 255–257).

Invita due studenti a interpretare davanti alla classe le parti
di Ruth e Orpa. Invitali a recitare la loro parte come se fossero
veramente queste due persone, e a tenere una conversazione
che metta in risalto quello che secondo loro devono essersi
dette le due cognate per decidere se andare con la suocera in
un paese straniero. Invita il resto della classe a pensare a che
cosa direbbero se si trovassero al posto di Ruth o Orpa. Chiedi:

• Che cosa motivò Ruth ad andare con Naomi?

• Qual era la vera causa dell’impegno di Ruth?

Invita gli studenti a recitare i passi delle Scritture a sostegno
delle loro risposte.

Chiedi agli studenti:

• Perché dovette essere difficile per Ruth fare quello che fece?

• Come era la sua vita in Israele? (Era povera e doveva andare
a spigolare per avere di che vivere).

• In Ruth 2, che cosa impariamo su Ruth da quello che ella
fece per mantenere se stessa e la suocera?

• Che cosa impariamo riguardo al genere di persona che era
Boaz?

Invita gli studenti a confrontare Ruth con i convertiti alla
Chiesa, oggi. Rivolgi loro le seguenti domande:

• Quali sono alcune delle difficoltà che i convertiti incontrano
oggi quando accettano il Vangelo?
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• Come possono prendere ad esempio Ruth, nel fare questi
cambiamenti?

• Perché Boaz è un esempio di membro della Chiesa già con-
vertito per il modo in cui trattò questa «straniera» nel
Vangelo?

• Come possiamo emulare il suo esempio nei confronti dei
simpatizzanti e i nuovi convertiti alla Chiesa?

Leggi con gli studenti quello che dice Paolo in Efesini 2:19, sot-
tolineando le parole «non siete più né forestieri né avventizi».

Chiedi agli studenti:

• Perché secondo voi la storia di Ruth è stata conservata per
noi nella Bibbia?

• Quali attributi possedevano Ruth, Naomi e Boaz che vor-
remmo noi stessi dimostrare di possedere?

Ruth 1–4. Se mettiamo Dio al primo posto nella nostra vita
e pensiamo agli altri prima che a noi stessi, godiamo di
grandi benedizioni e felicità. (25–30 minuti)

Disegna alla lavagna due alberi. Scrivi sul tronco dell’uno
Egoista e sul tronco dell’altro Altruista. Chiedi agli studenti
quale sia il significato di queste due parole e commentate le
risposte alle seguenti domande:

• Quali parole usereste per descrivere il frutto del primo di
questi alberi?

• Quale albero può rappresentare la vita di Sansone?

• Quali furono i frutti del suo egoismo?

• Quale albero può rappresentare la vita di Ruth?

• Quali furono i frutti del suo altruismo?

Spiega agli studenti che in contrasto con molte delle storie con-
tenute nel Libro dei Giudici, il Libro di Ruth contiene la storia
di persone che erano altruiste, che pensavano alle necessità
degli altri prima che alle proprie.

Invita gli studenti a leggere Matteo 22:37–39 e a spiegare come
dobbiamo amare Dio e il prossimo. Chiedi: se vogliamo essere
veramente altruisti, quale necessità dobbiamo sforzarci di sod-
disfare, prima delle nostre? Invitali a leggere Ruth 1:8–19 e a
trovare le parole e i versetti che mostrino come Ruth mettesse
in pratica nella sua vita di ogni giorno questi principi di amore.

Disegna alla lavagna il seguente diagramma oppure fanne un
volantino per gli studenti, lasciando fuori le risposte. Invita gli
studenti a leggere i versetti e a scrivere sotto ogni nome di chi
tale persone si preoccupasse.

Chiedi agli studenti quali furono i «frutti» di cui godettero
Ruth e gli altri che scaturirono dal vivere altruisticamente.
(Per esempio amore, compagnia, matrimoni, figli e necessità
materiali della vita).

Leggi con gli studenti Ruth 4:18–21 e fai notare che re Davide
era un discendente di Ruth e Boaz. Leggi Luca 3:23–32 e fai
notare che Gesù Cristo nacque in questo lignaggio. Chiedi agli
studenti: quali avvenimenti nella vita di Gesù sottolineano il
Suo altruismo? Quanto è dunque giusto che Egli discendesse
da quella coppia tanto altruista!

Ruth 1–4. La storia di Ruth e Boaz può essere considerata
un simbolo della redenzione che riceviamo grazie al
Salvatore. (10–15 minuti)

Dopo aver studiato la storia di Ruth chiedi agli studenti di
pensare a come questa donna possa rappresentare tutti noi
e Boaz essere un simbolo di Gesù Cristo. Invitali a ripassare
Ruth 1–4 e a notare e scrivere le prove della veridicità di questa
dichiarazione in quello che Ruth e Boaz dissero e fecero. Invita
alcuni studenti a parlare di quello che hanno scritto.

Di chi si preoccupavano?

Ruth Naomi Boaz Parente

Ruth 1:11–13 Orpa e Ruth

Ruth 1:14–18 Naomi

Ruth 2:1–10 Ruth

Ruth 2:11–12 Naomi

Ruth 2:13–17 Ruth

Ruth 2:18 Naomi

Ruth 3:1 Ruth

Ruth 3:2–11 Naomi e 
Elimelec

Ruth 3:12–18 Ruth e 
Naomi

Ruth 4:6 Me stesso

Ruth 4:9–10 Elimelec

Ruth 4:13–17 Naomi

Il Libro di Ruth
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IL PRIMO LIBRO DI SAMUELE
Sia 1 che 2 Samuele prendono nome dal profeta Samuele, il
protagonista di 1 Samuele. Egli può aver scritto la storia dalla
quale è tratta la prima parte di 1 Samuele, ma non può aver
scritto tutto il libro poiché nel capitolo 25 troviamo il racconto
della sua morte. Oltre agli scritti di Samuele, l’autore, rimasto
anonimo, sembra aver tratto altro materiale dai profeti Nathan
e Gad (vedere 1 Samuele 10:25; 1 Cronache 29:29).

Nella Bibbia ebraica, 1 e 2 Samuele sono uniti in un solo libro
chiamato «Samuele». Nella versione greca della Bibbia i due
libri furono separati e questa tradizione si è perpetuata
fino al presente. Nella versione inglese della Bibbia detta di
Re Giacomo, 1 Samuele è sottotitolato «Il Primo Libro dei Re».
È un titolo molto indicato poiché in esso si narra la storia
dell’unzione del primo re d’Israele: Saul.

Il libro 1 Samuele copre il periodo che va dalla nascita di
Samuele alla morte di Saul, avvenuta verso il 1010 a.C. Durante
questo periodo le tribù di Israele per certi aspetti si unirono
per la prima volta dai tempi di Mosè e Giosuè. Questa unità fu
conseguita sotto i primi re di Israele che furono unti da
Samuele.

Per un’analisi più dettagliata di 1 Samuele, vedere nella Guida
alle Scritture la voce «Samuele, profeta dell’Antico Testa-
mento» (pagina 175).

Introduzione
In 1 Samuele 1–11 troviamo la storia della morte di Eli e il
successivo passaggio della carica di giudice da Eli, primo dei
giudici di Israele a essere anche un sacerdote, a Samuele, il
profeta fanciullo che sarebbe stato l’ultimo giudice di Israele.
Samuele, come Sansone prima di lui, era un figlio votato a Dio,
nato per la provvidenza divina da una madre in precedenza
sterile. Samuele e Sansone erano anche entrambi Nazirei. Tut-
tavia Samuele, per la sua fede, poté sottomettere i Filistei, una
cosa che Sansone, fisicamente forte ma spiritualmente infedele,
non poté fare. Questi capitoli parlano anche del desiderio di
Israele di liberarsi dei giudici e avere un re terreno, rigettando
in effetti il loro vero Re, il Dio dei cieli, Gesù Cristo.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• I miracoli possono avverarsi per coloro che chiedono con

fede (vedere 1 Samuele 1:1–17; vedere anche Mormon
9:15–20).

• I genitori hanno il dovere di insegnare ai loro figli ad amare
il Signore e a trattenersi dal commettere il male (vedere 1
Samuele 2:27–34; 3:13; vedere anche DeA 68:25–32).

1 Samuele 1–11

• Il Signore ci chiama in molti modi e imparare a riconoscere
la Sua voce è indispensabile per il nostro progresso spiri-
tuale in questa vita (vedere 1 Samuele 3:1–10).

• Possiamo avvalerci pienamente dei poteri del cielo in nostro
favore soltanto se siamo retti (vedere 1 Samuele 4–7; vedere
anche DeA 121:34–44).

• Quando rifiutiamo i consigli ispirati del profeta o di altri
dirigenti della Chiesa in realtà rigettiamo Dio (vedere 1
Samuele 8:7; vedere anche DeA 1:37–38).

• Le chiamate provenienti dal Signore sono rivelate a coloro
che occupano posizioni di autorità. Coloro che occupano
queste posizioni, quindi, chiamano, presentano per il voto di
sostegno, mettono a parte e addestrano coloro che il Signore
ha scelto (vedere 1 Samuele 9–10).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 18, «Pregai per aver questo fanciullo» delle
Videocassette dell’Antico Testamento racconta in chiave

moderna la storia della divina chiamata dei genitori (vedere
i suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso delle Video-
cassette sull’Antico Testamento).

1 Samuele 1–3. I genitori hanno il dovere di insegnare ai
loro figli ad amare il Signore e a trattenersi dal commettere
il male. (35–45 minuti)

Chiedi agli studenti quale sia secondo loro la più grande neces-
sità del mondo. Lascia che propongano le loro idee per qualche
minuti, quindi leggi la seguente dichiarazione del presidente
David O. McKay:

Chiedi agli studenti perché secondo loro questa dichiarazione
rispecchi la verità.

Invita gli studenti a leggere rapidamente 1 Samuele 1–2 e a
prendere nota degli attributi e delle azioni che dimostrano che
Anna era una madre saggia ed esemplare (vedere 1 Samuele
1:10–11, 15–18, 20, 24–28; 2:1–10). Invitali a leggere quello che
hanno scritto. Puoi anche leggere il commentario per 1
Samuele 1–2 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele,
(pagine 261–262). Chiedi:

• Che cosa voleva Anna più di qualsiasi altra cosa?

• Perché, secondo voi, ella desiderava disperatamente avere
dei figli?

• Qual è nel piano di felicità del Padre celeste l’importanza di
avere dei figli?

• Quando abbiamo dei figli, qual è il nostro dovere di geni-
tori? (Vedere DeA 68:25–31).

«Se mi fosse chiesto di indicare qual è la più grande
necessità del mondo, direi senza esitazione: madri sante
e padri esemplari» (citato in Richard L. Evans’ Quote Book
[1971], 20).
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Invita gli studenti a leggere 1 Samuele 2:12–17, 22, poi chiedi:

• Quali peccati commettevano i figli di Eli mentre officiavano
come sacerdoti nel tabernacolo?

• Leggi con gli studenti 1 Samuele 2:22–25 e 3:12–13. Che cosa
faceva Eli riguardo alle azioni compiute dai suoi figli?

• Leggi con gli studenti quello che il Signore dice a Eli in
1 Samuele 2:27–36 e 3:12–14. Che cosa fece di male Eli?

• Perché Eli onorava i suoi figlioli più del Signore?

• Che cosa impariamo dalla severità del castigo al quale il
Signore sottopose Eli? (Vedere 1 Samuele 4:10–18).

• Perché il castigo di Eli è simbolico di quanto possa accadere
nell’eternità se non assolviamo diligentemente i nostri
obblighi familiari?

Aiuta gli studenti a capire che i figli hanno il loro libero arbi-
trio e qualche volta vanno a traviamento, anche quando i geni-
tori hanno fatto tutto il possibile. Questo fu il caso di Samuele
il quale aveva anche lui figli disobbedienti, ma il Signore non
lo condannò per questo (vedere 1 Samuele 8:1–3).

Chiedi agli studenti quali siano secondo loro le difficoltà prin-
cipali che affrontano oggi i giovani che vogliono diventare
«madri sagge e padri esemplari». Chiedi: il mondo sostiene
e promuove riguardo agli uomini, le donne e le famiglie gli
stessi principi promossi dal Signore? Se possibile, fornisci agli
studenti una copia del documento «La famiglia: un proclama
al mondo» riprodotto a pagina 218.

Invita gli studenti a cercare le frasi e i paragrafi che descrivono
che cosa devono fare «le madri sagge e i padri esemplari». Esa-
minate quello che gli studenti possono fare ora per prepararsi
a diventare il genere di genitori descritti nel proclama.

1 Samuele 3:1–10. Imparare a riconoscere la voce del
Signore è indispensabile per il nostro benessere spirituale
in questa vita. (20–25 minuti)

Prepara un audio-cassetta con la registrazione di sette o otto
suoni diversi, alcuni familiari agli studenti altri no, oppure pre-
parati a riprodurre questi suoni in classe invitando gli studenti
a chiudere gli occhi. Dopo ogni rumore, chiedi agli studenti di
indovinare di che cosa si tratta. Poi chiedi perché hanno ricono-
sciuto alcuni rumori e altri no. Invitali a leggere 1 Samuele
3:1–10, poi chiedi:

• Quale suono Samuele udì che in principio non riconobbe?

• Secondo voi, cosa vuol dire che «la parola dell’Eterno era
rara, a quei tempi?» (v. 1; vedere anche il commentario per
1 Samuele 3:1 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagina 262).

Il Signore con la Sua stessa voce chiamò Samuele come profeta.
Dio comunica al Suo popolo tramite i Suoi profeti, ma può
anche comunicare personalmente con ognuno dei Suoi figli.
Chiedi agli studenti di elencare gli altri modi in cui il Signore
comunica con noi, come ad esempio tramite lo Spirito Santo,
le Scritture, i genitori e i dirigenti locali della Chiesa. Invita gli
studenti a leggere attentamente, tutti insieme o in gruppi, i
seguenti passi delle Scritture e a elencare che cosa possiamo
fare per riconoscere più facilmente la voce del Signore:

• 1 Nefi 17:45

• Alma 5:57

• Dottrina e Alleanze 1:14, 38

• Dottrina e Alleanze 18:34–36

Se lo ritieni utile, parla di un’esperienza che hai fatto personal-
mente che ti ha aiutato a riconoscere la voce del Signore.

1 Samuele 4–7. La fede e la rettitudine sono necessarie
prima che per noi si possano compiere dei miracoli.
(25–30 minuti)

Mostra alcuni oggetti che simbolizzino per i tuoi studenti la
buona o la cattiva sorte, come ad esempio un corno, un quadri-
foglio o un ferro di cavallo e chiedi quale potere abbiano questi
oggetti di compiere miracoli. Invita gli studenti a ripassare
Giosuè 3:9–17 e a spiegare quale oggetto possedevano gli Israe-
liti che era legato ai miracoli.

Invita gli studenti a leggere 1 Samuele 4:1–11 e a spiegare
perché l’arca dell’alleanza non salvò gli Israeliti dai Filistei.
Chiedi loro di indicare quale sia la differenza tra l’arca e un
amuleto. (Vedere anche il commentario per 1 Samuele 4–7 nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine 263–264).
Invitali a leggere Mormon 9:15–21 e a identificare la vera fonte
dei miracoli e che cosa dobbiamo fare perché avvengano dei
miracoli.

Mostra agli studenti l’immagine del dio dei Filistei, Dagon,
proposta nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele
(pagina 263). Invitali a leggere 1 Samuele 5:1–4 e a spiegare
quale miracolo avvenne nel tempio di Dagon. Leggi con gli
studenti 1 Samuele 5:6–12 e parlate della distruzione che colpì
i Filistei per aver essi preso l’arca dell’alleanza. Leggi con gli
studenti 1 Samuele 6:1–12 e notate che cosa fecero i Filistei con
l’arca (vedere anche il commentario per 1 Samuele 5:2–3 e
5:6–12; 6:1–9 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele,
pagina 263).

Invita gli studenti a leggere 1 Samuele 7:3–13 e a notare che
cosa Samuele chiese agli Israeliti di fare per poter sconfiggere
i loro nemici (vedere anche il commentario per 1 Samuele 7:13
nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 264).
Chiedi quale confronto si può fare tra questi metodi e quello
che Israele fece per sconfiggere i Filistei in 1 Samuele 4–6.
Invita gli studenti a proporre i modi in cui possono mettere in
pratica il consiglio di Samuele nelle difficoltà che essi devono
affrontare. 

1 Samuele 8:1–5. Dobbiamo vivere nella maniera che
il Signore ha comandato, non secondo la maniera

del mondo. (45–50 minuti)

Elenca alla lavagna o mostra immagini di alcune mode che
erano popolari quando eri giovane, come ad esempio il modo
di vestire, il modo di portare i capelli, il modo di parlare o il
modo di ballare. Dopo che gli studenti avranno osservato e
forse anche riso di queste mode ormai passate, invitali a identi-
ficare alcune mode che sono diffuse presso i giovani, oggi.
Chiedi:
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• Come probabilmente considereranno queste mode i vostri
figli tra venti anni?

• Se le mode sono tanto temporanee, perché le persone si sfor-
zano tanto per seguirle?

Invita gli studenti a leggere 1 Samuele 8:1–5 e a individuare lo
schema che gli antichi Israeliti volevano seguire e perché. Invi-
tali a leggere i versetti 6–8 e a spiegare che cosa il Signore disse
che Israele voleva fare quando chiese un re per essere esatta-
mente come le altre nazioni (vedere anche il commentario
per 1 Samuele 8:3–7 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagina 264). Invitali a svolgere l’attività A per 1
Samuele 8 nel loro manuale, quindi commentate quello che
essi hanno scritto. Chiedi:

• Che cosa ci insegna la profezia di Samuele riguardo ai
pericoli che si corrono nell’avere un cattivo re?

• Perché secondo voi gli Israeliti non dettero ascolto
all’ammonimento di Samuele?

• Perché alcune persone oggi preferiscono seguire le vie del
mondo invece delle vie del Signore? (Vedere Helaman
12:4–6; DeA 10:20–22; 123:12).

• Perché il Signore consente alle persone di scegliere quello
che Egli sa porterà loro tanta infelicità? (Vedere «Il libero
arbitrio», pagina 14).

Aiuta gli studenti a capire che non tutto quello che è in voga è
sbagliato o cattivo, ma che alcune cose lo sono. Invita gli stu-
denti a elencare alla lavagna alcune delle mode e pratiche che
la società accetta e persino incoraggia, mentre noi sappiamo
essere contrarie ai comandamenti del Signore. Chiedi per quali
aspetti siamo simili agli antichi Israeliti quando osserviamo
certe norme del mondo che sappiamo essere sbagliate.

Leggi la seguente dichiarazione fatta dal presidente Spencer
W. Kimball, a quel tempo membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, per paragonare le persone del nostro tempo a quegli
antichi Israeliti:

«Samuele radunò il popolo e spiegò che il popolo del
Signore deve essere diverso, osservare norme superiori.
‹Vogliano essere come gli altri popoli›, chiedevano.
‹Non vogliamo essere diversi› . . .

Noi stessi non siamo molto diversi, oggi! Vogliamo la
pompa e le frivolezze del mondo, non sempre renden-
doci conto del castigo che segue alla nostra follia . . .
Gli altri indulgono nel bere in compagnia – ‹anche noi
dobbiamo avere un re come le altre nazioni!›

Persone volgari e avide creano la moda e vanno da un
estremo all’altro per ‹invecchiare› il nostro guardaroba e
far mietere ricchi profitti ai commercianti. Non possiamo
essere diversi. Preferiremmo morire piuttosto che ‹non
essere alla moda›. E se proprio la moda prescrive la
gonna all’altezza del ginocchio noi dobbiamo averla un
po’ più corta. Se i pantaloncini sono corti, dobbiamo
averli più corti ancora . . . Se i costumi da bagno sono
davvero minuscoli, noi dobbiamo averli più minuscoli
ancora. ‹Dobbiamo avere un re come le altre nazioni!›

Per aiutare gli studenti a mettere in pratica quello che hanno
imparato, invitali a immaginare di avere un amico o familiare
che lotta per non cedere alle tentazioni del mondo. Invitali
a consultare la guida alle Scritture o a leggere nelle Scritture le
storie che possono utilizzare per spiegare a questa persona che
ella sarà molto più felice seguendo il Signore e non il mondo
(per esempio, Alma 40:11–14; 41).

1 Samuele 9–10. Il Signore chiama le persone
a servire nelle chiamate per ispirazione data a coloro
che detengono posizioni di autorità. (25–30 minuti)

Il presidente Thomas S. Monson, a quel tempo secondo con-
sigliere della Prima Presidenza, ha detto:

Invita uno studente a recitare il quinto Articolo di fede e chiedi
agli altri studenti di spiegarne il significato. Racconta un’espe-
rienza che hai fatto quando hai ricevuto una chiamata a servire
nella Chiesa. Descrivi i tuoi sentimenti riguardo alla chiamata
e come il Signore ti ha aiutato. Spiega come sapevi che la chia-
mata veniva dal Signore.

Spiega che la chiamata di Saul a essere primo re terreno di
Israele ci insegna alcuni importanti principi riguardo a come le

«Il Signore aiuta coloro che ha chiamato» (La Stella,
luglio 1988, 43).

Il Signore dice di volere un popolo specialmente Suo,
ma noi non vogliamo essere ‹speciali›. Se toccare le parti
intime del corpo di un’altra persona è quello che fanno
tutti, anche noi vogliamo farlo. ‹Dobbiamo avere un re
come le altre nazioni!›

Gli altri celebrano matrimoni a imitazione di quelli dei
divi di Hollywood, con tutti gli annessi e connessi,
con pompa e ostentazione. Anche noi vogliamo avere
candele, gonne di raso, paggi e damigelle, spesso vestiti
in modo impudico. ‹Dobbiamo avere un re come le altre
nazioni!›

Nel mondo assistiamo all’elezione di miss in ogni campo
delle attività umane: industrie, imprese commerciali,
turistiche, promozionali, editoriali. Queste giovani
vengono mostrate vestite in modo impudico, mettono in
evidenza il loro corpo senza veli, compaiono in pubblico
per promuove gli interessi del mondo della finanza,
dello spettacolo e dell’imprenditoria . . . Queste giovani
devono avere un volto bellissimo, un po’ di talento e un
corpo ben fatto da esibire al pubblico. Possiamo fare
poco che evitarlo, poiché anche noi dobbiamo avere un
re come le altre nazioni!

Quando, oh, quando, i Santi degli Ultimi Giorni resiste-
ranno saldamente, con i piedi ben piantati a terra, stabili-
ranno le loro proprie norme, terranno un giusto compor-
tamento e condurranno una vita gloriosa, secondo lo
schema ispirato da Dio. Certamente il divertimento
e la felicità non dipendono dalla pompa, dal lusso, dagli
estremismi?» («Like All the Nations», Church News,
15 ottobre 1960, 14).

1 Samuele 1–11
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persone siano chiamate a servire nel regno di Dio. Leggi con gli
studenti 1 Samuele 10:1, 6–12, 17–27 per conoscere la risposta
alle seguenti domande:

• Anche se Samuele emanò la chiamata e unse Saul, chi egli
disse in effetti era responsabile della chiamata e unzione
di Saul? (Vedere 1 Samuele 10:1; vedere anche 1 Samuele
9:15–17; quinto Articolo di fede).

• Che cosa fece il Signore per Saul per aiutarlo a essere all’al-
tezza della sua chiamata di re? (Vedere 1 Samuele 10:6–7, 9).
Molti dirigenti della Chiesa portano testimonianza che
quando furono sostenuti e messi a parte per una chiamata
provarono un sentimento profondo riguardo al lavoro del
Signore e un profondo sentimento di affetto per le persone
che erano stati chiamati a servire. Essi scoprirono anche
che il Signore li ispira a prendere le decisioni giuste.

• Che cosa promise di fare Samuele per venire in aiuto?
(Vedere v. 8). Coloro che presiedono hanno il dovere di
addestrare quelli che servono sotto di loro.

• Che cosa fece Saul quando alcuni lo accettarono come re e
altri no? (Vedere vv. 9–11, 26–27).

• Perché Samuele chiamò il popolo a raccolta per presentare
Saul come re? (Vedere vv. 17–24). Questo procedimento è
chiamato legge del consenso comune (vedere DeA 26:1–2).
È una sacra occasione di riconoscere dinanzi a Dio che la
persona è stata chiamata a svolgere un certo lavoro e che la
congregazione si impegna a sostenere e seguire questa
persona in rettitudine.

Per ogni principio esaminato, fornisci altre informazioni o rac-
conta esperienze personali che aiutino gli studenti a vedere la
mano del Signore nella maniera in cui la Chiesa è organizzata.
Puoi invitare un dirigente del sacerdozio, come ad esempio il
vescovo o presidente del ramo, che parli alla classe delle chia-
mate.

Introduzione
Quando Saul cominciò a regnare su Israele era una persona
umile e piena di spirito. Questi attributi gli davano il poten-
ziale di fare molto bene per Israele come loro re e per essere
uno strumento nelle mani del Signore. Sfortunatamente dopo
un così buono inizio diventò un triste esempio di che cosa
accada quando il potere tenta l’uomo a sostituire l’umiltà con
l’orgoglio.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• La disobbedienza è spesso la conseguenza dell’orgoglio,

quando confidiamo nel nostro giudizio più che in quello di
Dio (vedere 1 Samuele 13:5–13; 14:24–32, 38–46; 15:1–24;
vedere anche 2 Nefi 9:28).

1 Samuele 12–15

Suggerimenti per insegnare
1 Samuele 12–15. L’orgoglio spesso porta alla
disobbedienza. Orgoglio è confidare più nel nostro
giudizio che in quello di Dio. (25–35 minuti)

Per introdurre 1 Samuele 12–15, leggi l’introduzione a
1 Samuele 13 nel manuale dello studente e commentate le
domande ivi poste. Spiega agli studenti che queste domande
saranno l’argomento principale della lezione odierna
riguardo a re Saul.

Chiedi agli studenti quali furono i sentimenti del Signore e di
Samuele quando Israele chiese di avere un re terreno (vedere
1 Samuele 8:6–7). Invitali a leggere 1 Samuele 12:1–13 e a
notare i motivi per cui Samuele fosse deluso del suo popolo
perché desiderava un re. Chiedi loro quale miracolo Samuele
chiese di mostrare al popolo e perché (vedere vv. 16–18).

Spiega che anche se il Signore disapprovava il desiderio di
Israele di avere un re, Egli fece loro delle promesse se essi e il
loro re avessero continuato a servirLo. Chiedi:

• Quali erano queste promesse? (Vedere 1 Samuele 12:20–24).

• Qual era la promessa se essi avessero agito «malvagia-
mente» (vedere 1 Samuele 12:25).

• Quali parole in 1 Samuele 12:20–25 possono descrivere
anche il rapporto tra il Signore e il Suo profeta ai membri
della Chiesa, oggi?

Insieme con la classe, leggi 1 Samuele 13:1–14 diviso nelle
seguenti sezioni. Dopo aver letto ogni sezione, rivolgi agli stu-
denti le seguenti domande ed esamina insieme con loro le
risposte.

• 1 Samuele 13:1–4. Secondo voi, a quel tempo, quali senti-
menti aveva il popolo nei confronti di Saul? Quali senti-
menti poteva provare Saul riguardo alle sue qualifiche e
alla sua capacità di condurre Israele in battaglia?

• 1 Samuele 13:5–7. Come reagirono i Filistei alla sconfitta
subita? Confrontate la consistenza delle loro forze con
quelle che Saul e Gionathan avevano con loro (vedere il
commentario per 1 Samuele 13:5 nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele, pagina 267). Come reagirono gli
Israeliti quando videro l’esercito dei Filistei?

• 1 Samuele 13:8–10. Con quale ritardo Samuele arrivò a
Gilgal? (Vedere 1 Samuele 10:8). Che cosa fece Saul quando
Samuele ritardò? Perché? Perché era sbagliato che Saul
offrisse il sacrificio? (Vedere il commentario per 1 Samuele
13:5–14 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele,
pagina 267).

• 1 Samuele 13:11–14. In che modo Saul cercò di giustificare la
sua disobbedienza? Quali parole in questi versetti mostrano
che Saul in realtà confidava più nel suo esercito che nel
Signore? Quali, secondo Samuele, sarebbero state le conse-
guenze della disobbedienza di Saul? Sulla base di questa
storia, quale genere di persona è «un uomo secondo il cuor
[del Signore]?»

Esaminate come possiamo dare un’applicazione pratica di
questa storia di Saul, facendo domande come quelle che
seguono:

• Quali sono alcuni dei comandamenti che ci sono stati dati
che ci richiedono di essere pazienti?
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• Che cosa diciamo al Signore quando non confidiamo in Lui
ma confidiamo invece sul nostro giudizio e disobbediamo ai
Suoi comandamenti?

• In che modo le persone cercano di giustificare le loro azioni,
come fece Saul, quando non sanno aspettare?

Salmi 37:34–40 contiene alcuni buoni concetti riguardo al prin-
cipio di servire il Signore. Puoi leggerli e commentarli con gli
studenti.

Aiuta gli studenti a capire che aver fede in Dio significa anche
essere disposti ad aspettare che Egli faccia la Sua volontà. Egli
ci dà la conoscenza dei Suoi comandamenti e ci fa conoscere
i benefici che scaturiscono dall’obbedienza poiché sa quello che
è meglio per noi. Inoltre per alcuni comandamenti acquisiamo
veramente una testimonianza della loro bontà dopo che li
abbiamo messi in pratica (vedere Giovanni 7:17; Ether 12:6).

Puoi raccontare brevemente la storia contenuta in 1 Samuele
14, un altro esempio di come Saul lasciò che l’orgoglio condi-
zionasse la sua capacità di giudicare.

1 Samuele 15. Disobbedire, rifiutare di ammettere di
aver peccato e mancare di pentirsi sono spesso le
conseguenze dell’orgoglio. (10–15 minuti)

In 1 Samuele 15 abbiamo un altro esempio della tendenza di
Saul a disobbedire. Invita gli studenti a leggere i versetti 1–3
e a spiegare che cosa fu comandato a Saul di fare. Invitali
a leggere i versetti 6–9 e a spiegare che cosa fece invece Saul.
Leggi con gli studenti i versetti 10–23 e rispondete alle seguenti
domande:

• Quali motivi addusse Saul per non aver obbedito al coman-
damento che il profeta del Signore gli aveva dato?

• Qual era il vero motivo? (Vedere v. 24).

• Perché, secondo voi, Saul cercò di giustificare questo peccato
invece di confessarlo?

• Che cosa dice questo riguardo al genere di persona che era
Saul? (Vedere DeA 58:43).

• Quale sentimenti provava Samuele nel correggere Saul?
(Vedere v. 11).

• Quali furono le conseguenze della continua disobbedienza
di Saul? (Vedere vv. 26–28).

• Secondo Samuele, quale attributo mancava in Saul che lo
spingeva a disobbedire? (Vedere v. 17).

Puoi leggere la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft
Benson:

«Possiamo decidere di umiliarci superando ogni senti-
mento di odio verso i nostri fratelli e sorelle, stimandoli
come noi stessi, innalzandoli dove siamo noi o più in
alto di noi (DeA 38:24; 81:5; 84:106).

Possiamo decidere di umiliarci accettando i consigli
e i rimproveri (vedi Giacobbe 4:10; Helaman 15:3; DeA
63:55; 101: 4–5; 108:1; 124: 61, 84; 136:31; Proverbi 9:8).

Possiamo decidere di umiliarci perdonando coloro che ci
hanno offeso (vedi 3 Nefi 13:11, 14; DeA 64:10).

Parlate di come possiamo coltivare lo spirito di umiltà (vedere
anche Mosia 3:19; Ether 12:27; DeA 3:4–8).

Introduzione
La storia dei primi anni di vita di Davide, il pastorello che
diventò il più famoso re di Israele è un buon esempio dell’a-
dagio «Quando viene il tempo di agire è ormai troppo tardi
per prepararsi». Mentre studiate 1 Samuele 16–17 notate come
Davide fu preparato e come tale preparazione influì sulla sua
capacità di agire quando venne il momento (vedere anche
1 Samuele 16–17, TJS; e l’introduzione a 1 Samuele 16–31 nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, (pagina 271).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore ci giudica per quello che siamo, non per l’aspetto

che abbiamo (vedere 1 Samuele 16:7).

• Mediante la fede nel Signore e la preparazione personale
possiamo superare tutte le difficoltà della vita (vedere
1 Samuele 17:20–51; vedere anche Matteo 19:26).

Suggerimenti per insegnare
1 Samuele 16–17 (Padronanza delle Scritture,
1 Samuele 16:7). Il Signore non ci giudica per il

nostro aspetto, ma per quello che siamo. (25–30 minuti)

Prendi due sacchetti e metti nel primo un oggetto di considere-
vole valore e nell’altro un oggetto di poco valore. Mostra alla
classe i due sacchetti, poi chiedi: senza vedere che cosa ci sia
dentro, quale dei due sacchetti scegliereste? Dopo aver ascol-

1 Samuele 16–17

Possiamo decidere di umiliarci servendo il prossimo
(Vedi Mosia 2:16–17).

Possiamo decidere di umiliarci andando in missione e
predicando il messaggio che può rendere umili gli altri
(vedi Alma 4:19; 31:5; 48:20).

Possiamo decidere di umiliarci andando più spesso al
tempio.

Possiamo decidere di umiliarci confessando e abbando-
nando i nostri peccati e nascendo da Dio (vedi
DeA 58:43, Mosia 27:25–26; Alma 5:7–14, 49).

Possiamo decidere di umiliarci amando Dio, sottomet-
tendo la nostra volontà alla Sua e mettendoLo al primo
posto nella vita (vedi Moroni 10:32; 3 Nefi 11:11; 13:33).

Decidiamo di essere umili. Possiamo farlo. So che pos-
siamo farlo» (La Stella, luglio 1989, 5).

1 Samuele 16–17
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tato alcune risposte, chiedi se il fatto che un membro della
classe guardasse in entrambi i sacchetti e ne raccomandasse
uno li aiuterebbe a fare la scelta giusta.

Spiega agli studenti che in 1 Samuele c’è una storia che dimo-
stra che abbiamo qualcuno in possesso di «informazioni riser-
vate» che può aiutarci nelle scelte e decisioni che dobbiamo
prendere. Leggi con gli studenti 1 Samuele 16:1–13 e rispon-
dete ad alcune delle seguenti domande:

• Perché Samuele fu mandato a casa di Isai a Bethlehem?
(Vedere v. 1).

• Chi Samuele pensava che il Signore avesse scelto come
prossimo re? (Vedere v. 6).

• Il Signore dichiarò di essere d’accordo con Samuele?
Perché? (Vedere v. 7).

• Quali attributi Samuele notò in Davide? (Vedere v. 12).

• Da quanto il Signore dice nel versetto 7, quali attributi
secondo voi il Signore vedeva in Davide?

• Per quali aspetti questa storia ci ricorda l’esperimento che
abbiamo fatto con i due sacchetti?

Scrivi alla lavagna i seguenti attributi: allegro, famoso, ben dis-
posto di mente e di cuore, robusto, istruito, puro, umile, coraggioso,
gentile, obbediente, onesto, attraente, capace, spirituale e rispettato.
Chiedi:

• Dovendo scegliere un capo, in quale ordine disporresti
questi attributi da quello più importante a quello meno
importante?

• Per quali aspetti il giudizio del Signore è diverso da quello
del mondo?

L’anziano Marvin J. Ashton, già membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, parlò di questi giudizi:

Invita gli studenti a evidenziare e, se possono, imparare
a memoria 1 Samuele 16:7. Fai notare che il cuore è simbolo
di tutto l’essere di una persona. Chiedi perché il Signore sa
scegliere i capi meglio di quanto possiamo fare noi. Esorta gli
studenti a confidare nel Signore e ad ascoltare i consigli dei
dirigenti che Egli ha scelto (vedere Proverbi 3:5–7).

«Tendiamo a valutare gli altri sulla base dell’aspetto
fisico, esteriore; la loro avvenenza, la loro condizione
sociale, la famiglia alla quale appartengono, i titoli di
studio o la condizione economica.

Il Signore, tuttavia, segue una norma diversa per misu-
rare una persona . . .(1 Samuele 16:7)

Quando il Signore misura un individuo . . .misura il suo
cuore come indicatore della capacità e del potenziale di
questa persona di aiutare gli altri.

Perché il cuore? Perché il cuore è sinonimo di tutta la
persona . . .

La misura del nostro cuore è la misura della nostra pre-
stazione generale. Nel senso in cui è usato dal Signore,
il cuore di una persona rappresenta il suo sforzo di
migliorare se stesso o gli altri o le situazioni che deve
affrontare» (La Stella, gennaio 1989, 12).

1 Samuele 16:14–23. La musica ha il potere di influire sui
nostri sentimenti. (10–15 minuti)

Svolgete l’attività B proposta dal manuale dello studente per
1 Samuele 16.

1 Samuele 17. Mediante la fede nel Signore e la
preparazione personale possiamo superare tutte

le difficoltà della vita. (45–60 minuti)

Per aiutare gli studenti a rendersi conto della statura di Goliath
fai un disegno a grandezza naturale della sua figura, oppure
traccia un segno sulla parete all’altezza corrispondente (vedere
il commentario per 1 Samuele 17:4–11 nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele, pagina 272). Se lo preferisci, puoi
esporre questa parte della lezione salendo su una sedia o sulla
scrivania in modo da raggiungere più o meno l’altezza di
Goliath.

Per aiutare gli studenti a capire con quanta diligenza Davide si
preparò in gioventù, puoi fare una fionda come quella qui pro-
posta. Utilizza tela robusta o pelle morbida per fare il sacchetto
(un ovale di circa 8x13 centimetri) e lacci da scarpe per le corde
(lunghi da 46 a 60 centimetri). Fai un nodo alle estremità di un
laccio e un’asola dall’altra. Il fromboliere infila il dito indice
o medio nell’asola e tiene strettamente il nodo tra il pollice e
l’indice. La pietra viene lanciata facendo volteggiare la fionda
sul capo del fromboliere il quale poi lascia andare l’estremità
con il nodo proprio mentre il sacchetto comincia a compiere
un arco verso l’obiettivo. La cosa più difficile è stabilire il
momento esatto in cui lasciare andare l’estremità con il nodo
della fionda.

Leggi con gli studenti 1 Samuele 17 e aiutali a visualizzare la
situazione in cui si trovava l’esercito di Israele nella Valle dei
Terebinti. Se lo ritieni utile, durante l’esame di questo capitolo
chiedi agli studenti di rispondere e di meditare le seguenti
domande. Se necessario rimandali al commentario per questo
capitolo nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele,
(pagine 271–273).

• Quanto era alto Goliath? (Vedere vv. 4–10).

• Perché secondo voi egli chiese che soltanto un uomo uscisse
a combattere contro di lui? (Vedere vv. 8–10).

• Quale fu la reazione di Davide quando udì la sfida di
Goliath? (Vedere vv. 26–32).

• Perché Davide pensava di poter combattere e vincere
Goliath? (Vedere vv. 32–37).

• Perché Davide rifiutò l’armatura e la spada offertigli da re
Saul? (Vedere vv. 38–39).

S  M  T  W  TH  F  S
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• Quale arma scelse invece Davide e in quale armatura
confidò? (Vedere vv. 40–47).

• Quando Davide probabilmente aveva acquisito tanta abilità
nell’uso della fionda? (Vedere vv. 34–37).

• Perché Davide fu scelto per combattere contro Goliath
invece di Saul, il quale «era più alto di tutta la gente»
(1 Samuele 9:2)?

Lascia che gli studenti provino a usare la fionda e cerchino di
colpire l’immagine di Goliath per scoprire quanto Davide
doveva essersi esercitato nell’uso di quest’arma. Non usare
pietre. Sii consapevole della sicurezza degli studenti e usa
proiettili che non facciano male alle persone né danneggino
l’edificio, per esempio puoi usare palline di carta.

Esaminate l’importanza di imparare presto a confidare nel
Signore. Chiedi:

• Vi sono «Goliath» tanto pericolosi che dobbiamo affrontare
ogni giorno quanto quello affrontato da Davide?

• Quali cause vi sono oggi per le quali valga la pena combat-
tere? Elenca le risposte degli studenti alla lavagna.

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B.
Hinckley, a quel tempo secondo consigliere della Prima Presi-
denza, riguardo alle sfide alle quali dobbiamo rispondere oggi:

Elenca alla lavagna i Goliath del nostro tempo menzionati dal
presidente Hinckley che gli studenti non hanno proposto.
Porta testimonianza dell’importanza di imparare a riconoscere
l’ispirazione che proviene dal Signore e a confidare nel Suo
potere di rafforzarci e liberarci dal potere dell’Avversario.

«Tutto attorno a voi vi sono dei Goliath, giganti in
agguato, animati dal malo intento di distruggervi. Non
sono uomini alti tre metri, ma individui e istituzioni che
controllano cose dall’aspetto piacevole ma dannose, che
possono indebolirvi e distruggervi. Tra esse vi sono
vino, birra, liquori e tabacco. Coloro che commerciano in
questi prodotti vorrebbero rendervi schiavi per i loro
fini. Vi sono droghe di vario genere . . . Vi è la porno-
grafia seducente, interessante ed invitante. È diventata
un’industria gigantesca che produce riviste, film e altro
materiale, che ha lo scopo di guidarvi verso attività che
finiranno col distruggervi.

I giganti che si nascondono dietro questi sforzi sono for-
midabili e capaci. Hanno acquisito una vasta esperienza
nella guerra che stanno combattendo e desiderano pren-
dervi nelle loro trappole.

È quasi impossibile evitare completamente ogni contatto
con i loro prodotti. Vi vedete circondati da queste cose,
ma non dovete temere se avete nelle mani la fionda della
verità. Siete stati consigliati, istruiti e ammoniti. Avete
le pietre della virtù, dell’onore, dell’integrità, da usare
contro questi nemici che vorrebbero vincervi . . . Potete
trionfare su di loro disciplinandovi in modo da poterli
evitare . . .

La vittoria sarà vostra. Non vi è tra quelli che mi ascol-
tano un solo ragazzo che debba soccombere ad alcuna di
queste forze . . . Voi avete in voi il potere che può soste-
nervi . . .» (La Stella, ottobre 1983, 91).

Puoi concludere la lezione chiedendo alla classe di cantare
«Con Te sarem dei valorosi» (Innario dei Bambini, No. 85),
«Un ragazzo preparato» (Innario dei Bambini, No. 88), «Avan-
ziamo insieme nel lavoro del Signor» (Inni, No. 151), oppure
«Siam la reale armata» (Inni, No. 158).

Introduzione
Saul aveva il potenziale di diventare un grande re di Israele.
Sfortunatamente non si mostrò all’altezza di questo potenziale.
Cominciò come giovane di belle speranze, rinato spiritual-
mente (vedere 1 Samuele 9:2; 10:9). Tuttavia a causa dell’orgo-
glio, della gelosia e di altri peccati, perse lo Spirito e il suo
cuore diventò quello di un omicida che cercava di togliere la
vita a Davide. Mentre studiate 1 Samuele 18–31, paragonate
i motivi di Saul con il comportamento di Davide.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Un vero amico ha a cuore il nostro benessere eterno e ci

incoraggia a essere giusti (vedere 1 Samuele 18:1–5; 19:1–11;
20:1–9).

• La gelosia e l’orgoglio possono condurre ad altri peccati
(vedere 1 Samuele 18:5–15).

• Dobbiamo cercare la conoscenza nelle maniere che il Signore
ha approvato. La rivelazione ricevuta tramite altri mezzi
non può esserci di aiuto (vedere 1 Samuele 23:1–12; 28:3–14).

• Dobbiamo onorare coloro che il Signore ha chiamato a
guidarci nonostante le loro imperfezioni umane (vedere
1 Samuele 24:9–12; 26:9).

Suggerimenti per insegnare
1 Samuele 18–20, 23, 25. I veri amici ci amano, 
ci difendono, ci proteggono e ci aiutano a fare ciò
che è giusto. (20–40 minuti)

Chiedi a uno studente di completare la seguente frase: vero
amico è colui che . . .

Invitali a leggere quello che hanno scritto e a spiegare perché
secondo loro questo è importante. L’anziano Marvin J. Ashton
dette questa definizione di amico:

«Amico è colui che dice e fa quanto di meglio per noi,
a prescindere dalle immediate conseguenze . . .

Amico è colui che è disposto a prendermi come sono, ma
che è anche disposto e in grado di fare di me una persona
migliore di come mi ha trovato» (Conference Report,
ottobre 1972, 33, 35; oppure Ensign, gennaio 1973, 41, 43).

1 Samuele 18–31

1 Samuele 18–31
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Spiega agli studenti che oggi conosceranno la storia di due
giovani la cui amicizia corrisponde a quella descritta dall’an-
ziano Ashton. Elenca alla lavagna i seguenti passi delle
Scritture e invita gli studenti a cercare in essi i modi e i motivi
per cui Gionathan e Davide erano amici:

• 1 Samuele 18:1–5, 14–16

• 1 Samuele 19:1–7

• 1 Samuele 20

• 1 Samuele 23:16–18

Commentate quello che gli studenti hanno scoperto. Invitali a
spiegare perché secondo loro Gionathan agì in questa maniera.
Spiega che Gionathan, figlio di Saul, è uno dei più nobili
esempi di amicizia dell’antica Israele. Egli avrebbe potuto facil-
mente vedere Davide come una minaccia alla sua posizione
di successore al trono, come faceva Saul. Ma invece di essere
geloso, Gionathan amava Davide come deve fare un vero
amico la cui integrità e i cui nobili desideri erano simili ai suoi.

Quando Gionathan consegnò mantello, vesti, spada e arco a
Davide (vedere 1 Samuele 18:4), riconobbe il fatto che Davide
sarebbe stato il prossimo re (vedere 1 Samuele 23:17). In molte
occasioni aiutò Davide a sfuggire a Saul, mettendo anche
a repentaglio la propria vita per proteggerlo (vedere 1 Samuele
19:1–11; 20). Davide in seguito dimostrò la sua amicizia impe-
gnandosi a trattare i genitori di Gionathan con bontà. Davide
rispettò questo patto, provvedendo a Mefibosheth, figlio di Gio-
nathan, dopo la morte di questi (vedere 2 Samuele 9:3, 7; 21:7).

Puoi anche chiedere agli studenti di leggere la storia contenuta
in 1 Samuele 25 che racconta come Abigail aiutò Davide e
diventò infine sua moglie. Mentre leggono questo capitolo,
chiedi agli studenti di individuare i modi in cui questa donna
si sia dimostrata amica di Davide.

Invita gli studenti a pensare ai loro amici. Chiedi:

• Sono essi il genere di amici che vi inducono ad avvicinarvi
di più a Dio oppure ad allontanarvi da Lui?

• Quale genere di amico pensate di essere?

Invita gli studenti a elencare le persone che possono essere
considerate i loro migliori amici sulla base della definizione di
amicizia esaminata in classe. (Il loro elenco può comprendere
i genitori, i dirigenti della Chiesa, i fratelli e le sorelle, i nonni e
gli insegnanti). Leggi con gli studenti la definizione che il Sal-
vatore dà dell’amicizia in Giovanni 15:13, poi chiedi: secondo
questa definizione, chi è il nostro più grande amico? Leggi Gio-
vanni 14:15 e fai notare che cosa dobbiamo fare per essere con-
siderati amici del Salvatore. Chiedi loro che cosa possiamo fare
per servire Gesù Cristo e dimostrare la nostra gratitudine per
il Suo supremo atto di amicizia.

1 Samuele 18–26. Dobbiamo onorare coloro che il Signore
ha chiamato a guidarci nonostante le loro imperfezioni
umane. (20–25 minuti)

Alza ad angolo retto il braccio destro e chiedi alla classe che
cosa significa questo gesto che facciamo nelle riunioni della
chiesa. (Significa che ci impegnamo a sostenere le persone che
ricevono chiamate nella Chiesa, appoggiandole, aiutandole,
pregando per loro e seguendole). Commentate le seguenti
domande:

• Quanti di voi hanno avuto una chiamata o incarico nella
Chiesa?

• Avete svolto i vostri compiti attinenti a questa chiamata in
modo perfetto?

• I vostri dirigenti della Chiesa si aspettano che svolgiate
i vostri compiti alla perfezione?

• Come vorreste che gli altri membri della Chiesa vi trattas-
sero se commetteste un errore?

• Che cosa possiamo fare per sostenere i nostri dirigenti?

Invita la classe a svolgere l’attività A per 1 Samuele 25–26
nel manuale dello studente. Invita gli studenti a capire che
Davide rispettava la chiamata di Saul come re di Israele
(vedere 1 Samuele 26:23). La disparità tra la depravazione
di Saul e la fedeltà di Davide diventa ancora più evidente
quando vediamo che Saul fece uccidere un’intera comunità
di sacerdoti che avevano innocentemente aiutato Davide
(vedere 1 Samuele 22:6–23).

Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione del presidente
Marion G. Romney, già primo consigliere della Prima Presi-
denza. Chiedi agli studenti di notare perché il presidente
Romney dice che è male criticare coloro che il Signore ha chia-
mato a guidarci.

Chiedi agli studenti che cosa, secondo loro, il presidente
Romney intendeva quando disse che dobbiamo seguire cieca-
mente i nostri dirigenti e non pensare a quello che ci è chiesto
di fare. Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione del
presidente Harold B. Lee, a quel tempo membro del Quorum
dei Dodici Apostoli:

Chiedi agli studenti come acquisiamo la testimonianza
sull’importanza dei consigli dei dirigenti della Chiesa. Invitali
a leggere Moroni 10:4–5 e chiedi come questa promessa si
applica al sostegno che noi diamo ai dirigenti della Chiesa.

«Non basta che noi Santi degli Ultimi Giorni seguiamo i
nostri dirigenti e diamo ascolto ai loro consigli; abbiamo
anche l’obbligo di acquisire noi stessi l’incrollabile testi-
monianza della divina nomina di questi uomini e la testi-
monianza che quello che ci dicono è la volontà del nostro
Padre celeste» (Conference Report, ottobre 1950, 130).

«Alcuni membri presumono di poter essere in completa
armonia con lo spirito del Vangelo, di godere della piena
comunanza con la Chiesa, senza al tempo stesso essere in
armonia con i dirigenti della Chiesa e con i consigli e le
direttive da essi impartiti. Questa posizione è assoluta-
mente incoerente, poiché la guida di questa chiesa viene
impartita non soltanto mediante la parola scritta ma
anche con la rivelazione continua. E il Signore dà questa
rivelazione alla Chiesa per mezzo del profeta da Lui
scelto. Ne consegue pertanto che coloro che professano
di accettare il Vangelo, e al tempo stesso criticano e rifiu-
tano di seguire i consigli del Profeta, assumono una posi-
zione insostenibile. Questo spirito porta all’apostasia»
(La Stella, ottobre 1983, 32).

Il Primo Libro di Samuele
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IL SECONDO LIBRO DI SAMUELE
Il secondo libro di Samuele prende nome dal profeta Samuele,
anche se questi non vi è menzionato. Si deve ricordare che in
origine 1 e 2 Samuele erano un solo libro (vedere l’introdu-
zione a 1 Samuele, pagina 119). Il libro racconta la lotta di re
Davide per unire la nazione e portare Israele al culmine del suo
potere. Mette anche in evidenza gli attributi del carattere che
consentirono a Davide di aver successo.

In gioventù Davide era puro e umile. Fortunatamente
2 Samuele contiene anche la storia della tragica svolta della
sua vita. Perché il giovane e semplice Davide diventò una
persona che, come fa osservare l’anziano Neal A. Maxwell,
«indulgeva in ogni capriccio, come soltanto un re può fare»
(We Will Prove Them Herewith, 71)? Notate le scelte da lui fatte
che modificarono il corso della sua vita. (Per ulteriori infor-
mazioni, vedere l’introduzione a 2 Samuele 1–12 e 13–24 nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine 281, 289;
vedere anche nella Guida alle Scritture la voce «Davide»,
pagine 47–48).

Introduzione
I primi dieci capitoli di 2 Samuele descrivono l’ascesa di
Davide al pinnacolo del potere e popolarità. Mentre studiate
questi capitoli, notate il rapporto che Davide aveva stabilito
con il Signore e come Davide invocasse i poteri del cielo per
avere successo.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore promette di ricompensare sia i giusti che i

malvagi secondo le loro azioni (vedere 2 Samuele 3:1, 27–39;
4:1–5:3, 19–25; vedere anche Alma 41:3–15).

• Quando confidiamo nel Signore possiamo fare più di
quanto potremmo mai fare con le nostre sole forze (vedere
2 Samuele 5:17–25; 8).

• Facciamo dispiacere al Signore quando trattiamo con legge-
rezza le cose sacre, sia con il nostro atteggiamento che con le
nostre azioni (vedere 2 Samuele 6; vedere anche DeA 63:64;
84:24–25, 54–58).

Suggerimenti per insegnare
2 Samuele 1–4. La saggezza e l’integrità che possedeva
aiutarono Davide a unire Israele e Giuda. (20–25 minuti)

Per aiutare gli studenti a ripassare 2 Samuele 1–4, dividili in
gruppi di 2–4 persone. Chiedi a ogni gruppo di leggere questi
capitoli che abbinino i protagonisti con le cose che essi fecero:

2 Samuele 1–10

Nella prima colonna elencano le persone menzionate in questi
capitoli, nella seconda scrivono una dichiarazione che descriva
una cosa fatta dalla stessa persona. Consegna loro una copia
del seguente esempio:

Invita i gruppi a scambiarsi i quiz e quindi a risolverli. Quando
avranno finito di risolvere il quiz, invitali a confrontare la
saggezza e l’integrità di Davide con quella delle altre persone
menzionate in questi capitoli. Chiedi loro di indicare le cose
più ammirevoli fatte da Davide in questi capitoli e a spiegare
il motivo della loro scelta.

2 Samuele 5; 8. Quando confidiamo nel Signore possiamo
fare più di quanto potremmo mai fare con le nostre sole
forze. (10–15 minuti)

Chiedi agli studenti di immaginare di essere in guerra e che il
nemico stia marciando contro di loro. Mostra l’immagine di
un satellite spia, di un aereo da ricognizione, di un dirigibile
e chiedi come questi strumenti li aiuterebbero nell’imminente
battaglia. Invitali a leggere 2 Samuele 5:17–25 e a scoprire che
cosa fece Davide che fosse come avere una veduta aerea del
nemico.

Aiuta gli studenti a capire come la costante fiducia di Davide
nel Signore lo portava al successo nelle battaglie contro
i nemici di Israele. Gli Israeliti prevalsero in due battaglie
contro i Filistei perché prima di ogni scontro Davide chiedeva
istruzioni al Signore (vedere 2 Samuele 5:19, 23).

Invita gli studenti a leggere rapidamente 2 Samuele 8 e a elen-
care alcune delle nazioni sconfitte da Davide. (Filistei, Moabiti,
Siriani o Aramei, Ammoniti, Amalekiti ed Edomiti). Invitali
a leggere i versetti 6 e 14 e a evidenziare le parole che spiegano
perché Davide aveva tanto successo. Esaminate quello che pos-
siamo imparare dall’esempio di Davide, sottolineando quanto
più successo possiamo avere se consultiamo fedelmente il
Signore in merito alle difficoltà che dobbiamo affrontare.

Chi fece che cosa?

Davide A. (Qualcosa riguardo a Asael)

Abishai B. (Qualcosa riguardo a Jsh-bosheth)

Recab C. (Qualcosa riguardo a Abner)

Abner D. (Qualcosa riguardo a Recab)

Joab E. (Qualcosa riguardo a Baana)

Un Amalekita F. (Qualcosa riguardo a Davide)

Asael G. (Qualcosa riguardo a Joab)

Baana H. (Qualcosa riguardo agli Amalekiti)

Jsh-bosheth I. (Qualcosa riguardo a Abishai)
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Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft
Benson:

Puoi aggiungere la tua testimonianza sull’importanza di
rivolgersi al Signore per avere un aiuto.

2 Samuele 6:1–11. Non è consentito correggere gli altri
senza averne l’autorità. (10–15 minuti)

Fai un numero sufficiente di copie dei due seguenti labirinti,
oppure fai due labirinti diversi.

Invita due studenti a sedere schiena contro schiena a scrivanie
diverse, senza guardare quello che sta facendo l’altro. Con-
segna una copia di uno dei labirinti a uno studente e invitalo
ad attraversarlo. Quindi consegna al secondo studente una
copia dell’altro labirinto e chiedigli di seguire attentamente le
istruzioni impartite dal primo studente per attraversarlo. Invita
il primo studente a impartire istruzioni dettagliate su come
attraversare il suo labirinto. Sarà presto evidente che i due labi-
rinti sono diversi e che una persona non può accuratamente
spiegare all’altra come attraversare un labirinto che non
conosce.

«Gli uomini e le donne che affidano la loro vita a Dio
scopriranno che Egli può fare molto di più, con la loro
vita, di quanto essi potrebbero fare. Egli accrescerà le
loro gioie, allargherà la loro prospettiva, ravviverà la
loro mente, rafforzerà i loro muscoli, innalzerà il loro
spirito, moltiplicherà le loro benedizioni, accrescerà le
loro occasioni di successo, consolerà le loro anime, darà
loro degli amici e riverserà su di loro la Sua pace.
Chiunque perde la vita al servizio di Dio troverà la vita
eterna [vedere Matteo 10:39]» (La Stella, luglio 1993, 106).

Spiega agli studenti che nelle Scritture leggeranno una storia
che espone un principio collegato a questa dimostrazione.
Leggi con loro 2 Samuele 6:1–7 e chiedi perché secondo loro
Uzza fu fatto morire (vedere il commentario per 2 Samuele
6:1–11 nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina
283). Leggi con gli studenti Numeri 4:15 e spiega che cosa agli
Israeliti fu comandato di non fare. Aiuta gli studenti a capire la
santità dell’arca dell’alleanza e le restrizioni riguardanti la sua
protezione.

Invita gli studenti a leggere 2 Samuele 6:8–10, poi chiedi:

• Che cosa provò Davide a causa di quello che era accaduto
a Uzza?

• Perché secondo voi egli era dispiaciuto e impaurito?

Leggi con gli studenti 1 Cronache 15:2, 11–15 e notate i cambia-
menti fatti da Davide riguardo al modo in cui l’arca veniva
portata. Chiedi agli studenti che cosa, secondo loro, il Signore
può aver voluto insegnare agli Israeliti con la morte di Uzza.

Leggi il consiglio del presidente David O. McKay riguardo
a Uzza nella sezione 2 Samuele 1–12 «Argomenti su cui riflet-
tere» nel manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, (pagina
285). Quindi chiedi agli studenti quale correlazione esiste tra
i labirinti, le osservazioni del presidente McKay e il tentativo
di Uzza di raddrizzare l’arca. Aiutali a capire che proprio come
uno studente non aveva una chiara conoscenza del labirinto
dell’altro studente, noi non abbiamo né l’autorità né l’aspira-
zione di dirigere, ossia di «raddrizzare l’arca» di coloro che
non siamo stati chiamati a guidare.

2 Samuele 6:12–23. La riverenza che sentiamo verso il
Signore deve influire sul nostro comportamento nei luoghi
sacri. (10–15 minuti)

Chiedi agli studenti come possono identificare le persone che
amano veramente e adorano il loro Padre in cielo. Troverai utili
le seguenti domande:

• In che modo queste persone agiscono, parlano o vestono?

• In che modo si comportano durante la distribuzione del
sacramento o nelle altre riunioni della Chiesa?

• Qual è il loro atteggiamento quando parlano della Chiesa,
dei suoi dirigenti, delle Scritture o del tempio?

Leggi con gli studenti 2 Samuele 6:16–18, 20–22. Chiedi perché
secondo loro Mical si sentì offesa dalle azioni di Davide.
Aiutali a capire che Mical si fece beffe di Davide per aver
questi smesso le vesti regali e aver danzato con gioia dinanzi
al Signore. Evidentemente ella pensava che questo comporta-
mento offendesse la dignità della sua posizione di re.
La risposta di Davide esprime i suoi sentimenti, che anche
se le sue azioni erano offensive per Mical, egli avrebbe conti-
nuato a mostrare rispetto per il Signore e la santa arca (vedere
il commentario per 2 Samuele 6:12–23 nel manuale Antico
Testamento: Genesi–2 Samuele, pagina 283). Egli voleva dimo-
strare che egli stava con il suo popolo, non al di sopra di esso.

Chiedi agli studenti che cosa ci insegna la risposta data da
Davide al rimprovero di Mical riguardo alla sua riverenza per
l’arca dell’alleanza. Invita gli studenti a meditare per alcuni
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minuti e quindi suggerire i modi in cui possono dimostrare
maggiore riverenza verso il Signore, i Suoi edifici e le Sue ordi-
nanze.

2 Samuele 9. Il modo in cui trattiamo il prossimo, compresi
coloro che consideriamo nostri nemici, è un segno del
nostro impegno verso le nostre alleanze con il Signore,
il Quale ci ha redento. (10–15 minuti)

Chiedi agli studenti di pensare alla cosa più crudele che qual-
cuno abbia fatto nei loro confronti e ai sentimenti che nutrono
verso questa persona e anche verso i suoi familiari. Chiedi loro
se sarebbero disposti a invitarli a pranzo a casa loro.

Ricorda agli studenti quello che Saul aveva cercato di fare a
Davide. In 2 Samuele 9 apprendiamo che uno dei nipoti di
Saul, figlio di Gionathan, era zoppo. Leggi con gli studenti il
capitolo e notate quello che Davide fece per Mefibosheth.
Commentate la bontà di Davide alla luce dell’esortazione del
Salvatore contenuta in Matteo 5:38–47 e dell’ammonimento
di Alma in Mosia 18:8–9.

Leggi con gli studenti 2 Samuele 9:7 per scoprire il motivo
della bontà di Davide verso Mefibosheth. Chiedi: che cosa
ci insegna questo fatto riguardo all’amore di Davide per
Gionathan?

Introduzione
In 2 Samuele 1–10 leggiamo la descrizione dei più felici anni di
re Davide. Tuttavia i capitoli 11–24 raccontano la storia della
sua tragedia personale e dei suoi effetti su tutta Israele. Non
possiamo evitare le conseguenze dei peccati di cui non ci
siamo pentiti, pur essendo grandi re. Quando Davide cercò di
nascondere il suo adulterio invece di pentirsi, il corso della sua
vita fu cambiato per l’eternità. Mentre studi questi capitoli nota
le conseguenze che il peccato di Davide ebbe sulla sua famiglia
e su tutto il regno di Israele.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Lasciare che i nostri desideri impuri controllino le nostre

decisioni ci sottrae all’influenza dello Spirito e può condurre
a peccati e dolori più grandi (vedere 2 Samuele 11:2–17;
12:7–14; 13:1–19; vedere anche DeA 42:22–26; 63:16–18).

• Il peccato di cui non ci siamo pentiti ci porta al dolore e non
può essere nascosto a Dio (vedere 2 Samuele 11:1–23;
13:1–29).

• L’espiazione di Gesù Cristo non ci redime del tutto dal
peccato di omicidio, ossia dal privare della vita un essere
umano innocente con premeditazione e senza giustifica-

2 Samuele 11–24

zione (vedere 2 Samuele 12:13, TJS; vedere anche 1 Giovanni
3:15; DeA 42:18, 79).

• Il benessere di un paese è determinato dalla rettitudine dei
suoi dirigenti (vedere 2 Samuele 15:1–6; 19:9–10; 20:1–3;
23:1–5).

Suggerimenti per insegnare
2 Samuele 11. Lasciare che i nostri desideri impuri
controllino le nostre decisioni ci sottrae all’influenza

dello Spirito e può condurre a peccati e dolori più grandi.
(35–45 minuti)

Leggi la storia dello scambio ferroviario raccontata dal presi-
dente Gordon B. Hinckley, a quel tempo membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, nell’introduzione a 2 Samuele 11–12 nel
manuale dello studente. Chiedi agli studenti di ricordare
questa storia mentre studiano 2 Samuele 11.

Svolgete l’attività A per 2 Samuele 11–12 nel manuale dello stu-
dente, ricopiando il diagramma alla lavagna e leggendo i passi
delle Scritture nella prima colonna, per poi stabilire che cosa si
possa scrivere nelle altre due colonne. Se gli studenti hanno
già svolto questa attività, invitali a riferire su quello che hanno
scritto. Vedere il commentario per 2 Samuele 11:2 e 11:3–27 nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, (pagina 284) per
rispondere alle domande che gli studenti possono porre
durante lo studio di questo capitolo.

Dopo aver svolto questa attività, chiedi agli studenti quali
furono gli scambi nella vita di Davide, le piccole decisioni che
lo indirizzarono su un corso completamente diverso. Fai notare
le occasioni e i modi in cui Davide avrebbe potuto ritornare sul
binario giusto e come avrebbe potuto pentirsi sinceramente di
ogni peccato prima di mandare Uria alla morte (vedere il com-
mentario per 2 Samuele 12:13 e la prima parte della sezione
«Argomenti su cui riflettere» nel manuale Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele, (pagine 285–286).

La seguente attività illustra l’importanza di fare giuste scelte
basate su norme eterne: disegna alla lavagna una cartina che
indichi il percorso per arrivare a un tempio o a un aeroporto
o stazione ferroviaria, dalla quale si parte per andare al tempio.
Invita uno studente a tracciare il percorso alla lavagna. A ogni
incrocio dove sia richiesto un cambiamento di direzione
devono gettare in aria una moneta. Se viene «testa», devono
voltare a destra; se viene «croce», devono voltare a sinistra.
Chiedi:

• Una persona arriverebbe al tempio se seguisse questo
metodo?

• Per quali aspetti questo sistema si può paragonare al modo
in cui queste persone vivono oggi?

• Su che cosa dobbiamo basare le nostre decisioni quando
arriviamo a uno scambio nella nostra vita?

• Che cosa influiva sulle decisioni di Davide?

Invita gli studenti a confrontare Davide con Giuseppe (vedere
Genesi 39:7–12). Chiedi di indicare come furono diverse
le decisioni prese da Giuseppe da quelle prese da Davide
e perché, secondo loro, Giuseppe poté resistere alla tentazione
e Davide no.

S  M  T  W  TH  F  S

2 Samuele 11–24
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Puoi dividere la classe in piccoli gruppi e consegnare ad
ognuno una copia dell’opuscolo Per la forza della gioventù.
Scegli le pagine che secondo te gli studenti hanno più bisogno
di leggere. Dividi le pagine equamente in modo che ogni
gruppo ne studi una serie diversa. Invitali a individuare le
norme che, se messe in pratica, li proteggeranno dai peccati
commessi da Davide. Invita i gruppi a parlare alla classe di
quello che hanno scoperto.

Confronta Dottrina e Alleanze 42:22–26 o 63:16–18 con
Helaman 3:29–30 riguardo di come quello in cui confidiamo ci
aiuta o meno a ritornare al Padre celeste. Esorta gli studenti a
essere consapevoli di ogni scambio che devono attraversare
ogni giorno quando fanno le scelte che li aiuteranno a rimanere
sulla via che conduce alla vita eterna.

2 Samuele 12:1–23; 13:1–29. Il peccato di cui non ci siamo
pentiti ci porta al dolore e non può essere nascosto a Dio.
(25–35 minuti)

Chiedi a due studenti di prepararsi a leggere il dialogo tra il
profeta Nathan e re Davide in 2 Samuele 12:1–14. Dopo questa
recitazione, scrivi alla lavagna le seguenti parole: uomo ricco,
uomo povero, molti greggi e armenti e una piccola agnellina. Com-
mentate le domande seguenti che ritieni utili:

• Che cosa rappresentavano questi simboli della parabola di
Nathan?

• Per quali aspetti Davide era come l’uomo ricco con molti
greggi?

• Perché, secondo voi, Nathan usò una parabola per denun-
ciare il peccato di Davide?

• Quale dei peccati più gravi fu quello più serio: l’adulterio
o l’omicidio? (Vedere Alma 39:5; vedere anche 2 Samuele
12:13, TJS; il commentario per 2 Samuele 12:13 e la prima
parte della sezione «Argomenti su cui riflettere» nel
manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, pagine
285–286).

Fai notare che passarono almeno nove mesi tra il peccato di
Davide e la visita a lui di Nathan (vedere 2 Samuele 11:26–27).
Non abbiamo alcuna indicazione che Davide abbia compiuto
qualche sforzo per pentirsi prima di quel momento.

Disegna alla lavagna il seguente diagramma, scrivendo sol-
tanto i passi delle Scritture nelle colonne sotto i titoli:

Conseguenze 
profetizzate

2 Samuele 12:10 (La spada non
si sarebbe mai allontanata dalla
casa di Davide).

2 Samuele 12:11 (Il male
sarebbe sorto contro Davide
dalla sua stessa famiglia).

Adempimento 
delle profezie

2 Samuele 13:26–29; 18:14–15; 1
Re 2:25 (Amnon, Absalom e
Adonija, figli di Davide, subirono
morte violenta).

2 Samuele 15:6–14; 16:11
(Absalom, figlio di Davide, si ribellò
e cercò di detronizzare suo padre.
Cercò anche di ucciderlo).

Le profezie del profeta Nathan si adempirono

Dividi la classe in due gruppi e chiedi a ognuno di essi di
leggere i passi delle Scritture elencati nella colonna «Conse-
guenze profetizzate» per conoscere ed elencare alla lavagna
quali, secondo la profezia di Nathan, sarebbero state le conse-
guenze dei peccati di Davide. Invita l’altro gruppo a leggere
i passi delle Scritture elencati nella colonna «Adempimento
delle profezie» e a elencare come si adempirono le profezie di
Nathan. Commentate queste tragiche conseguenze e parlate
di come si sarebbero potute evitare.

Mentre esaminate le conseguenze dei peccati di Davide, puoi
leggere la storia di Amnon e Tamar che si trova in 2 Samuele
13:1–29. È importante notare che Amnon complottò con un
amico su come soddisfare la sua lussuria e che in seguito
egli odiò sua sorella e la scacciò. Invita gli studenti a leggere
2 Samuele 13:15–20, 23–29, poi chiedi:

• Che cosa fece Tamar dopo essere stata offesa?

• Che cosa accadde a Amnon?

• Perché anche questi fatti possono essere considerati conse-
guenze del peccato di Davide? (Vedere il commentario per
2 Samuele 13:1–14 and 13:15–22 nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele, pagina 289).

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 132:39 per
conoscere le conseguenze eterne del peccato di Davide. Spiega
che il Salmo 51 fu scritto dopo il colloquio di Davide con
Nathan. Leggi questo salmo con gli studenti e parlate dei senti-
menti di Davide dopo questo incontro. Parlate del motivo
per cui alcune persone aspettano sino a quando il loro peccato
è conosciuto prima di pentirsi.

Leggi con gli studenti la dichiarazione del presidente Ezra Taft
Benson nella sezione «Capire le Scritture» per 2 Samuele 13–14
nel manuale dello studente. Questo può essere il momento
più indicato per portare la tua testimonianza del fardello di cui
ci liberiamo e del senso di pace che proviamo dopo esserci
pentiti.

1 Samuele 16–2 Samuele 24. Le nostre decisioni
influiscono sul nostro futuro. (25–30 minuti)

Davide riceveva dal Signore la forza che lo aiutava a vincere
molti degli ostacoli che incontrava sul suo cammino. Tuttavia
«il peccato di adulterio commesso da Davide con Bath-Sheba

2 Samuele 12:11–12 (Le mogli di
Davide sarebbero state profanate
al cospetto del popolo. Era usanza
che l’uomo che prendeva la
moglie dell’ex re, diventasse re
egli stesso).

2 Samuele 12:12 (Anche se i
peccati di Davide erano stati
commessi in segreto, il castigo
del Signore sarebbe stato fatto
conoscere a tutta Israele).

2 Samuele 12:14 (Il figlio nato
dal rapporto adultero con Bath-
Sheba sarebbe morto).

2 Samuele 16:21–22 (Absalom
profanò pubblicamente dieci delle
mogli di suo padre).

2 Samuele 16:21–22 (Absalom
prese apertamente le concubine di
Davide).

2 Samuele 12:15–18 (Anche se
Davide digiunò e pregò per sette
giorni, il bambino morì).

Il Secondo Libro di Samuele
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fu seguito da una serie di calamità che lo afflissero durante gli
ultimi venti anni di regno» (Guida alle Scritture, «Davide», 47).

Scrivi alla lavagna i seguenti titoli e i relativi passi delle Scrit-
ture, escluse le parole fra parentesi. Invita metà della classe
a leggere i passi delle Scritture del primo gruppo e a trovare
le prove di come Davide obbediva a Dio e confidava in Lui.
Invita gli altri studenti a leggere i passi delle Scritture del
secondo gruppo e scoprire le calamità che seguirono alle male-
fatte di Davide. Chiedi a entrambi i gruppi di mandare uno
studente alla lavagna perché scriva un breve sommario di
quello che hanno scoperto.

1. Giovinezza di Davide

• 1 Samuele 17:45–49 (Uccise Goliath con l’aiuto di Dio).

• 1 Samuele 24:3–7 (Rifiutò di uccidere Saul, anche se
questi cercava di uccidere lui).

• 2 Samuele 5:19, 25 (Si rivolgeva al Signore e Gli obbe-
diva).

• 2 Samuele 8:6, 15 (Era protetto dal Signore; giudicava
rettamente).

• 2 Samuele 9:1–3, 7, 13 (Provvide allo zoppo Mefibosheth).

2. Maturità e vecchiaia di Davide

• 2 Samuele 13:1–2, 10–14, 27–29 (Amnon violentò la
sorellastra Tamar).

• 2 Samuele 15:1–6, 12 (Absalom incitò il popolo a ribellarsi
contro Davide).

• 2 Samuele 16:11 (Absalom cercò di togliere la vita
a Davide).

• 2 Samuele 18:9–10, 14, 33 (Absalom fu ucciso).

• 2 Samuele 20:1–2 (Le tribù di Israele si rivoltarono contro
Davide).

Se non avete studiato questi capitoli, gli studenti avranno
bisogno di alcune informazioni per capire questi episodi
riguardanti Davide, specialmente quelli che riguardano la sua
vecchiaia. Fornisci agli studenti le seguenti informazioni:

• Mefibosheth era figlio di Gionathan, al quale Davide aveva
promesso di provvedere (vedere 1 Samuele 20:14–16).

• Tamar e Absalom erano figli che Davide aveva avuto da
Maaca (vedere 2 Samuele 3:3; 13:1).

• Amnon era il figlio maggiore di Davide, natogli da
Ahinoam (vedere 2 Samuele 3:2).

Puoi fornire agli studenti le informazioni contenute nella
sezione del manuale Antico Testamento: Genesi–2 Samuele
riguardanti i passi delle Scritture sopra citatati. Invita gli stu-
denti a confrontare la vita di Davide prima e dopo il peccato
commesso con Bath-Sheba leggendo 1 Nefi 8:24–28 ed esami-
nando come abbia a che fare con la vita di Davide.

Chiedi agli studenti di elencare alcuni motivi per cui una
persona che una volta sembrava possedere una forte testimo-
nianza possa allontanarsi dalla via del Vangelo. (Non parlate
di azioni specifiche, né menzionate nomi di persone). Chiedi
come una persona che abbia ricevuto tante benedizioni possa
allontanarsi tanto dal Signore.

Parlate della felicità che si prova rimanendo puri e casti. Porta
testimonianza che coloro che hanno abbandonato la via del
Signore, possono pentirsi e conoscere la gioia del perdono.
Leggi la seguente promessa e le istruzioni riguardo al penti-
mento impartite dall’anziano Richard G. Scott, membro del
Quorum dei Dodici Apostoli:

«Lucifero farà tutto ciò che è in suo potere per tenervi
suoi prigionieri. Conoscete già la sua strategia. Egli sus-
surra: ‹Nessuno lo saprà mai›; ‹Soltanto un’altra volta›;
‹Non puoi cambiare; hai già tentato inutilmente di farlo›;
‹È troppo tardi; sei caduto troppo in basso›. Non permet-
tetegli di scoraggiarvi.

Quando prenderete questa via tutta in salita, questa via
indicata dal Salvatore, lungo il cammino troverete molte
ricompense. Quando fate qualcosa di giusto, quando
resistete alla tentazione, quando raggiungete un obiet-
tivo, vi sentirete soddisfatti del vostro operato. È un
sentimento molto diverso da quello che provate quando
violate i comandamenti – un sentimento del tutto
diverso che vi porta un po’ di pace e di conforto e vi dà
l’incoraggiamento necessario per proseguire.

Se pregate per avere aiuto, il Signore disporrà lungo il
vostro cammino dei dirigenti del sacerdozio che vi consi-
glieranno e degli amici che vi daranno un sostegno se
glielo permetterete. Ma, ricordate, essi sono in grado di
aiutarvi soltanto se seguite le regole che Cristo ha stabi-
lito riguardo a questo viaggio. Ogni miglioramento
duraturo deve scaturire dalla vostra ferma determina-
zione a cambiare (vedi Mosia 3:17–20)» (La Stella, luglio
1990, 66–67).

2 Samuele 11–24
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Nel testo ebraico 1 e 2 Re sono un solo libro chiamato Re.
La divisione di questo libro in due si ha per la prima volta nella
Versione dei Settanta (la traduzione in greco dell’Antico Testa-
mento), tradizione seguita nella maggior parte delle successive
versioni della Bibbia. Questi due libri sono la continuazione
di 1 e 2 Samuele (i sottotitoli nella versione inglese detta di Re
Giacomo spiegano che questi libri sono «comunemente chia-
mati» Terzo e Quarto Libro dei Re) e contengono la storia dei re
di Israele dal tempo del ministero di Samuele (circa 1095 a.C).
alla cattività Babilonese (circa 587 a.C). Chiunque egli sia, l’au-
tore dei libri dei Re compilò questa storia attingendo a docu-
menti che non sono più disponibili, come ad esempio «Il libro
delle gesta di Salomone» (1 Re 11:41) e «Il Libro delle cronache
di Israele e di Giuda» (vedere 1 Re 14:19, 29; vedere anche nella
Guida alle Scritture la voce «Re», pagine 160–161).

La prima parte del Primo Libro dei Re racconta la storia di
Salomone, dapprima quale sovrano di Israele in un periodo di
prosperità senza precedenti e, in seguito, come capo spiritual-
mente decaduto che condusse il suo popolo sulla via della per-
dizione. Alla fine del regno di Salomone, Israele conobbe un
declino materiale e spirituale che portò alla sua scissione meno
di un anno dopo la sua morte. Mentre leggi, identifica ed
esamina i motivi della tragica caduta di Salomone e di Israele.

La seconda metà del Primo Libro dei Re racconta la storia del
regno diviso di Israele. Racconta la storia politica di questi
regni, che è più una storia di come i suoi capi abbiano tenuto
fede alle alleanze che Dio aveva fatto con Israele. L’attenzione
è concentrata principalmente su quei re che si distinguevano
o nell’osservare o nel non osservare le alleanze e sui profeti che
predicavano loro. Possiamo imparare preziose lezioni sia dai
buoni che dai cattivi esempi proposti in 1 Re.

Introduzione
I primi dieci capitoli di 1 Re descrivono come Salomone, figlio
di Davide, godette il frutto dei successi militari di suo padre.
Ereditò pace, prosperità e sicurezza, continuando quella che si
potrebbe chiamare «l’età dell’oro» di Israele. Come individuo,
a Salomone furono promessi, e ricevette, saggezza, ricchezze,
onori e una lunga vita. Uomini e donne di ogni strato sociale di
molti paesi si rivolgevano a lui per la sua saggezza.

Il più grande successo di Salomone può essere considerato la
costruzione e la dedicazione di un tempio di Dio. Per comple-
tarlo, lavorarono circa 200.000 uomini per sette anni. Meravi-
gliose manifestazioni accompagnarono la sua dedicazione.

In seguito Salomone si allontanò dal Signore. Mentre studi
questi capitoli, nota perché ebbe successo nei suoi primi anni
di regno, sia spiritualmente che materialmente. Confronta
questi anni con quelli della sua vecchiaia e con le azioni che
portarono alla caduta sua e a quella del suo popolo.

1 Re 1–10

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Le chiamate a servire nel regno di Dio pervengono per ispi-

razione tramite le autorità costituite (vedere 1 Re 1:5–10,
28–31).

• Il Signore si compiace quando desideriamo ardentemente la
rettitudine e ci benedirà di conseguenza (vedere 1 Re 2:1–4;
3:5–15; 4:29–30; 10:14–23; vedere anche Alma 29:4).

• Il Signore comanda al Suo popolo di costruire templi poiché
essi sono vitali per il grande piano di felicità e sono luoghi
in cui Dio riversa le Sue benedizioni sul Suo popolo (vedere
1 Re 5; 6:14–38; 7:13–51; DeA 132:19–20).

Suggerimenti per insegnare
1 Re 3. Riceviamo secondo i nostri desideri, siano
essi buoni o cattivi. Dobbiamo fare in modo che i nostri
desideri siano in armonia con la volontà del Signore.
(25–35 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Che cosa chiedereste se il Signore o un Suo messaggero
venisse da voi e vi dicesse che potete avere qualsiasi cosa
desiderate? Perché?

• Leggi con gli studenti 1 Re 3:3–5. Chi ricevette una simile
offerta?

• Chi fece questa offerta a Salomone?

• Leggi con gli studenti 1 Re 3:6–9. Che cosa desiderò
Salomone dal Signore?

Scrivi alla lavagna un cuore intelligente o saggezza ed esaminate
i motivi perché questo è quello che Salomone desiderava.
Invita gli studenti a identificare le parole e le frasi che rivelano
l’atteggiamento di Salomone a quel tempo. Confrontate la sua
ammissione di essere soltanto un «giovanetto» con Matteo
18:1–5; Mosia 3:19 o 3 Nefi 11:37–38. Invitali a leggere 1 Re
3:10–14 e chiedi loro perché la richiesta di Salomone piacque
al Signore.

Chiedi agli studenti di confrontare la richiesta di Salomone
con quello che loro avrebbero chiesto. Chiedi:

• Secondo voi, che cosa penserebbe il Signore della vostra
richiesta?

• Oltre alla saggezza, che cos’altro il Signore dette a Salo-
mone?

Scrivi alla lavagna ricchezze, onori e lunga vita, se obbediente.
Se il tempo a disposizione te lo consente, leggete e commentate
il ben noto esempio della saggezza data da Dio a Salomone in
1 Re 3:16–28.

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell:

«Pertanto ciò che desideriamo insistentemente nel corso
degli anni è ciò che alla fine diverremo e ciò che stabilirà
quello che riceveremo nell’eternità» (La Stella, gennaio
1997, 21).

IL PRIMO LIBRO DEI RE
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Leggi con gli studenti Alma 29:4–5, poi chiedi:

• Che cosa promette il Signore a tutti coloro che hanno desi-
deri retti?

• Quali sono le Sue promesse se i nostri desideri non sono
retti?

• Dover lottare per liberarci di alcuni desideri che sono meno
che retti, significa che non abbiamo speranza e non potremo
mai diventare retti? (Vedere Ether 12:27).

• Perché non sempre riceviamo quello che chiediamo, anche
se nelle Scritture il Signore dice molte volte: «Chiedete e
riceverete»? (Vedere Helaman 10:4–5; 3 Nefi 18:20; Mormon
9:27–28; DeA 8:10; 50:29; 88:64–65; vedere anche nella Guida
alle Scritture la voce «Preghiera», pagine 154–155).

1 Re 6–9. Il tempio è la casa di Dio ed è vitale nel piano
di felicità. (20–30 minuti)

Mostra agli studenti la fotografia di un tempio e chiedi
perché questi sacri edifici sono tanto importanti nel piano di
felicità. Leggi la seguente dichiarazione del presidente
Howard W. Hunter:

Ripassa con gli studenti 1 Re 6 e 2 Cronache 2–4 e valutate
i costi e gli sforzi compiuti per costruire il Tempio di Salomone.
Chiedi: perché Davide e Salomone compirono tanti sforzi e
sostennero tante spese, come fa la Chiesa oggi, per costruire
un bellissimo edificio come casa del Signore?

Scrivi alla lavagna Casa del Signore. Chiedi agli studenti di
meditare e quindi rispondere alla domanda: che cosa sugge-
risce l’espressione «casa del Signore»? Invitali poi a leggere
Esodo 25:8; 1 Re 6:11–13; Dottrina e Alleanze 124:25–27. Chiedi:
sapendo che i templi sono le case del Signore, quale deve
essere l’atteggiamento che teniamo verso di essi?

Mentre parlate dei templi come case del Signore, leggi le due
seguenti dichiarazioni:

1. I templi sono dedicati al Signore. Invita gli studenti
a leggere 1 Re 8:1, 10–14 e a riferire su che cosa accadde il
giorno in cui il tempio fu dedicato, che dimostrò che esso
era veramente la casa del Signore. Chiedi: che cosa accade
in 1 Re 9:1–3 che rivela che il Signore accettò il tempio?
Puoi confrontare la dedicazione del Tempio di Salomone
con quella del Tempio di Kirtland (vedere DeA 110). Se
qualche studente è stato presente alla dedicazione di un
tempio, invitalo a parlare alla classe dell’esperienza fatta.

«Tutti i nostri sforzi per proclamare il Vangelo, perfezio-
nare i santi e redimere i morti portano al sacro tempio.
Questo è dovuto al fatto che le ordinanze del tempio
sono assolutamente indispensabili; non possiamo ritor-
nare alla presenza di Dio senza di esse. Esorto ognuno
ad andare degnamente al tempio, oppure ad adoperarsi
perché venga presto il giorno in cui potrete entrare nella
santa casa per ricevere le vostre ordinanze e alleanze»
(La Stella, gennaio 1995, 100).

2. Nessuna cosa impura deve entrare nel tempio dopo che
è stato dedicato. Chiedi agli studenti: considerando i grandi
avvenimenti spirituali collegati ai templi, perché non tutti
possono entrare in questi sacri edifici e godere dello Spirito?
Perché è richiesta la raccomandazione per il tempio? (Vedere
1 Nefi 15:34; DeA 97:15–17). Questa domanda ha a che fare
con il motivo per cui dedichiamo i templi. Fai notare che
dopo la dedicazione del tempio, Salomone e il Signore
impartirono al popolo consigli specifici in modo che essi
sapessero che il tempio non assicurava loro automatica-
mente tutte le benedizioni. Invita gli studenti a leggere
1 Re 8:55–61 e 9:3–9 e a elencare i consigli impartiti al
popolo riguardo al loro tempio. Chiedi: che attinenza ha
questo con il ricevimento delle benedizioni del tempio,
oggi? Per esempio quando si riversano su di noi le benedi-
zioni dell’investitura? Oppure le benedizioni del matri-
monio nel tempio? (Non soltanto quando le riceviamo,
ma quando viviamo secondo le alleanze che abbiamo fatto
a quel tempo).

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 97:12–16 e porta
testimonianza dei templi oggi, come case del Signore.

Introduzione
Re Salomone, come Saul e Davide prima di lui, cominciò il suo
regno con una promessa di grandezza (vedere l’introduzione
a 1 Re 1–11 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagina 1). Tuttavia come avevano fatto Saul e Davide, con il
passare degli anni l’apostasia di Salomone indusse tutta Israele
a peccare e a perdere così la protezione del Signore.

Dopo la morte di Salomone il regno unito di Israele fu diviso e
non raggiunse più il livello di preminenza e potere di cui aveva
goduto sotto Davide e Salomone. Mentre studiate i capitoli
11–16 notate le scelte sbagliate fatte da Salomone che lo con-
dussero lontano dal Signore. Nota anche come i peccati del re
influirono sul popolo e su tutto il paese.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• A prescindere dalla nostra chiamata, dai talenti e dalle bene-

dizioni di cui godiamo, se non confidiamo con umiltà nel
Signore, possiamo fallire (vedere 1 Re 11:6–26; vedere anche
2 Nefi 32:9; DeA 3:4).

• Dobbiamo scegliere come nostri capi persone giuste, poiché
i dirigenti ingiusti possono indurre il loro popolo a peccare
(vedere 1 Re 12:6–14, 25–33; 18:1–18; 22:1–29; vedere anche
DeA 98:9–10).

1 Re 11–16

1 Re 11–16
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Suggerimenti per insegnare
1 Re 11. Saul, Davide e Salomone cominciarono il
loro regno con umiltà, con grandi talenti e potenziali,

ma ognuno di essi si allontanò dal Signore e mancò di
raggiungere il suo potenziale. (25–35 minuti)

Nota: per 1 Re 17–19 viene proposto un secondo suggerimento
didattico settimanale. Questi suggerimenti possono essere
usati insieme o separatamente.

Parlate di un avvenimento di cui gli studenti sono a cono-
scenza in cui tutto sembrava andare bene al principio, ma poi
tutto è finito male, come ad esempio un’atleta che sembrava
sul punto di vincere ma per qualche motivo è stato sconfitto.
Chiedi agli studenti:

• Quali sentimenti avete provato assistendo a questo avveni-
mento?

• Tutti gli avvenimenti che accadono nella vostra vita fini-
scono male?

• Leggi con gli studenti 2 Nefi 2:27. Che cosa ci insegna questo
versetto riguardo al controllo che possiamo esercitare sul
risultato degli avvenimenti nella vostra vita?

Invita gli studenti a pensare ai cambiamenti che avvennero
nella vita di Saul e Davide. Chiedi:

• Come era ognuno di questi uomini quando fu chiamato
a essere re? (Vedere 1 Samuele 9:2; 1 Samuele 16:7, 12–13;
1 Re 3:3–10).

• Come cambiarono prima della fine del loro regno?
(Vedere 1 Samuele 15:22–26; 2 Samuele 12:7–12).

Spiega agli studenti che Salomone, figlio di Davide, seguì un
corso simile. Leggi con gli studenti Deuteronomio 17:14–20 e
invitali a elencare gli ammonimenti che Mosè impartì al futuro
re di Israele. Invitali a leggere 1 Re 10:14, 26–27; 11:3 e a notare
come Salomone abbia ignorato gli ammonimenti di Mosè.
Parlate di come Salomone avrebbe potuto evitare di commet-
tere peccato.

Leggi con gli studenti 1 Re 11:1–10 e parlate dei motivi per cui
Salomone sposò donne straniere fuori dell’alleanza e quale
grave peccato scaturì da questi matrimoni. Chiedi: quali
furono le tragiche conseguenze dell’apostasia di Salomone?
(Vedere 1 Re 11:14–43).

Chiedi agli studenti di ricordare che cosa il Signore disse agli
Israeliti quando essi chiesero di avere un re (vedere 1 Samuele
8). Ora che hanno studiato la vita di questi tre re ingiusti, invita
gli studenti a immaginare di essere l’autore di 1 Re e a scrivere
una dichiarazione che inizi con le parole «e così vediamo»
per riassumere che cosa ci insegna l’esperienza fatta dai re di
Israele. Chiedi agli studenti di leggere quello che hanno scritto
e di spiegare che cosa hanno imparato dagli errori di Saul,
Davide e Salomone.

1 Re 12. Le decisioni semplici possono avere gravi conse-
guenze anche per le generazioni future. (20–30 minuti)

Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione: La nostra vita
spesso gira su piccoli cardini, come fa la storia delle nazioni. Se pos-
sibile mostra agli studenti un cardine e spiega che quando si
muove, sia pure un poco, fa aprire molto una porta. Invitali
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a spiegare perché la dichiarazione scritta alla lavagna è vera
e invitali a citare esempi di come una piccola decisione possa
influire significativamente sul futuro. Chiedi:

• Quali decisioni hanno cambiato la vostra vita o quella degli
altri?

• Quale effetto hanno avuto queste decisioni sugli altri?

Invita gli studenti a scoprire alcuni «cardini» che cambiarono il
corso della storia di Israele; esaminate le decisioni di Roboamo
e Geroboamo e quali scelte avrebbero dovuto fare.

• Roboamo: leggi con gli studenti 1 Re 12:1–24 e 14:21–31
per identificare le decisioni prese da Roboamo. Invita gli
studenti a confrontare le sue decisioni con il modo in cui
il Signore invita i dirigenti ad agire in 1 Re 12:7; Matteo
20:25–27; Dottrina e Alleanze 50:26; 121:39. Chiedi: quali
furono le conseguenze delle decisioni di Roboamo?

• Geroboamo: leggi con gli studenti 1 Re 11:26–40 e 12:25–33;
14:1–20 e identificate le decisioni prese da Geroboamo.
Chiedi: quale motivo addusse Geroboamo per indurre
Israele all’adorazione degli idoli? (Vedere 1 Re 12:28). Con-
fronta il suo ragionamento con la nostra tendenza a ignorare
i comandamenti che ci sembrano difficili da osservare.
Chiedi agli studenti quali sono i pericoli che corriamo
quando cerchiamo di giustificarci. Ripassate 1 Re 13; 2 Cro-
nache 11:13–17 e 1 Re 19:10, poi chiedi quali furono le con-
seguenze delle decisioni prese da Geroboamo.

Aiuta gli studenti a capire gli effetti a lungo termine delle deci-
sioni prese da Roboamo e Geroboamo facendo quanto segue:

• Esaminare la cartina 3, «La spartizione di Canaan tra le
dodici tribù di Israele», nella Guida alle Scritture e indivi-
duare il confine tra Giuda e Israele.

• Leggere 1 Re 15:25–26; 16:2, 25–26, 30–31; 22:51–52; 2 Re
3:1–3; 10:29–31; 13:6, 11; 14:24; 15:9, 18, 24, 28 e notare il
tema che hanno in comune questi passi. Chiedi: che cosa
ci insegna il concetto di battere «la via di Geroboamo»
riguardo agli effetti a lungo termine delle decisioni prese
da una persona?

• Spiegare perché la schiavitù di Israele e Giuda a opera degli
Assiri e Babilonesi fu la conseguenza della loro malvagità
(vedere i supplementi D e G nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagine 117–121, 239–241).

Esorta gli studenti a meditare sulle conseguenze delle decisioni
prese da Roboamo e Geroboamo, nonché sulle conseguenze
che scaturirono dalle loro apparentemente piccole scelte.

Introduzione
I capitoli 17–22 di 1 Re hanno come protagonista il profeta Elia.
Egli risuscitò i morti, chiamò il fuoco dal cielo, fece trattenere
ai cieli la pioggia, rese inesauribile un orcio di farina e fu

1 Re 17–22
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portato via dalla terra su un carro di fuoco. Le azioni da lui
compiute sulla terra fanno di lui uno dei più grandi eroi della
storia di Israele e il modo in cui egli fu tolto dalla terra, insieme
con la profezia contenuta in Malachia 4:5–6, fa sì che a ogni
Pasqua, in ogni casa di Ebrei osservanti, si apparecchi per lui
un posto a tavola nell’attesa del suo ritorno. Senza che la
maggior parte del mondo ne venisse a conoscenza, Elia ritornò
nel 1836, il giorno di Pasqua, per adempiere la profezia di
Malachia (vedere DeA 110:13–16).

Alcuni importanti principi del vangelo da
notare
• Grandi sono i miracoli compiuti tramite il potere della fede

in Gesù Cristo (vedere 1 Re 17:1–22; 18:31–39).

• Dio è più potente di Satana e dei suoi seguaci (vedere
1 Re 18:19–39; vedere anche Giovanni 17:3).

• Uno dei modi in cui Dio ci parla è mediante «un suono
dolce e sommesso» (vedere 1 Re 19:11–12; vedere anche
1 Nefi 17:45).

Suggerimenti per insegnare
1 Re 17–19. Grandi sono i miracoli compiuti tramite
il potere della fede in Gesù Cristo. (40–50 minuti)

Chiedi alla classe di cantare «Il coraggio di Nefi» (Innario dei
Bambini, No. 64) o un altro inno che parli del potere che scatu-
risce dalla fedele obbedienza. Leggi con gli studenti 1 Nefi 3:7 e
spiega perché questo versetto è una grande espressione di fede.

Spiega agli studenti che in 1 Re 17 troviamo la storia di due
persone disposte «ad andare e fare» quello che il Signore
comandava e delle benedizioni che si riversarono su di loro
grazie alla loro fede. Invitali a leggere attentamente 1 Re 17
e a notare le parole «partì e fece» (vv. 5, 15), «si levò, e andò»
(v. 10), e «va’ e fa’» (v. 13). Invitali a sottolineare queste parole
e a scrivere a margine di ognuna di queste frasi il riferimento
1 Nefi 3:7.

Leggi con gli studenti e commentate le tre breve storie riferite
in 1 Re 17, versetti 1–7, 8–16 e 17–24. Chiedi agli studenti chi, in
ognuna di queste storie, dimostrò di avere fede e che cosa non
sapeva quando andò e obbedì al comandamento del Signore.
Fai notare che quello che accade nella terza storia fu conse-
guenza della fede dimostrata nella seconda storia. Fai notare
che possiamo non sapere a quali grandi benedizioni rinun-
ciamo quando non siamo disposti ad agire con fede.

La forza e il potere che scaturiscono dalla fede sono evidenti in
1 Re 18. Puoi tenere un teatro dei lettori e chiedere agli studenti
di leggere le parti del narratore, di Achab, di Abdia, di Elia,
dei sacerdoti di Baal, del popolo e del servitore di Elia.

Chiedi agli studenti:

• Che cosa possiamo imparare riguardo alla fede dalle varie
persone ed esempi proposti in questo capitolo?

• Che cosa mostra la domanda fatta da Achab nel versetto
17 riguardo alla sua fede?

• Che cosa vi ha colpito di più nella dimostrazione di fede di
Elia sul Monte Carmelo?
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• Come reagì il popolo davanti a questi eventi miracolosi?

• Leggi con gli studenti 1 Re 19:1–3. Come reagì Iezebel?

Aiuta gli studenti a capire che la voce dolce e sommessa dello
Spirito fa nascere e rafforza la testimonianza e che si fa udire
soltanto a coloro che sono umili e obbedienti.

1 Re 18. Dio è più potente di Satana e dei suoi seguaci.
(20–30 minuti)

Mostra agli studenti un secchio d’acqua, un pezzo di legno e
una grossa pietra. Chiedi in quale episodio dell’Antico Testa-
mento compaiono questi tre oggetti. A mo’ di suggerimento,
spiega che tutti questi oggetti furono «consumati».

Insieme alla classe leggi la storia di Elia e dei profeti di Baal in
1 Re 18:17–40. Chiedi:

• Nel versetto 17 perché Achab dice che Elia metteva sossopra
Israele con la siccità? (Vedere 1 Re 18:17).

• Chi, secondo Elia, era realmente responsabile della siccità?
Perché? (Vedere 1 Re 18:18).

Parlate del grande potere che Dio dette a Elia di suggellare
i cieli perché non piovesse. Elia ricevette questo potere da Dio
grazie alla sua fede in Gesù Cristo e alla sua rettitudine.
Helaman 10–11 spiega come Nefi ricevette il potere di suggel-
lamento e che cosa sia questo potere. Confronta gli attributi
che il Signore loda in Nefi con quelli posseduti da Elia. Aiuta
gli studenti a capire che il nostro profeta oggi detiene lo stesso
potere di suggellare di Elia (vedere DeA 110:13–16; 132:7).

Chiedi agli studenti:

• In 1 Re 18:21, che cosa intende Elia quando dice che Israele
zoppicava dai due lati?

• Quali erano questi due lati?

• Quali sono i due lati tra i quali dobbiamo scegliere, oggi?

• Che confronto possiamo fare tra questi lati, Elia e i profeti
di Baal? Quale lato era più numeroso? Quale lato aveva il
potere di salvare? Quale lato si vantava, ma non aveva
potere di salvare?

• Perché secondo voi, Elia voleva che i sacerdoti idolatri si
impegnassero nella sfida che egli proponeva (vedere 
vv. 19, 22)?

• Perché Elia propose di chiamare il fuoco dal cielo come
prova dell’esistenza del vero Dio (vedere vv. 23–24)? (Vedere
il commentario per 1 Re 18:22–24 nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, pagina 62).

• Perché, secondo voi, Elia lasciò che i profeti di Baal agissero
per primi?

• Per quanto tempo i profeti di Baal cercarono di indurre il
loro Dio a esaudire le loro richieste? (Vedere vv. 26–29).

• Perché secondo voi, Elia versò acqua sul suo altare (vedere
vv. 33–35)?

• Perché secondo voi, il Signore esaudì la richiesta di Elia con
una dimostrazione tanto evidente del Suo potere (vedere
vv. 36–39)?

• Che cosa possiamo imparare da questo episodio riguardo
a seguire i profeti moderni?

1 Re 17–22
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• Per quali aspetti il nostro profeta oggi è simile a Elia?
(Egli detiene lo stesso potere di suggellamento e il Signore
confermerà quello che egli dice, anche se la maggioranza
delle persone gli sia contraria).

Puoi aggiungere una seconda testimonianza a sostegno dei
seguenti veri profeti, leggendo e commentando la storia di
Giosafat, Achab e il profeta Micaia in 1 Re 22 (vedere il
commentario per 1 Re 22 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagina 65).

1 Re 19. Dobbiamo ascoltare e seguire i suggerimenti
dello Spirito. (20–25 minuti)

Invita uno studente a riassumere quello che accade in 1 Re 18.
Chiedi alla classe:

• Come reagireste se il nostro profeta facesse qualcosa di
simile?

• Pensate che questo sarebbe un ottimo strumento missio-
nario?

• Leggi con gli studenti 1 Re 19:1–10. Secondo quello che Elia
disse al Signore, molti furono convertiti grazie a quello che
accadde sul Monte Carmelo?

• Perché, secondo voi, le persone non si convertirono vera-
mente?

• Come avviene la vera conversione?

Spiega che lo Spirito è l’elemento più importante nell’acquisire
e rafforzare una testimonianza. Invita gli studenti a leggere
1 Re 19:11–13 quindi spiega che il «suono dolce e sommesso»
è una manifestazione dello Spirito Santo. Il presidente Boyd
K. Packer ha dato questa spiegazione:

«Lo Spirito Santo parla con una voce che si sente più
che udire. È descritta come una voce mite e tranquilla.
Anche se parliamo di ‹ascoltare› i suggerimenti dello
Spirito, più spesso si descrive un suggerimento spirituale
dicendo: ‹Ho l’impressione . . .›

L’anziano Henry B. Eyring, a quel tempo primo consigliere del
Vescovato Presiedente, ha dichiarato:

Chiedi agli studenti:

• Quali sono alcune delle distrazioni che possono impedirci
di udire la voce dello Spirito o di concentrarci su di essa?

• Che cosa possiamo fare per essere più pronti ad udire
questa voce dolce e sommessa?

Aiuta gli studenti a capire l’importanza non soltanto di udire,
ma anche di seguire quello che lo Spirito ci dice di fare.

«Ora vi porto testimonianza che [lo Spirito] è una voce
lieve, che sussurra senza gridare. E perciò voi dovete
essere molto calmi dentro di voi. Questo è il motivo per
cui è saggio che digiuniate quando volete ascoltare;
e questo è il motivo per cui voi ascoltate meglio quando
dite con convinzione ‹Padre, non la mia volontà, ma la
tua sia fatta›. Allora sentirete veramente di voler fare ciò
che Egli vuole. Allora la voce mite e tranquilla sembrerà
che stia per trapassarvi l’anima. Farà tremare le vostre
ossa. Molto più spesso farà ardere il cuore nel vostro
petto, sempre con dolcezza, ma con un ardore che vi
solleverà e vi rassicurerà» (La Stella, luglio 1991, 64).

La rivelazione ci perviene sotto forma di parole che
sentiamo più che udirle. Nefi disse ai suoi fratelli traviati,
ai quali era apparso un angelo, che essi erano distratti
da altri sentimenti, sì da non poter udire la sua voce»
(La Stella, gennaio 1995, 68).
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IL SECONDO LIBRO DEI RE
Come è indicato nell’introduzione al Primo Libro dei Re, nella
versione ebraica 1 e 2 Re sono un solo libro. In 2 Re troviamo
il resoconto degli eventi riguardanti i regni divisi di Israele e
Giuda da circa l’850 a.C. a circa il 560 a.C. Parla dei profeti Elia,
Eliseo e Isaia terminando con la tragica storia della distruzione
del regno settentrionale di Israele a opera degli Assiri e del
regno meridionale di Giuda a opera dei Babilonesi. Questa
storia di distruzione e schiavitù adempie gli ammonimenti
profetici di Mosè (vedere Deuteronomio 8:10–20) e Samuele
(vedere 1 Samuele 12:14–15, 24–25).

Mentre studiate 2 Re, notate le cause della sconfitta del regno
di Israele a opera degli Assiri. Meditate anche sui motivi per
cui il regno di Giuda sopravvisse più di cento anni al regno di
Israele, anche se entrambi dovettero affrontare gli stessi nemici.
Notate i motivi per cui infine Giuda cadde sotto l’assalto dei
Babilonesi e che cosa avrebbe potuto prevenire la sua distru-
zione.

Un elenco completo dei re di Israele e di Giuda è utile per lo
studio di 2 Re (vedere nella Guida alle Scritture la voce «Cro-
nologia», pagine 41–45; vedere anche «I re e i profeti di Israele
e Giuda», pagine 219–222; le cartine nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, pagine 37, 41, 45).

Introduzione
Elia ed Eliseo furono profeti straordinari che svolsero il loro
ministero in un periodo in cui i regni di Israele e di Giuda
erano immersi nell’idolatria. Entrambi compirono grandi mira-
coli, ma durante il loro ministero relativamente pochi furono
gli Israeliti che si convertirono al Dio vivente. I miracoli non
convertono chi è senza fede; rafforzano coloro che già hanno
fede (vedere DeA 35:8–11; 63:7–12).

Durante lo studio di 2 Re 1–13, imparerete che cosa pensavano
gli antichi Israeliti del ministero di Elia e di Eliseo. Pensa ai
motivi per cui i profeti spesso sono rigettati dai loro contempo-
ranei e che cosa possiamo imparare riguardo all’importanza di
ascoltare i profeti viventi.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Le profezie del Signore si adempiono sempre (vedere

2 Re 1:9–17; 4:14–17; 5:1–14; 7:1–2, 12–17; 8:1–15; 9; vedere
anche DeA 1:37–38).

• Coloro che seguono i consigli ispirati ricevono grandi
benedizioni, qualche volta anche tramite miracoli (vedere
2 Re 2:1–15; 4; 5:1–14; 6:1–7; vedere anche DeA 21:1–9).

2 Re 1–13

• Il Signore «riveste» i suoi servitori di autorità e potere
(vedere 2 Re 2:7–15).

• Gli esseri traslati sono persone la cui natura è stata cambiata
sulla terra in modo da non essere temporaneamente soggetti
al doloro fisico e alla morte. La loro morte e risurrezione
sarà istantanea (vedere 2 Re 2:11; vedere anche
3 Nefi 28:4–9, 36–40).

• I dirigenti ingiusti spesso inducono il loro popolo a peccare
(vedere 2 Re 3:1–3; 10–13).

• Il potere del sacerdozio non deve essere usato per acquisire
guadagno (vedere 2 Re 5:20–27; vedere anche 1 Samuele
8:1–5).

Suggerimenti per insegnare
2 Re 1–4. Il Signore «riveste» i suoi servitori di autorità
e potere. Con questa autorità e potere essi possono
compiere grandi opere e mostrarci quello che il Signore
vuole che sappiamo. (50–55 minuti)

Mostra il ritratto del presidente della chiesa e chiedi se gli stu-
denti avranno motivo di preoccuparsi per il futuro della Chiesa
quando il profeta morirà. Leggi con gli studenti la seguente
testimonianza del presidente Gordon B. Hinckley, a quel tempo
primo consigliere della Prima Presidenza:

Chiedi agli studenti come sappiamo chi sarà il prossimo
presidente della Chiesa. Spiega che dopo la morte del profeta
Joseph Smith il Signore fornì una testimonianza speciale di
chi doveva succedere a Joseph come presidente della Chiesa
(vedere Storia della Chiesa nella pienezza dei tempi, Religione
341–343 manuale dello studente, pagine 297–298). Oggi, dopo
la morte del presidente della Chiesa, il membro anziano del
Quorum dei Dodici Apostoli diventa il nuovo profeta.

Invita gli studenti a leggere 2 Re 2:1–15 e a spiegare che cosa
fece il Signore per far sapere a Eliseo e ai discepoli dei profeti
che Eliseo doveva succedere a Elia. Se necessario, poni alla
classe le seguenti domande:

• Che cosa intendeva Eliseo quando chiese una «parte doppia
dello spirito di Elia»? (Vedere Deuteronomio 21:17).

• Che cosa simbolizzava il mantello di Elia? (Vedere il com-
mentario per 2 Re 2:14 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagina 67).

• Perché era importante mostrare ai discepoli dei profeti che
«lo spirito d’Elia [s’era] posato sopra Eliseo» (2 Re 2:15)?

«Questo è il lavoro di Dio, nostro Padre eterno che vive e
regna nell’universo. È il lavoro del Signore Gesù Cristo,
nostro Salvatore e Redentore, il figlio vivente del Dio
vivente. È stato stabilito sulla terra con la divina autorità,
con un profeta ed altri dirigenti chiamati per voce di
rivelazione e addestrati durante lunghi anni di servizio.
Non verrà mai meno; continuerà ad avere successo»
(La Stella, gennaio 1993, 68).
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La vita degli antichi profeti spesso prefigurava la vita e la
missione del Salvatore. Ripassa i seguenti miracoli compiuti da
Eliseo e chiedi agli studenti di scoprire per quali aspetti essi
sono simili a quelli compiuti da Gesù Cristo:

• 2 Re 4:1–7 (la moltiplicazione dell’olio; vedere Giovanni
2:1–11)

• 2 Re 4:18–37 (risurrezione del figlio della donna shunamita;
vedere Luca 7:11–15; 8:41–42, 49–56; Giovanni 11:1–44)

• 2 Re 4:42–44 (moltiplicazione dei pani; vedere Marco
6:33–44; 8:1–9)

• 2 Re 5:1–14 (guarigione di Naaman dalla lebbra; vedere
Marco 1:40–45; Luca 17:11–19)

• 2 Re 6:1–7 (la scure che galleggia; vedere Matteo 14:22–33)

Spiega agli studenti che oltre a essere prefigurazioni del mini-
stero mortale del Salvatore, la vita di Elia e di Eliseo prefigura
alcune delle opere compiute dalla Chiesa del Salvatore negli
ultimi giorni. Ricopia il seguente diagramma (ricavato da un
articolo di Lenet Hadley Read, «Elijah and Elisha», Ensign,
marzo 1988, 24–28) o alla lavagna o su un volantino. Invita gli
studenti a leggere a turno ogni voce ed esortali a evidenziare
i passi citati nelle loro Scritture.

Elia e Eliseo La Chiesa negli 
ultimi giorni

Elia aveva il potere di chiudere Nel 1836 il Salvatore mandò 
e aprire i cieli (vedere 1 Re 17:1). Elia a restaurare nella Chiesa le  

chiavi del potere di suggellamento 
(vedere DeA 110:13–16).

Il Signore mandò dei corvi a nutrire Il Signore nutre la Chiesa con
Elia durante una carestia rivelazioni, potere e benedizioni  
(vedere 1 Re 17:4). durante la carestia spirituale che

affligge attualmente il mondo (per
esempio vedere DeA 110).

Elia moltiplicò l’olio e la farina Coloro che non sono venuti al 
per salvare la vita della vedova Salvatore sono spiritualmente
e dell’orfano (vedere 1 Re 17:9–16). vedovi e orfani, ossia sono esclusi

dalla presenza di Gesù Cristo, 
che è lo Sposo, e del Padre celeste. 
A coloro che ricevono Gesù Cristo 
e il Suo vangelo viene dato il potere 
di diventare figli e figlie di Dio e 
coeredi con Gesù Cristo (vedere 
Giovanni 1:12; Romani 8:16–17; 
DeA 39:4).

Sia Elia che Eliseo risuscitarono  Grazie alla Sua espiazione e 
i morti (vedere 1 Re 17:17–23; Risurrezione Gesù Cristo farà 
2 Re 4:14–37; 13:20–21). risuscitare tutte le persone dalla 

morte fisica e spirituale (vedere 1
Corinzi 15:21–22; Mosia 16:7–8).
Egli ha anche chiamato i profeti e
restaurato la Sua Chiesa per invitare
tutti a venire a Lui ed essere risusci-
tati dalla morte spirituale (vedere
DeA 1).

Man mano che gli studenti scoprono il simbolismo nella vita di
Elia e di Eliseo, chiedi come questi fatti portino testimonianza
che il «mantello» dell’autorità è stato passato di persona in
persona e messo sulle spalle dei servi scelti dal Signore in
questi ultimi giorni.

2 Re 2:11. Elia fu traslato e assunto in cielo in modo che
potesse in seguito ritornare sulla terra per restaurare le
chiavi del potere di suggellamento del sacerdozio che egli
possedeva. Gli esseri traslati vengono cambiati su questa
terra in modo che non siano temporaneamente soggetti al
dolore e alla morte fisica, ma questo cambiamento non è
lo stesso cambiamento che porta all’immortalità, cosa che
avviene alla risurrezione. (15–20 minuti)

Leggi con gli studenti 3 Nefi 28:7–9, 36–40 e chiedi loro di
identificare alcune delle caratteristiche degli esseri traslati.
Elenca queste caratteristiche alla lavagna. Leggi con gli stu-

All’altare sul Monte Carmelo Negli ultimi giorni, Elia restaurò 
Elia ricordò all’antico Israele le chiavi che consentono alla 
le alleanze che aveva fatto moderna Israele di fare alleanze 
con l’unico vero Dio eterne con il Signore davanti 
(vedere 1 Re 18:19–39). all’altare del tempio (vedere

DeA 110:13–16).

Elia invocò il fuoco dal cielo per Alla Seconda Venuta il fuoco 
consumare i malvagi, ma distruggerà i malvagi, mentre 
risparmiare gli umili e gli i giusti saranno risparmiati 
obbedienti (vedere 2 Re 1:9–15). (vedere 1 Nefi 22:17;

Joseph Smith – Storia 1:37).

Eliseo sanò le acque di Gerico Alla seconda venuta del Salvatore 
in modo che non causassero più questo mondo ritornerà alla sua  
morte o sterilità del terreno gloria paradisiaca, uscendo così  
(2 Re 2:19–22). dal suo stato teleste (vedere Isaia  

11:6–9; decimo Articolo di fede).

Eliseo moltiplicò l’olio per Nel Getsemani, che significa 
riscattare la vedova fedele  «pressa dell’olio», e sulla croce 
e i suoi figli che erano indebitati  Gesù Cristo pagò per i peccati 
senza speranza di riscatto  di tutta l’umanità per riscattare
(vedere 2 Re 4:1–7). i fedeli, poiché tutti siamo indebitati

spiritualmente senza speranza di
riscatto (vedere Matteo 20:28;
Mosia 16:4–5).

Eliseo sanò la minestra avvelenata Gesù Cristo restaurò la Sua chiesa 
e moltiplicò il pane perché sulla terra. La missione della 
bastasse per cento fedeli chiesa restaurata è quella di portare 
(vedere 2 Re 4:38–44). il vangelo di Gesù Cristo, il pane

della vita, a tutto il mondo (vedere
Giovanni 6:33–35; DeA 84:62).

Il siriano Naaman andò da Eliseo, Tutte le persone ricevono le 
servo del Dio di Israele, e fu ordinanze di salvezza del Vangelo 
guarito dalla lebbra lavandosi dai servi di Dio della moderna 
nella acque del fiume Giordano Israele (vedere DeA 22; 
(2 Re 5:1–14). quinto Articolo di fede).

Eliseo fece diventare ciechi I malvagi sono spiritualmente 
i malvagi e aprì gli occhi ai ciechi, mentre i giusti vedono 
fedeli (vedere 2 Re 6:15–18). e capiscono, pertanto sono

salvati (vedere Matteo 13:10–17).
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denti 2 Re 2:11 e nota chi secondo questi versetti fu traslato.
Chiedi agli studenti perché secondo loro Elia fu traslato
(vedere il commentario per 2 Re 2:11 nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 66). Leggi con gli studenti
Malachia 4:5–6; Matteo 17:3 e Dottrina e Alleanze 110:11–16
e invitali ad annotare questi riferimenti a margine di 2 Re 2:11.
Parlate di come Elia adempì la profezia in Malachia 4:5–6.

2 Re 5. Grandi benedizioni si riversano su coloro
che seguono i consigli ispirati. (35–45 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Quando è assolutamente necessario seguire fedelmente le
istruzioni che ci vengono impartite? (Per esempio quando si
ripara un motore, si consulta una cartina stradale o si esegue
un brano musicale difficile).

• Che cosa accade di solito quando non seguiamo le istru-
zioni?

• Se vi trovaste in fin di vita e un profeta vi impartisse le
istruzioni su come guarire, seguireste queste istruzioni?

• Anche se vi sembrassero insolite o prive di senso?

Spiega che un personaggio dell’Antico Testamento fece
un’esperienza come questa quando si trattò di obbedire alle
istruzioni impartite da un profeta. Leggi con gli studenti
2 Re 5:1–14 e rispondete alle seguenti domande:

• Quale parte ebbe l’orgoglio nel rifiuto iniziale di Naaman
di bagnarsi nel fiume Giordano? (Vedere vv. 11–12).

• In che modo il servitore convinse Naaman a seguire le
istruzioni di Eliseo?

• Che cosa accadde quando fece quello che il profeta aveva
detto?

Invita gli studenti a leggere Mosia 3:19 e a spiegare quale sia il
rapporto tra questo passo delle Scritture e la storia di Naaman.
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Victor L. Brown,
a quel tempo membro dei Settanta:

Chiedi agli studenti:

• In quale maniera le persone oggi qualche volta si giustifi-
cano per la mancata obbedienza ai consigli ricevuti?

• Per quali aspetti questo comportamento è come quello di
Naaman?

• Che cosa ci insegna la storia di Naaman e del suo servitore
riguardo ai consigli dei profeti?

Consegna a ogni studente una copia della seguente dichiara-
zione fatta dal presidente Gordon B. Hinckley, a quel tempo
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Naaman, uomo tanto potente e importante, si ritenne
insultato che Eliseo gli avesse mandato un messaggero
e non gli avesse mostrato il rispetto dovutogli venendo
di persona. Inoltre, la natura semplice del messaggio lo
offendeva . . .

Naaman doveva avere la fede di un fanciullo e obbedire
come un fanciullo, prima che la sua carne potesse diven-
tare di nuovo pura come quella di un fanciullo» (Rela-
zione sulla conferenza generale di aprile 1985, 15–16).

S  M  T  W  TH  F  S

Scrivi alla lavagna L’obbedienza è la prima legge del cielo poi
chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione
dell’anziano Bruce R. McConkie:

Parlate della necessità di obbedire anche se possiamo non
capire tutti i motivi per cui Dio ci chiede di essere obbedienti.
Ricorda agli studenti che ad Abrahamo fu chiesto di sacrificare
il figlio Isacco e che agli Israeliti fu detto di spargere il sangue
dell’agnello sugli stipiti e l’architrave della loro porta quando
stavano in Egitto. Chiedi:

• Quali benedizioni si riversano sulle persone obbedienti?

• Che cosa ci hanno chiesto di fare i profeti ai nostri giorni che
alcuni possono ritenere non necessario o privo di senso?

• Quali benedizioni si riversano sulle persone che osservano
questi comandamenti?

Invita gli studenti a leggere 2 Re 5:15–27 e a notare che cosa
fece Ghehazi (vedere il commentario per 2 Re 5:15–16, 20–26
nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 80).
Chiedi:

• Perché Ghehazi fu punito per quello che aveva fatto?

• Che cosa insegna questa storia riguardo al motivo per cui
coloro che sono veramente servitori del Signore fanno il
Suo lavoro? (Vedere 2 Nefi 26:29–31).

2 Re 6:1–23. Il Signore conosce le speranze e i timori di
tutti i Suoi figli, pertanto manda loro l’aiuto necessario
perché compiano la Sua volontà. (15–30 minuti)

Invita gli studenti a svolgere l’attività A per 2 Re 6–7 proposta
nel loro manuale, quindi commentate le loro risposte. Mentre
studiate 2 Re 6:1–7, rispondete alle seguenti domande:

• Perché la scure era importante per l’uomo che l’aveva
perduta?

• Perché secondo voi Eliseo usò il potere di Dio per recupe-
rare la scure? (Vedere il commentario per 2 Re 6:1–7 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 80).

Puoi parlare delle esperienze fatte quando il Signore ti ha
aiutato a risolvere difficoltà e problemi che non erano molto
importanti per gli altri, ma molto importanti per te. (Ricorda

«L’obbedienza è la prima legge del cielo. Tutto il pro-
gresso, tutta la perfezione, tutta la salvezza, tutta la divi-
nità e tutto quello che è giusto e vero, tutte le cose buone
si riversano su coloro che osservano le leggi di Colui che
è Eterno. Non c’è nulla in tutta l’eternità più importante
che osservare i comandamenti di Dio» (The Promised
Messiah, 126).

«Non lasciate che l’orgoglio diventi un ostacolo insupe-
rabile. La via del Vangelo è molto semplice. Alcuni dei
requisiti possono sembrare elementari e del tutto inutili.
Non disprezzateli. Umiliatevi e camminate nell’obbe-
dienza. Vi prometto che i risultati saranno meravigliosi;
vi prometto che l’esperienza sarà estremamente soddi-
sfacente» (La Stella, aprile 1977, 49).

2 Re 1–13
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che si può parlare delle esperienze sacre soltanto quando la
classe è spiritualmente preparata a conoscerle). Invita gli
studenti a parlare di esperienze simili vissute. Leggi con gli
studenti la seguente dichiarazione del presidente George
Q. Cannon, già primo consigliere della Prima Presidenza:

Mentre studiate 2 Re 6–23 chiedi agli studenti come possiamo
mettere in pratica ai nostri giorni il concetto espresso nella
frase: «Quelli che son con noi son più numerosi di quelli che
son con loro» (v. 16). Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze
38:7 e 84:88, poi la seguente testimonianza resa dall’anziano
Neal A. Maxwell:

Chiedi agli studenti che cosa intende, secondo loro, l’anziano
Maxwell quando parla di essere «fermi spiritualmente» e come
possiamo acquisire questa fermezza.

2 Re 6–13. I governanti malvagi spesso conducono il loro
popolo a peccare. Sia Israele che Giuda soffrirono a causa
di re malvagi. (15–20 minuti)

Ricopia il seguente diagramma alla lavagna, su un poster
o diapositiva per la lavagna luminosa. Aggiungi al diagramma
venti righe vuote in modo che si possano aggiungere le infor-
mazioni necessarie man mano che studiate 2 Re. Questo dia-
gramma può essere facilmente aggiornato man mano che si
continua a studiare 2 Re (vedere i suggerimenti per insegnare
per 2 Re 14–19 e 2 Re 20–25).

«In questi tempi di turbamento, disordine, irrequietezza,
agitazione e insurrezione, il cuore di molti viene meno
(DeA 45:26; 88:91). Altri sono messi duramente alla
prova, ma nella distretta chiederanno soccorso ai veg-
genti come fece un giovane turbato il quale si rivolse al
profeta Eliseo quando l’antica Israele si trovava circon-
data dai nemici: ‹Ah, Signor mio, come faremo?› La
risposta dei profeti di oggi sarà la stessa: ‹Non temere,
perché quelli che son con noi son più numerosi di quelli
che son con loro›. Soltanto quando siamo fermi spiritual-
mente possiamo capire questo genere di aritmetica. Sol-
tanto allora i nostri occhi saranno aperti, come lo furono
quelli di quel giovane» (We Will Prove Them Herewith, 19).

«Ora, questa è la verità: noi, persone umili che qualche
volta si sentono indegne e buone a nulla, non siamo poi
così privi di valore quanto possiamo credere. Non c’è
nessuno tra noi che non sia oggetto dell’amore di Dio.
Non c’è nessuno tra noi che non abbia beneficiato delle
Sue cure e premure. Non c’è nessuno tra noi che non
abbia desiderato salvare e per cui non abbia creato
i mezzi per salvarsi. Possiamo essere insignificanti e dis-
prezzabili ai nostri propri occhi e agli occhi degli altri,
ma rimane pur sempre la verità che siamo figli di Dio,
e che Egli ha effettivamente incaricato i Suoi angeli di
proteggerci, e che essi vegliano su di noi e ci guardano
dai pericoli» (La Stella, luglio 1989, 19).

Dividi la classe in sette gruppi e assegna a ognuno uno dei
seguenti re. Concedi loro dieci minuti per studiare i passi delle
Scritture riguardanti il re assegnatogli, quindi invitali a prepa-
rare ed esporre in un minuto un quadro generale della vita di
questo re. Poi invitali a scrivere nel diagramma un’annotazione
per il loro re. (Un elenco completo dei re di Israele e Giuda si
trova nella sezione «I re e i profeti di Israele e Giuda», pagine
219–222 e nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagina 45).

• Jehoram (vedere 2 Re 8:16–24)

• Achazia (vedere 2 Re 8:25–29; 9:27–29)

• Jehu (vedere 2 Re 9:1–10:36)

• Athalia (vedere 2 Re 11)

• Joas (vedere 2 Re 12)

• Joachaz (vedere 2 Re 13:1–9)

• Joas (vedere 2 Re 13:10–25)

Leggi con gli studenti Mosia 29:16–18 e commenta le conse-
guenze dell’avere un re malvagio confrontandole con quelle
che si hanno avendo un re giusto. Chiedi agli studenti:

• Durante il regno di quale re avreste voluto vivere in Israele?
In Giuda? Perché?

• Che cosa insegna 2 Re 6–13 che è importante o utile per il
nostro tempo?

• Che cosa possiamo fare per sostenere i nostri dirigenti della
Chiesa? (Vedere DeA 107:22).

Introduzione
Mosè descrisse le benedizioni o maledizioni che si sarebbero
riversate sugli Israeliti secondo la fedeltà con la quale avreb-
bero osservato le loro alleanze (vedere Deuteronomio 28)
e Samuele ammonì il popolo dei danni che avrebbe seguito
come conseguenza dell’avere re malvagi (vedere 1 Samuele 8).
In 1 Re e nei capitoli di 2 Re che abbiamo studiato sinora
vediamo che Dio si mostrò paziente nei Suoi giudizi e offrì
ripetutamente al popolo e ai Suoi re l’occasione di pentirsi.
Negli ultimi capitoli di 2 Re troviamo la descrizione delle tra-
giche conseguenze subite dal regno di Israele per mano del-

2 Re 14–25

Re di
Israele

Malvagio o
fedele?

Passi delle
Scritture

Re di Giuda Malvagio o
fedele?

Passi delle
Scritture
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l’Assiria e quelle che il regno di Giuda soffrì per mano dei
Babilonesi poiché il popolo e i suoi re non avevano voluto dare
ascolto agli ammonimenti profetici.

Anche mentre riversava su ogni nazione i suoi giudizi, Dio
offrì al popolo innumerevoli occasioni di pentirsi (vedere
Ezechiele 18:30–32). Alcuni dettero ascolto all’invito (vedere
1 Nefi 1:20–2:3) mentre la vasta maggioranza della popolazione
rigettò il Signore e le Sue benedizioni.

Molti profeti dell’Antico Testamento vissero durante il periodo
coperto da 2 Re 14–25, compreso Giona, Amos, Osea, Isaia,
Michea, Sofonia, Nahum, Habacuc e Geremia.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Gli uomini sono responsabili dei loro propri peccati, ma

qualche volta soffrono per i peccati commessi dagli altri
(vedere 2 Re 14:6; 24:2–4; vedere anche secondo Articolo di
fede).

• Le nazioni apostate perdono l’aiuto e la protezione di Dio
(vedere 2 Re 15:19–31; 17:3–23; 24:1–4; 25:4–7; vedere anche
Ether 2:8).

• L’idolatria è un grave peccato (vedere 2 Re 17:7–12; 21;
vedere anche Esodo 20:1–6).

• Rigettare i consigli del Signore e dei Suoi profeti ci conduce
alla schiavitù e ci esclude dalla presenza del Signore (vedere
2 Re 17:6–8; 24:20; vedere anche Mosè 4:3–4).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 19, «Testimoni oculari del 600 a.C». delle
Videocassette dell’Antico Testamento può essere utilizzata

per spiegare la situazione storica nel 600 a.C.–2 Re 24–25
(vedere i suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso delle
Videocassette sull’Antico Testamento).

2 Re 14–19. Il regno di Israele perse la protezione del
Signore a causa della malvagità e apostasia. Il regno di
Giuda fu miracolosamente liberato e mantenne la sua
libertà. (45–60 minuti)

Nota: questo suggerimento può essere usato come continua-
zione del suggerimento didattico per 2 Re 6–13.

Vedi le istruzioni per l’attività proposta nel suggerimento
didattico per 2 Re 6–13 (pagina 140) e assegna a gruppi di
studenti i seguenti re:

• Amatsia (vedere 2 Re 14:1–22)

• Geroboamo II (vedere 2 Re 14:23–29)

• Azaria o Uzzia (vedere 2 Re 15:1–7)

• Zaccaria (vedere 2 Re 15:8–12)

• Shallum (vedere 2 Re 15:13–15)

• Menahem (vedere 2 Re 15:16–22)

• Pekachia (vedere 2 Re 15:23–26)

• Pekah (vedere 2 Re 15:27–31)

• Jotham (vedere 2 Re 15:32–38)

• Achaz (vedere 2 Re 16)

• Osea (vedere 2 Re 17:1–6)

• Ezechia (vedere 2 Re 18:1–7)

Dopo che avranno letto i passi delle Scritture indicati, invita
ogni gruppo a scrivere nel diagramma un’annotazione relativa
al re assegnatogli.

Ripassa la profezia di Mosè riguardo ai figlioli di Israele in
Deuteronomio 28:1–26, specialmente i versetti 1 e 15. Chiedi
agli studenti che cosa dovevano fare i figlioli di Israele per
godere delle benedizioni e della protezione del Signore.

Rimanda gli studenti al diagramma dei re di Israele e Giuda
invitandoli a contare il numero dei re giusti in tutti i regni.
Leggi con gli studenti 2 Re 17:1–23 e analizzate che cosa questi
versetti insegnano riguardo al motivo per cui il regno di
Israele cadde in mano agli Assiri (vedere il supplemento 
D e i commentari per 2 Re 17 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagine 117–121, 132–133).

Confrontate i malvagi re di Israele con i re di Giuda alquanto
più retti. Invita gli studenti a leggere 2 Re 18:1–7 e a spiegare
che cosa stava facendo Ezechia, re di Giuda, circa nello stesso
tempo in cui gli Assiri distruggevano Israele.

Leggi i commentari per 2 Re 18–19 nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, (pagine 133–135) per decidere quali
parti di questi capitoli far leggere agli studenti. Puoi scegliere
di riassumere 2 Re 18, ma sarebbe bene leggere 2 Re 19:1–7,
32–37 insieme agli studenti e parlare di che cosa fece il Signore
per salvare Giuda dagli Assiri, e perché lo fece.

Chiedi agli studenti:

• Che cosa possiamo imparare dalla distruzione del regno
settentrionale di Israele e la perdita delle dieci tribù?

• Per quali aspetti l’atteggiamento e le intenzioni di Satana
sono simili a quelle che gli Assiri avevano verso Israele?

Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 1:13–16; 2:27; Helaman
3:27–30; 5:12 e a spiegare che cosa il Signore ci ha consigliato di
fare per evitare di essere presi prigionieri da Satana. Spiega che
cosa significa «tenersi [stretti] alla parola di Dio» (Helaman
3:29). Puoi parlare di esperienze vissute che portino testimo-
nianza della gioia e della pace che si conosce edificando la
nostra vita sul fondamento di Gesù Cristo, che è Geova, il Dio
dell’Antico Testamento.

2 Re 20–25. La rettitudine non è il frutto di una sola azione.
Fa parte di un processo che ci vede scegliere il bene per
tutta la vita. (45–60 minuti)

Scrivi alla lavagna il nome di un personaggio delle Scritture
conosciuto per aver compiuto scelte malvagie. Chiedi agli stu-
denti:

• Secondo voi, questa persona compì mai un’azione buona
o gentile? (Probabilmente sì).

• Perché, dunque, è conosciuta come una persona malvagia
invece che buona?

• Che cosa si aspetta da noi il Signore oltre che un’occasionale
buona azione? (Vedere DeA 14:7).

2 Re 14–25
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Ripassa con gli studenti come il regno di Giuda fu liberato
dagli Assiri (vedere 2 Re 19:32–37), poi chiedi:

• Perché Giuda fu risparmiata mentre Israele fu ridotta in
schiavitù (vedere 2 Re 19:32–37)?

• A Giuda fu garantita la protezione per sempre? Per quale
motivo?

• Perché era importante che il popolo di Giuda si guardasse
dal cadere nuovamente nella malvagità?

Esamina l’attività proposta nel suggerimento didattico per
2 Re 6–13 (pagina 140) e 2 Re 14–19 e assegna a gruppi di stu-
denti i seguenti re:

• Manasse (vedere 2 Re 21:1–18)

• Amon (vedere 2 Re 21:19–26)

• Giosia (vedere 2 Re 22:1–23:30)

• Joachaz (vedere 2 Re 23:31–33)

• Joiakim o Eliakim (vedere 2 Re 23:34–24:7)

• Joiakin (vedere 2 Re 24:8–17)

• Sedekia o Mattania (vedere 2 Re 24:17–25:21)

Dopo che avranno letto attentamente questi versetti, invita
ogni gruppo a scrivere nel diagramma un’annotazione per il
re assegnatogli. Chiedi:

• Che cosa avete notato riguardo ai re di Giuda che seguirono
a Giosia che è simile a quanto accadde agli ultimi re di
Israele?

• Quale, secondo voi, sarebbe stato il destino di Giuda dal
momento che il popolo era diventato malvagio come quello
di Israele?

Leggi con gli studenti 2 Re 25:1–21 ed esaminate quello che
infine accadde al regno di Giuda (vedere anche i commentari
per 2 Re 24–25 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagine 223–225). Leggi con gli studenti 1 Nefi 1:4, poi chiedi:

• Che cosa cercò di fare il Signore per salvare Giuda?

• Chi furono alcuni dei profeti che predicarono a quel tempo a
Gerusalemme? (Geremia, Sofonia, Abdia, Nahum, Habacuc,
Ezechiele e Lehi; vedere nella Guida alle Scritture la voce
«Cronologia», pagine 41–45).

• Come reagirono il re e il popolo di Giuda alle esortazioni dei
profeti? (Vedere Geremia 20:1–2; 1 Nefi 1:19–20).

• Riguardo a quali cose i profeti del Signore ci ammoniscono
oggi?

• Quale confronto possiamo fare tra la maniera in cui le
persone oggi non ascoltano gli insegnamenti dei profeti con
quella in cui il popolo di Giuda rispose ai suoi profeti?

• Come dobbiamo rispondere ai messaggi dei profeti
moderni?

• Quali saranno le conseguenze che subiremo, se ignoriamo
i profeti? (Vedere Ether 2:10–11; DeA 1:1–17).

Analizzate le seguenti domande e i seguenti passi delle Scrit-
ture confrontando i nostri tempi con quelli del regno di Giuda.

• Quale minaccia la nostra generazione deve affrontare, oggi?
(Vedere DeA 1:35).

• Perché l’ira del Signore si accenderà negli ultimi giorni?
(Vedere 1 Nefi 22:16; DeA 133:48–51).

• Qual è l’unica speranza che il mondo ha di sopravvivere?
(Vedere 1 Nefi 22:17–19, 22; DeA 1:36; 133:52; Mosè 7:61–62).

• Che cosa determinerà se potremo superare senza danno
questi tempi difficili? (Vedere DeA 1:14, 38; 56:14; 84:36; 90:5;
108:1; 121:16–21).

2 Re 22:3–23:3. Le Scritture hanno il potere di cambiare la
nostra vita se consentiamo loro di farlo. (15–25 minuti)

Chiedi agli studenti di scrivere le risposte alle seguenti
domande. Spiega loro che le risposte sono per loro uso perso-
nale e non saranno mostrate agli altri studenti.

1. Dove, a casa vostra, tenete le vostre Scritture?

2. Quanto spesso leggete le vostre Scritture?

3. Su una scala da 1 (più basso) a 10 (più alto):

a. Come trattate le vostre Scritture? Ad esempio, le eviden-
ziate con cura, le mettete via ordinatamente e voltare le
pagine con attenzione?

b. Se le vostre Scritture andassero perdute, fossero rubate
o rimanessero danneggiate, quale effetto avrebbe ciò sulla
vostra vita?

4. Indicate una persona di vostra conoscenza che apprezzi
e rispetti veramente le sue Scritture.

5. Come vi sentite quando vedete le Scritture trattate con
mancanza di rispetto?

Leggi con gli studenti 2 Re 22:3–7 e scoprite quali lavori Giosia
comandò che fossero fatti. Leggi con gli studenti i versetti 8–10
e notate che cosa il sommo sacerdote scoprì durante il corso
dei lavori. Chiedi agli studenti:

• Che cosa rivelano questi versetti riguardo all’importanza
che le Scritture avevano rivestito per il popolo?

• Quante volte, secondo voi, le leggevano?

• Quale fu la reazione di Giosia quando lesse le Scritture?
(Vedere i versetti 11–13).

• Perché secondo voi reagì in questa maniera?

Invita gli studenti a leggere 2 Re 23:1–25 ed esaminate quale
effetto ebbero le Scritture sul modo di vivere di Giosia. Aiutali
a capire l’effetto che le Scritture possano avere ai nostri giorni,
leggendo le seguenti dichiarazioni.

Il presidente Ezra Taft Benson disse:

«Spesso dedichiamo grandi sforzi per cercare di accre-
scere i livelli di attività dei nostri pali. Operiamo diligen-
temente per aumentare la percentuale di coloro che
partecipano alle riunioni sacramentali. Ci sforziamo di
ottenere una percentuale più alta di giovani che vanno
in missione. Ci sforziamo per aumentare il numero di
coloro che si sposano nel tempio. Tutti questi sono sforzi
lodevoli e importanti per il progresso del Regno. Ma
quando i singoli membri e le famiglie si immergono nelle 
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L’anziano L. Lionel Kendrick, membro dei Settanta, ha detto:

«Le scritture devono avere una grande importanza nella
nostra vita. La nostra sopravvivenza spirituale, tra le ten-
sioni e le tentazioni del nostro tempo, dipende in gran
parte dalla forza che riceviamo dallo studio delle Scrit-
ture e dalla diligenza con la quale ascoltiamo le parole
dei profeti, veggenti e rivelatori.

Scritture regolarmente e coerentemente, questi altri
aspetti della nostra attività si realizzeranno automatica-
mente. Le testimonianze cresceranno, gli impegni
saranno rafforzati. Le famiglie saranno fortificate e la
rivelazione personale scorrerà in abbondanza»
(«Il potere della Parola», La Stella, luglio 1986, 81).

Chiedi agli studenti di spiegare che cosa li ha colpiti di più
riguardo a Giosia. Esaminate le risposte alle domande fatte
all’inizio di questo suggerimento didattico che ritieni si
possano far conoscere alla classe. Chiedi: quale effetto hanno
avuto le Scritture sul vostro modo di vivere? Leggi con gli stu-
denti 2 Timoteo 3:15–17; 1 Nefi 15:23–24; 2 Nefi 32:3; Alma 31:5;
37:38, 43–45 e Helaman 3:29–30 per mostrare il potere che le
Scritture possono avere nella nostra vita.

Senza le Scritture periscono sia gli individui che le
nazioni. Le scritture sono il cibo spirituale del nostro
spirito, tanto importanti quanto lo è il cibo materiale per
il nostro corpo» (La Stella, luglio 1994, 14).
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Introduzione
1 e 2 Cronache in origine componevano un solo libro, ma nelle
traduzioni successive alla versione greca dei Settanta compaiono
quasi sempre come due libri. Furono compilati qualche tempo
dopo l’emanazione da parte di Ciro del decreto che consentiva
ai Giudei di ritornare in patria dopo la schiavitù di Babilonia
(circa 538 a.C) e sono in parte una sequenza post-esilio delle
storie contenute nei libri di Samuele e Re. L’autore delle Cro-
nache è sconosciuto. I libri di Esdra e Nehemia sono la continua-
zione degli avvenimenti storici trattati nei libri delle Cronache.

Lo scopo delle Cronache era quello di aiutare gli esuli ritornati
in patria a ricordare il loro rapporto con il Signore e con la
nazione unita di Israele del passato. Le genealogie contenute in
1 Cronache 1–9 e la storia del successo del regno di Davide in
1 Cronache 10–29 ricordava a Israele la mano del Signore nello
scegliere e guidare il Suo popolo.

Quasi tutto il contenuto delle Cronache è stato preso dai libri
di Samuele e Re, ma l’autore include soltanto il testo che egli
pensava avesse aiutato le persone a vedersi come popolo
eletto di Dio. Quasi tutto quello che avrebbe appannato questa
immagine, come ad esempio il peccato commesso da Davide
contro Uria e la ribellione di Absalom, non viene menzionato.
In 2 Cronache 1–9 l’autore sottolinea la gloria del tempio
costruito da Salomone e l’importanza del culto reso in questo
sacro edificio. Nulla viene detto delle mogli straniere di Salo-
mone e della sua idolatria.

La storia dei re di Giuda, specialmente in 2 Cronache 10–32,
mostra che avere un re o anche un tempio non era una
garanzia della protezione e favore divini. Soltanto quando il
re e il popolo obbedivano alle leggi di Dio potevano godere
delle promesse dell’alleanza di Abrahamo.

Agli esuli tornati in patria non fu concessa la condizione di
nazione indipendente con un re proprio. Essi erano ancora
sotto l’autorità della Persia. Per quei Giudei che ritornarono
dall’esilio veniva dato risalto al fatto che il culto reso nel
tempio e l’obbedienza alle leggi erano la fonte del favore
divino. Questa enfasi riuscì a guarire Israele dal peccato che
li aveva afflitti sin da quando erano stati liberati dalla schiavitù
d’Egitto. Dopo l’esilio Israele non soccombette mai più all’ido-
latria. Tuttavia con il passare del tempo un’idolatria di genere
diverso sostituì quella pagana. Per alcuni Giudei la «Legge»
diventò tanto importante che al tempo del ministero terreno
del Salvatore essi adoravano la «legge» ma rigettavano il Legis-
latore, Gesù Cristo.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• I profeti del Signore ci ricordano e incoraggiano spesso

a mettere in pratica il Vangelo (vedere 1 Cronache 1–29).

1 Cronache 1–29
• Siamo qui sulla terra per imparare ad amare, obbedire

e servire il Signore. Per fare questo, dobbiamo:

a. Pentirci, dimostrarci coraggiosi nella difesa della rettitu-
dine e riporre la nostra fiducia nel Signore (vedere 1 Cro-
nache 5:18–26; 10:13–14; 28:20; vedere anche 2 Cronache
20:14–17; Alma 53:20–21).

b. Rendere continuamente grazie a Dio e lodarLo per tutto
quello che Egli ci dà e fa per noi (vedere 1 Cronache
16:7–19, 23–36; vedere anche Esdra 3:10–11; DeA 59:7).

c. Cercare il Signore con tutto il cuore e con tutta la mente
(vedere 1 Cronache 28:9; vedere anche 2 Cronache 7:14;
15:12–15).

• La Bibbia non contiene tutto quello che Dio ha rivelato ai
Suoi profeti (vedere 1 Cronache 29:29; vedere anche 2 Cro-
nache 9:29; 12:15).

Suggerimenti per insegnare
1 Cronache 1–29. I profeti del Signore ci ricordano 
e incoraggiano spesso a mettere in pratica il Vangelo.
(15–20 minuti)

Scrivi alla lavagna la dichiarazione l’osservanza ci rende perfetti
e chiedi agli studenti se sono d’accordo. Sotto questa dichiara-
zione scrivi l’osservanza dei principi giusti ci rende perfetti e chiedi
quale dichiarazione è più giusta e perché. (Non possiamo
diventare perfetti, osservando i principi sbagliati). Spiega che
la seconda dichiarazione ci aiuta a capire che i nostri dirigenti
ci consigliano spesso sugli stessi argomenti. Invita gli studenti
a elencare alcune delle cose di cui i dirigenti della Chiesa
parlano spesso. Chiedi perché secondo loro questi principi
vengono insegnati tanto spesso.

Spiega agli studenti che alcune persone si chiedono perché
l’autore di 1 e 2 Cronache ripete in gran parte quello che è già
stato esposto nell’Antico Testamento. Spiega che egli raccolse
una gran parte del contenuto da altri libri, principalmente dai
Libri di Samuele e Re. Segue un elenco che mostra dove pos-
siamo trovare e confrontare i passi paralleli.

1 Cronache Avvenimento Paralleli  

1:1–4 Le generazioni da Adamo Genesi 5:1–32
a Jafet

1:5–28 Le generazioni da Jafet Genesi 10:2–31; 
ad Abrahamo 11:10–26

1:29–31 Posterità di Ismaele Genesi 25:12–16

1:32–33 Figli di Ketura Genesi 25:1–4

1:34–54 Posterità di Esaù Genesi 36:10–43

2:1–2 Figli di Israele (Giacobbe) Genesi 35:22–26

2:3–17 Posterità di Giuda Genesi 38:2–7,
29–30; Ruth 4:18–22;
Matteo 1:3–6
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Scegli uno qualsiasi degli avvenimenti sopra elencati e invita
gli studenti a confrontare i passi paralleli e a notare le similitu-
dini e le differenze. Puoi ricopiare il diagramma su un volan-
tino da distribuire a ogni studente oppure su un poster da
tenere esposto in classe.

Per illustrare ulteriormente la necessità di ripetere gli insegna-
menti del Vangelo, invita gli studenti a confrontare Matteo
5:3–12 con 3 Nefi 12:3–12 e chiedi perché secondo loro il
Signore ripete le beatitudini in 3 Nefi. Leggi con gli studenti
Joseph Smith – Storia 1:45–49 e commentate i probabili motivi
per cui Moroni ripeté il suo messaggio a Joseph Smith quattro
volte durante un così breve arco di tempo. Aiutali a capire che

1 Cronache Avvenimento Paralleli  

3:1–9 Figli di Davide 2 Samuele 3:2–5;
5:14–16

4:24–33 Posterità di Simeone Giosuè 19:1–9

5:3 Figli di Ruben Genesi 46:9

5:23–26 Il popolo di Israele dimentica 2 Re 15:19–31; 
il Signore e viene ridotto 17:6–18
in schiavitù

6:54–81 Città Levite Giosuè 21:3–39

9:1–18 Abitanti di Gerusalemme Nehemia 11:3–19

10:1–12 I Filistei sconfiggono Israele; 1 Samuele 31; 
morte di Saul 2 Samuele 1:4–12

11:1–9 Davide viene unto re 2 Samuele 5:1–10

11:10–41 I guerrieri di Davide 2 Samuele 23:8–39

13 Davide va a prendere l’arca 2 Samuele 6:1–11
a Kirjath-Jearim

14 Davide sconfigge i Filistei 2 Samuele 5:11–25

15:25–16:3 L’arca viene portata 2 Samuele 6:12–19
a Gerusalemme

16:8–22 Cantico di grazie Psaumes 105:1–15
di Davide

16:23–33 Davide loda il Signore Salmi 96

17 Davide offre di costruire 2 Samuele 7
una casa del Signore

18 Sottomissione dei nemici 2 Samuele 8
di Israele

19 Gli Ammoniti oltraggiano 2 Samuele 10
i messaggeri di Davide

20 Israele sconfigge gli 2 Samuele 11:1; 
Ammoniti e i Filistei 12:29–31; 21:15–22

21 Davide fa il censimento 2 Samuele 24
di Israele

29:26–30 Morte di Davide 1 Re 2:10–12

la ripetuta esposizione dei principi giusti non soltanto ci
riporta a come dobbiamo vivere, ma ci assicura che questi
importanti principi siano insegnati ai nuovi membri della
Chiesa e alle nuove generazioni di membri.

1 Cronache 5:18–26. Dobbiamo pentirci, dimostrarci
coraggiosi nella difesa della rettitudine e riporre la nostra
fiducia nel Signore. (20–25 minuti)

Esamina con gli studenti quello che dobbiamo fare per godere
di tutti i benefici che scaturiscono dall’espiazione di Gesù
Cristo. Invitali a leggere attentamente 1 Samuele 8:1–20 e
12:14–25 e a notare perché Israele voleva un re e che cosa
Samuele profetizzò riguardo a essere governati da un re. Esa-
minate gli episodi della vita di Saul, Davide e Salomone che
evidenziano la veridicità delle profezie di Samuele. Commen-
tate il contenuto dell’introduzione a 1 Cronache 1–29 per
aiutare gli studenti a capire che al ritorno dalla schiavitù
i Giudei non avevano più un re sul quale contare.

Invita gli studenti a leggere attentamente 1 Cronache 5:18–26
e a spiegare che cosa determinava il successo o il fallimento di
Israele nei confronti dei suoi nemici. Invitali a indicare altri
passi delle Scritture che ci insegnano ad essere obbedienti
e a confidare nel Signore. Attingi all’introduzione per spiegare
che cosa accadde nel culto dei Giudei dopo il ritorno dalla
cattività a Babilonia. Invitali a spiegare su che cosa alcune
persone contano oggi invece di confidare nel Signore. Leggi
con gli studenti Alma 36:3 e chiedi perché la nostra vita
sarebbe migliore se confidassimo più diligentemente nel
Signore e obbedissimo a Lui.

1 Cronache 29:29. La Bibbia non contiene tutto
quello che Dio ha rivelato ai Suoi profeti. Egli rivela

la Sua volontà ai Suoi figli in ogni momento, tramite
i profeti da Lui scelti. (20–25 minuti)

Nota: un altro suggerimento didattico per questa settimana si
trova nei suggerimenti per insegnare per il Libro di Esdra.

Scrivi alla lavagna Nathan 2:7–8 e Gad 7:16. Chiedi agli studenti
di leggere questi passi e scoprire che cosa dicono riguardo alla
Bibbia. Quando gli studenti si renderanno conto che questi libri
non si trovano nella Bibbia, invitali a leggere 1 Cronache 29:29
per vedere che in passato vi si trovavano.

Aiuta gli studenti a capire che molte persone pensano che la
Bibbia contenga tutte le parole di Dio e che non abbiamo
bisogno di Scritture moderne. Chiedi loro che cosa hanno
imparato dallo studio dell’Antico Testamento svolto fino a oggi
e come e perché il Padre celeste comunica con i Suoi profeti.
Invitali a immaginare che cosa sarebbe accaduto se l’unica rive-
lazione ricevuta da Noè avesse contenuto soltanto il resoconto
dei rapporti del Signore con Adamo o se le uniche informa-
zioni ricevute da Mosè avessero riguardato soltanto Noè.
Chiedi agli studenti che cosa c’è di unico ai nostri giorni che
rende necessarie le rivelazioni moderne (vedere Amos 3:7;
Efesini 4:11–14; DeA 1:11–17).

Analizzate quello che 2 Nefi 29 spiega riguardo allo scopo
delle altre Scritture e il fatto che Dio ama tutti i Suoi figli e con-
tinua a rivelare loro la Sua volontà tramite i profeti che Egli ha
suscitato.
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Introduzione
Vedere l’introduzione a 1 Cronache 1–29.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• I templi sono sacre case del Signore (vedere 2 Cronache 3:1;

7:1–3; vedere anche DeA 109:1–5; 110:1–10).

• Siamo qui sulla terra per imparare ad amare, obbedire e
servire il Signore. Per farlo, dobbiamo:

a. Accettare i rimproveri fatti dai dirigenti del Signore
(vedere 2 Cronache 15:1–15; 19:1–11; 30; 36:11–20).

b. Umiliarci al cospetto del Signore (vedere 2 Cronache
32:26; 33:12–13).

c. Imparare, obbedire e diffondere la parola di Dio (vedere
2 Cronache 34:14–21, 29–33; vedere anche Esdra 7:10;
Alma 17:2–3).

d. Fare e osservare alleanze con il Signore (vedere 2 Cro-
nache 34:31; vedere anche Nehemia 10:29; DeA 136:4).

• Anche se il popolo di Giuda peccò e fu punito con settanta
anni di schiavitù a Babilonia, Dio non lo rigettò. Quando
furono sufficientemente castigati Egli li riportò nella loro
terra promessa (vedere 2 Cronache 36:14–23).

Suggerimenti per insegnare
2 Cronache 3:1. Il Monte Moriah era un luogo che era
stato santificato dal Signore. (10–15 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Quali sono i luoghi che vengono considerati sacri?

• Che cosa rende sacro un luogo?

Se disponibile, mostra agli studenti un’immagine del Monte
del Tempio a Gerusalemme e quindi invitali a esaminare
la cartina 5 della Guida alle Scritture. Mostra la città di Gerusa-
lemme al tempo di Gesù. Invita gli studenti a leggere Genesi
22:1–2; 2 Samuele 5:6–7 e 2 Cronache 3:1 e a spiegare che cosa
questi passi insegnano riguardo a quel luogo tanto importante.

Invita gli studenti a leggere Ezechiele 37:21–28 e a notare che
cosa dice riguardo al tempio che là si ergerà in futuro (vedere il
commentario per Ezechiele 37:26–28 nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, pagina 298). Chiedi perché un luogo

2 Cronache 1–36
come Moriah, il Monte del Tempio, svolge un ruolo tanto
importante nella storia di Israele e nella profezia. Leggi con gli
studenti la seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith:

2 Cronache 5; 7:1–3. I templi sono sacre case del Signore.
(20–25 minuti)

Se disponibile, mostra agli studenti la pianta di un edificio.
Chiedi:

• Perché e come vengono usate le piante?

• Se poteste disegnare la vostra casa dei sogni, quale sarebbe
in essa la stanza più grande? Perché?

• Per quali aspetti una casa del Signore sarebbe disegnata in
modo diverso dalla vostra casa?

Ripassate brevemente 1 Re 6 e 2 Cronache 2–4. Parlate delle
spese e degli sforzi compiuti per costruire il tempio di Salo-
mone. Chiedi perché Davide e Salomone fecero tanti sforzi per
costruire un bellissimo edificio come casa del Signore. Mostra
le fotografie di alcuni dei nostri templi moderni e parlate del
motivo per cui vogliamo offrire al Signore quanto abbiamo di
meglio. Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione del-
l’anziano James E. Talmage, già membro del Quorum dei
Dodici:

Invita gli studenti a leggere 2 Cronache 5:11–14 e 7:1–3. Chiedi
come il Signore mostrò di avere accettato il tempio. Leggi con
gli studenti Dottrina e Alleanze 109:1–5, 12–13, 37 e spiegate
come le manifestazioni spirituali chieste nella preghiera per la
dedicazione del Tempio di Kirtland furono simili a quelle avve-
nute alla dedicazione del Tempio di Salomone. Puoi scegliere
alcuni versetti della preghiera dedicatoria per il Tempio di
Kirtland che mostrano i benefici di cui si godono quando si ha
un tempio (vedere in particolare DeA 109:12–59; vedere anche
DeA 110:1–10). Porta testimonianza dell’importanza dei templi
ai nostri giorni.

«A questo proposito vogliamo sottolineare che quando si
tratta del dono migliore che un uomo o una nazione è in
grado di offrire, se viene offerto con gioia e con intento
puro, esso è sempre eccellente agli occhi di Dio e non ha
importanza quanto povero questo dono possa apparire
al confronto con altri» (La casa del Signore, 2–3).

«Giuda deve ritornare, Gerusalemme deve essere rico-
struita, come pure il tempio; l’acqua deve uscire di sotto
al tempio, e le acque del Mar Morto devono essere rese
sane. Ci vorrà un po’ di tempo per ricostruire le mura
della città e il tempio, ecc.; e tutto questo deve esser fatto
prima che il Figliuol dell’Uomo faccia la Sua appari-
zione» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 226).
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IL LIBRO DI ESDRA

Introduzione
Nei più antichi manoscritti ebraici, i libri di Esdra e Nehemia
erano un solo libro ed erano la continuazione di 1 e 2 Cronache
(confronta 2 Cronache 36:22–23 e Esdra 1:1–3). I libri di Esdra
e Nehemia sono gli ultimi due libri storici dell’Antico Testa-
mento e coprono un periodo che va da circa il 540 a.C. al 430
a.C. Il Libro di Esdra prende nome dal suo protagonista, il
sacerdote e scriba Esdra, ma non fa menzione del suo autore.

Verso il 721 a.C. gli Assiri conquistarono il regno settentrionale
di Israele e portarono in schiavitù la sua popolazione che in
seguito venne dispersa e diventò nota come le «dieci tribù
perdute», poiché non si sa dove siano finite. Verso il 587 a.C.
Babilonia conquistò il regno meridionale di Giuda e portò in
schiavitù la sua popolazione che rimase schiava sino a quando
i Medi e i Persiani sconfissero i Babilonesi verso il 537 a.C.
e Ciro consentì ai Giudei di ritornare a Gerusalemme (vedere
anche Daniele 5).

Il Libro di Esdra consta di due sezioni distinte. I capitoli 1–6
raccontano il ritorno da Babilonia del primo gruppo di Giudei
guidati da Zorobabele e i loro sforzi per ricostruire il tempio.
I capitoli 7–10 raccontano il ritorno di un secondo gruppo
guidato da Esdra più di sessanta anni dopo.

Questo libro ci ricorda il potere di Dio di liberare il Suo popolo
e compiere i Suoi propositi, fino al punto da ispirare gli incre-
duli ad aiutarlo in tale compimento. Ci aiuta anche a capire
l’importanza dei templi e del culto reso nei templi (per ulteriori
informazioni vedere nella Guida alle Scritture la voce «Esdra»,
pagina 63).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Dio può ispirare persone buone appartenenti a ogni fede

(vedere Esdra 1:1–4, 7–11; 5:6–6:12; 7:1–6, 11–28).

• Ogni qualvolta il Signore raduna il Suo popolo domanda
loro di costruire dei templi (vedere Esdra 1:5–6; 3:10–13;
6:16–22).

• Siamo qui sulla terra per imparare ad amare, obbedire
e servire il Signore. Per avere successo, dobbiamo:

a. Digiunare e pregare per ottenere l’aiuto del Signore
(vedere Esdra 8:21–23; 10:6; vedere anche Nehemia 1;
Ester 4:1–3, 16; Isaia 58:6–11).

b. Cercare di sposarci nell’alleanza (vedere Esdra 9:1–10:14;
vedere anche Nehemia 13:23–27; DeA 132:15–17).

c. Confessare e pentirci dei nostri peccati (vedere Esdra 10:1,
11; vedere anche Nehemia 9:2–3; DeA 58:43).

Esdra 1–10
Suggerimenti per insegnare

Esdra 1:1–6. Dio può ispirare persone buone
appartenenti a ogni fede per adempiere le Sue

profezie. (20–30 minuti)

Invita gli studenti a immaginare di partecipare a un raduno di
famiglia. Uno dei partecipanti va da loro tenendo in mano un
libro e spiega che ha più di duecento anni, che in esso c’é il loro
nome e che dice che essi compiranno cose straordinarie. Chiedi
loro come reagirebbero. Spiega che qualcosa di simile accadde
a un re dell’antica Persia.

Invita gli studenti a leggere Isaia 44:28–45:4 e identificare chi,
secondo il profeta Isaia, sarebbe stato questo re e che cosa
avrebbe fatto. Mostra loro il seguente diagramma:

Fai notare quanti anni separano Ciro da Isaia. Invita gli stu-
denti a leggere Esdra 1:1–4 e a stabilire se Ciro credette alla
profezia. Leggi con gli studenti il resto del capitolo, poi chiedi
agli studenti di spiegare che genere di persona fosse Ciro.
Invitali a leggere attentamente Esdra 2:1, 64–70 e a scoprire
quanti Giudei ritornarono in patria.

Leggi con gli studenti i seguenti passi delle Scritture e invitali
a identificare la persona o le persone alle quali le profezie si
riferiscono:

• 2 Nefi 3:6–15 (il profeta Joseph Smith)

• 2 Nefi 27:12 (i Tre Testimoni del Libro di Mormon)

• Isaia 29:11 (Martin Harris e Charles Anthon)

Chiedi agli studenti perché la lettura di queste profezie poteva
aiutare le persone menzionate ad accrescere la loro fede. Invi-

ANNO AVVENIMENTO

740 a.C. Isaia comincia a profetizzare

539 I Persiani sconfiggono Babilonia (vedere Daniele 5:30–31)

538–537 Primo anno del regno di Ciro (vedere Esdra 1:1–4)

circa il 537 Ricostruzione dell’altare del tempio (vedere Esdra 3:1–3)

536 Inizio dei lavori per la ricostruzione del tempio 
(vedere Esdra 3:8)

536–530 Opposizione dei Samaritani durante il regno di Ciro 
(vedere Esdra 4:1–5)

530–520 Interruzione dei lavori di ricostruzione del tempio 
(vedere Esdra 4:24)

520 Ripresa dei lavori di ricostruzione del tempio 
(vedere Esdra 5:2; Aggeo 1:14)

516 Completamento dei lavori di ricostruzione del tempio
(vedere Esdra 6:14–15)

458 Esdra parte da Babilonia e arriva a Gerusalemme 
(vedere Esdra 7:6–9)

458 Esdra invita i Giudei a pentirsi (vedere Esdra 10:9–17)
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tali a leggere Gioele 2:28; Mormon 8:34–41; Moroni 10:24–27
e Mosè 1:7–8 e a notare che cosa videro quegli antichi profeti.

Leggi con gli studenti Efesini 1:4–5 e spiega come ognuno di
noi fu preordinato a ricevere il Vangelo e come i profeti hanno
portato testimonianza che il lavoro degli ultimi giorni conti-
nuerà a diffondersi nel mondo per nostro tramite (vedere DeA
121:25–29). Chiedi agli studenti perché sapere che gli antichi
profeti hanno veduto i nostri giorni può dare loro il coraggio
di compiere le giuste scelte.

Concludete cantando o leggendo le parole di un inno che
sottolinea che i giovani sono nobili spiriti e hanno il potere
di avere successo, come ad esempio «Forza, giovani di Sion»
(Inni, No. 161), «Come montagne saremo» (Inni, No. 162)
oppure «Siam la reale armata» (Inni, No. 158).

Esdra 3:3–13; 6:16–22. Ogni qualvolta il Signore raduna
il Suo popolo, domanda loro di costruire dei templi.
(20–30 minuti)

Mostra una cartina del mondo e insieme alla classe identifica
il maggior numero possibile di località in cui si trovano templi
della Chiesa. Esaminate i sentimenti che possono provare
i membri della Chiesa quando si trovano vicini a un tempio.
Parlate di come l’annuncio fatto dal presidente Gordon B.
Hinckley riguardo alla costruzione di piccoli templi influirà sui
membri della Chiesa in tutto il mondo (La Stella, gennaio 1998,
58; vedere anche La Stella, luglio 1998, 92–93).

Leggi con gli studenti Esdra 1:1–3 e chiedi loro quali fossero
secondo loro i sentimenti dei Giudei quando seppero che era
concesso loro di ritornare a Gerusalemme e di ricostruire il loro
tempio dopo essere rimasti senza una casa del Signore per
quasi settanta anni. Invitali a leggere Esdra 1:4–11 e 2:64–3:7
e a notare che molte persone erano ansiose di contribuire alla
costruzione del tempio. Leggi con gli studenti Esdra 3:11–13
e parlate dei sentimenti delle persone quando furono poste le
fondamenta del tempio. Leggi con gli studenti Esdra 6:16–22
e parlate dei sentimenti che provarono quando il tempio fu
dedicato.

I templi vengono costruiti secondo il programma stabilito dal
Signore. Ripassate Esdra 1:1–2; 4:23–24 e 6:1–15 e notate l’in-
fluenza esercitata dai capi politici in merito alla possibilità o
meno di costruire il tempio. Chiedi: quando il Signore lo stabi-
lisce, può Egli influire sui capi politici affinché collaborino ad
adempiere i Suoi propositi?

Spiega agli studenti che sulla costruzione dei templi influisce
anche la rettitudine dei membri della Chiesa. Per illustrare
questo concetto, leggete Dottrina e Alleanze 57:3; 58:57; 88:119;
e 95:1–14. Notate la data in cui fu dato ognuno di questi
comandamenti e confrontatela con la data in cui fu dedicato il
Tempio di Kirtland (vedere DeA 109). Chiedi: in che modo la

nostra preparazione spirituale influisce oggi sulla costruzione
dei templi futuri?

Leggi con gli studenti Esdra 5:1–2 e chiedi loro di indicare chi
ebbe l’impatto più significativo riguardo all’inizio dei lavori di
ricostruzione del tempio e che cosa insegnano questi versetti
riguardo all’obbedienza ai profeti (vedere anche Aggeo 1:1–8;
2:12–18; Zaccaria 1:12–17). Leggi con gli studenti la seguente
dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley:

Chiedi agli studenti che cosa possiamo fare per aiutare il
presidente Hinckley a realizzare il suo desiderio.

Esdra 7. Il Signore opera tramite coloro il cui animo è
preparato ad accettare i Suoi consigli. (10 minuti)

Chiedi agli studenti di svolgere l’attività A per Esdra 7
proposta nel loro manuale.

Esdra 9–10. Imparare dalle esperienze altrui può aiutarci
a seguire meglio il Signore. (15–20 minuti)

Porta in classe un giornale e leggine i titoli insieme agli stu-
denti. Mentre lo fate, spiegate perché le persone peccano
quando l’esperienza dimostra che le conseguenze sono spesso
tragiche.

Ripassate rapidamente la storia della cattività di Giuda a Babi-
lonia (vedere 2 Re 24–25). Leggi con gli studenti 2 Re 21:13–16
e chiedi loro perché secondo loro il Signore consentì che Giuda
fosse conquistata. Invita gli studenti a leggere Esdra 9:1–2
e a identificare quali peccati commettevano gli esuli tornati in
patria. Chiedi: per quali aspetti questi peccati sono simili a
quelli commessi dai loro padri? Leggi con gli studenti Esdra
9:3–15 ed esaminate i sentimenti di Esdra nei confronti del
suo popolo.

Aiuta gli studenti a capire che non basta sapere come distin-
guere il bene dal male; dobbiamo fare ciò che è giusto. Leggi
con gli studenti Esdra 10:1–2, poi chiedi se il popolo sapeva che
cosa era giusto. Invita gli studenti a identificare le frasi nei
versetti 3–5 che mostrano che il popolo intendeva fare ciò che
era giusto. Invitali a leggere rapidamente i versetti 6–17 per
trovare le prove dell’amore che Esdra aveva per il suo popolo.
Chiedi:

• Che cosa fece Esdra per dimostrare il suo amore?

• Come possiamo seguire l’esempio di Esdra, oggi?

«Provo l’ardente desiderio che vi sia un tempio a
distanza ragionevole da ogni Santo degli Ultimi Giorni
di tutto il mondo» (La Stella, gennaio 1996, 63).

Il Libro di Esdra
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IL LIBRO DI NEHEMIA

Introduzione
Nei più antichi manoscritti ebraici il Libro di Nehemia è una
continuazione del Libro di Esdra. Il suo stile autobiografico
rivela che Nehemia ne è l’autore. Il libro copre la storia dei
Giudei da circa il 446 al 405 a.C. e quindi il periodo più tardo
trattato dai libri storici dell’Antico Testamento.

Nehemia era un Giudeo che occupava la posizione di fiducia
di «coppiere» di Artaserse, re di Persia, posizione che compor-
tava il compito di accertarsi che il cibo e le bevande del re non
contenessero veleni (vedere Nehemia 1). Artaserse gli consentì
di andare a Gerusalemme per far ricostruire le mura della
città (vedere Nehemia 2:1–6:15). Egli quindi fu governatore di
Gerusalemme per dodici anni, quindi ritornò a Babilonia dove
rimase per qualche tempo prima di ritornare una seconda volta
a Gerusalemme (vedere Nehemia 5:14–15; 13:6; 13:7–31).

Nehemia dimostra il più alto grado di dedizione e coraggio
nel compito pratico di ricostruire le mura di Gerusalemme e
nel compito spirituale di ricostruire la vita religiosa del popolo
(vedere anche nella Guida alle Scritture la voce «Nehemia»,
pagina 133).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore sostiene tutti coloro che si pentono e si rivolgono

a Lui con fede (vedere Nehemia 1:5–11; 4; 8–9).

• Dobbiamo essere ansiosamente impegnati in una buona
causa e opporci decisamente al male (vedere Nehemia
2:12–20; 4; 13:4–30; vedere anche DeA 58:26–28).

• Studiare le Scritture ci aiuta ad acquisire la fede, il coraggio
e la pace interiore (vedere Nehemia 8–10).

• Profaniamo il giorno del Signore quando facciamo acquisti
o vendiamo in questo santo giorno (vedere Nehemia
13:15–18).

Suggerimenti per insegnare
2 Cronache 36; Esdra 1–10; Nehemia 1–13. Il Signore
sostiene tutti coloro che si pentono e si rivolgono

a Lui con fede. (30–40 minuti)

Porta in classe un oggetto rotto e chiedi agli studenti come
decidono quali oggetti rotti riparare e quali gettare via. Invitali
a leggere Nehemia 1:1–3 e a notare che cosa Nehemia si avvide
che era rotto. Chiedi:

• Perché valeva la pena di riparare le mura di Gerusalemme?

S  M  T  W  TH  F  S

Nehemia 1–13
• Per quali aspetti a quel tempo le mura erano un simbolo

della nazione Giudea?

• Per quali aspetti le mura sono un simbolo della condizione
in cui si trovano ora le persone che non conoscono gli inse-
gnamenti di Gesù Cristo?

Ripassa con gli studenti il motivo per cui i Babilonesi poterono
conquistare Giuda (vedere 2 Cronache 36:14–21). Le persone
oggi qualche volta si trovano in una situazione spirituale simile
a quella dei Giudei a causa della loro malvagità, ossia in peri-
colo di diventare schiavi. Poiché è misericordioso, il Signore dà
ai Suoi figli molte occasioni di ritornare a Lui. Chiedi come agli
antichi Giudei furono date occasioni sia materiali che spirituali
di ritornare al Signore (vedere Esdra 1).

Esdra e Nehemia ricondussero gruppi di Giudei a Gerusa-
lemme quando il Signore rese possibile tale ritorno. L’espe-
rienza che fecero propone uno schema per tutti coloro che
cercano di ritornare al Signore.

Potete leggere e commentare le seguenti parti dei libri di Esdra
e Nehemia per conoscere non soltanto quello che i Giudei
fecero per ricostruire il tempio e le mura di Gerusalemme,
ma anche per ricostruire la loro vita spirituale:

• Esdra 3:1–7. Prima di completare il tempio, il popolo rico-
struì l’altare e cominciò a offrire animali in sacrificio. Chiedi:
quale ruolo svolgevano questi sacrifici per indicare Cristo?
Dopo l’Espiazione quali sacrifici furono richiesti? (Vedere
3 Nefi 9:19–20).

• Esdra 4; Nehemia 2:19; 4; 6. Notate i diversi modi in cui i
nemici cercarono di impedire il proseguimento dei lavori
(vedere in particolare Esdra 4:4–6; Nehemia 2:19; 4:1–3,
7–12; 6:1–13). Chiedi: per quali aspetti questi antichi esempi
di opposizione sono simili ai modi in cui le persone cercano
di scoraggiare coloro che desiderano venire a Cristo, oggi?

• Esdra 5:1–2; Nehemia 1; 2:17–20; 4; 6; 8–10. Leggi con gli stu-
denti i seguenti versetti e notate che cosa contribuì al suc-
cesso dei Giudei: Esdra 5:1–2; Nehemia 1:4–11; 2:18; 4:4–5, 9,
14, 19–23; 6:3, 9, 12. Ricorda alla classe che quando il popolo
portò a termine i lavori di ricostruzione del tempio e delle
mura, godette di un ulteriore progresso spirituale ascol-
tando con umiltà Esdra che insegnava loro le Scritture
(vedere Esdra 8) e cambiando vita (vedere Esdra 9–10).

Aiuta gli studenti a capire che anche se può essere difficile,
è possibile ritornare al Signore e ristabilire con Lui un rapporto
interrotto. Leggi la seguente storia raccontata dal presidente
Boyd K. Packer:

«Da molti anni per rilassarmi, intaglio e dipingo
uccellini, a volte dedicando a una sola figura più di un
anno . . . Una volta avevo deposto sul sedile posteriore
di un’automobile guidata dall’anziano A. Theodore
Tuttle una di queste figure appena completata. L’anziano
Tuttle dovette improvvisamente frenare e la figura cadde
sul pavimento e rimase danneggiata.
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Nehemia 8–13. Studiare le Scritture ci aiuta ad acquisire
la fede, il coraggio e la pace interiore. (25–35 minuti)

Chiedi agli studenti quali potrebbero essere alcune delle conse-
guenze negative di cui soffrirebbero se non potessero leggere le
Scritture per un mese, tre mesi o dieci anni. Invitali a immagi-
nare di non aver mai veduto le Scritture, quindi leggi Nehemia
8:1–2. Chiedi: secondo voi, quali emozioni provereste udendo

«L’anziano Tuttle si sentiva molto dispiaciuto immagi-
nando di avermi rovinato il lavoro di tutto un anno.
Quando gli dissi che le sue scuse non erano necessarie,
fece questo commento: ‹Non sembri molto turbato da
questo incidente›.

Per rassicurarlo, dissi: ‹Non ti preoccupare. L’ho fatto,
posso ripararlo›. In effetti si era rotto ed era stato ripa-
rato diverse volte mentre ci lavoravo.

Qualche tempo dopo, fratello Tuttle paragonò questa
esperienza alle persone la cui vita è spezzata o danneg-
giata – in apparenza rovinata senza speranza di poter
essere riparata – che non sanno che c’è un Artefice, un
Creatore che può riparare qualsiasi sua creazione a pre-
scindere da quanto possa essere rovinata» (The Play and
the Plan, 6–7).

per la prima volta leggere le Scritture? Invitali a leggere i
versetti 3–8 e a notare come reagì il popolo alla lettura delle
Scritture. Leggi con gli studenti il versetto 9 e chiedi perché
secondo loro la gente pianse. Porta testimonianza dell’impor-
tanza delle Scritture.

Chiedi agli studenti di completare la seguente frase:
le Scritture mi danno forza perché . . .

Invita gli studenti a leggere rapidamente Nehemia 9 e a notare
come i Giudei avrebbero potuto completare questa frase dopo
aver udito quello che Nehemia aveva letto.

Invita gli studenti a leggere Moroni 10:3 e a notare che cosa
Moroni desiderasse fosse ricordato riguardo alle Scritture
(vedere anche 1 Nefi 1:20). Chiedi:

• Perché la consapevolezza della misericordia di Dio era di
grande aiuto ai Giudei di quel tempo?

• Quale aiuto ci dà oggi?

Leggi con gli studenti Nehemia 9:1–3, 36–38 e parlate di come
il messaggio delle Scritture aiutò i Giudei a impegnarsi
a seguire Dio. Spiega che molte persone ricominciarono presto
a violare i comandamenti di Dio (vedere Nehemia 13:15–22).
Chiedi agli studenti perché secondo loro le persone comincia-
rono di nuovo a peccare. Leggi 1 Nefi 8:30 e porta testimo-
nianza che lo studio delle Scritture non deve essere una cosa
che facciamo un giorno o una settimana ma un impegno che
osserviamo per tutta la vita.

Il Libro di Nehemia
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IL LIBRO DI ESTER

Introduzione
I babilonesi cominciarono a governare sopra Giuda intorno
al 587 a.c. Nel 538 a.c. circa, i persiani conquistarono il regno
di Babilonia. La Persia regnò su Giuda e sugli ebrei che
erano schiavi a Babilonia. Tra il 464 e il 425 a.c. il re di Persia,
Assuero, scelse come regina di Persia Ester, una giovane
ragazza ebrea. Il libro di Ester ne è il racconto.

Ester visse allo stesso tempo di Esdra e Nehemia. Ella era una
donna retta, coraggiosa e patriottica. La sua posizione alla
corte del re di Persia le permise di aiutare nella causa del suo
popolo in schiavitù. La sua storia ci aiuta a comprendere come
una persona retta può influenzare positivamente il corso di
una nazione.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore può intervenire nella politica per favorire il Suo

popolo (vedere Ester 1–10).

• Gli sforzi coraggiosi di una sola persona giusta possono
influire grandemente sulla vita di molte altre persone
(vedere Ester 1–10).

• Nella vita pre-terrena, Dio preordinò molti Suoi figli a svol-
gere importanti compiti sulla terra (vedere Ester 4:14; vedere
anche Alma 13:3–9).

• Il digiuno ci aiuta a sviluppare la nostra forza spirituale
(vedere Ester 4:16; vedere anche Matteo 17:14–21).
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Ester 1–10
Suggerimenti per insegnare
Ester 1–10. Quadro generale del Libro di Ester.
(30–35 minuti)

Dividi la classe in quattro gruppi e assegna a ognuno di essi
uno dei seguenti capitoli del Libro di Ester: Ester 1–2; 3–4; 5–7;
8–10. Invitali a studiare questi capitoli e a esporre le informa-
zioni che hanno appreso da essi in forma di un notiziario della
durata di tre minuti. Per esempio, potranno mescolare un’espo-
sizione della situazione storica con interviste con i personaggi
principali, come ad esempio un inviato del giornale che inter-
vista fuori del palazzo reale la regina Vashti sui motivi per cui
è stata ripudiata.

Dopo che i gruppi avranno effettuato la loro trasmissione,
commentate alcuni dei principi esposti nella storia di Ester
(vedere «Alcuni importanti principi del vangelo da notare»
e gli altri Suggerimenti per insegnare).

Ester 1–4. Gli sforzi coraggiosi di una sola persona giusta
possono influire grandemente sulla vita di molte altre
persone. Il digiuno ci aiuta a sviluppare la nostra forza
spirituale. (25–30 minuti)

Leggi agli studenti la seguente situazione: Renato è uno degli
studenti che va bene in matematica e oggi ci sarà un compito in
classe molto importante. Durante il lungo viaggio in autobus
per andare a scuola i due migliori amici di Renato, Giorgio
e Tommaso, dicono di non aver studiato. Chiedono a Renato
di scrivere le risposte ai vari quiz in modo molto chiaro e più
grande del solito per consentire loro di vederle più facilmente
e copiarle.

Chiedi agli studenti:

• Secondo voi, come dovrebbe rispondere Renato alla
richiesta dei suoi amici?

• Quali potrebbero essere le conseguenze se Renato consen-
tisse ai suoi amici di leggere le sue risposte?

• Quali potrebbero essere le conseguenze se Renato facesse
vedere le risposte ai suoi amici?

Esaminate come fare ciò che è giusto spesso sia difficile e com-
porti delle conseguenze. Invita gli studenti a leggere Ester
1:5–11, poi chiedi:

• Da quanto tempo gli invitati bevevano? (Vedere v. 10).

• Quale effetto, secondo voi, l’ebbrezza aveva sul loro com-
portamento?

• Che cosa voleva il re che la regina facesse?

Invita gli studenti a leggere Ester 1:12 e a spiegare perché
secondo loro la regina rifiutò di obbedire al re. Invitali
a leggere Ester 2:1–4, 8–9, 15–20. Chiedi:

• Che cosa fece il re dopo aver ripudiato Vashti?

• Chi scelse come nuova regina?

• Perché, secondo voi, Ester non disse al re di essere Giudea?
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Riassumi per gli studenti la storia di Mardocheo e Haman,
raccontata in Ester 2:21–4:9. Leggi con gli studenti Ester 4:10–11
e invitali a spiegare il dilemma di Ester. Chiedi: che cosa
poteva accadere se si fosse presentata davanti al re senza essere
stata invitata?

Invita gli studenti a leggere Ester 4:12–17. Chiedi:

• Che cosa decise Ester di fare nonostante le possibili conse-
guenze?

• Perché, secondo voi, ella prese questa decisione?

• Che cosa ci insegna questa decisione riguardo a lei e alla
sua fede in Dio?

• Che cosa fece per accrescere le sue probabilità di avere
successo? (Digiunò; vedere Ester 4:16).

Leggi con gli studenti Ester 6:1–3, poi chiedi:

• Che cosa fece il re, forse per effetto del digiuno di Ester
e del suo popolo?

• Davanti a quali scelte si trovano i giovani oggi che richie-
dono il genere di coraggio dimostrato da Vashti e Ester? Per
esempio: avete mai assistito o siete mai stati invitati ad assi-
stere a un avvenimento disdicevole? Avete avuto il coraggio
di non andare o di venirne via dopo esservi reso conto che
era un avvenimento disdicevole? Se siete venuti via, quali
erano i vostri sentimenti in quel momento? Quale effetto
possono avere avuto su quelli che vi hanno veduto andare
via?

Invita gli studenti a leggere Proverbi 3:5–6 e a notare che cosa
dà a una persona la forza necessaria per prendere decisioni
difficili. Invitali a leggere Matteo 17:14–21 e a notare che cosa
possiamo fare per accrescere la nostra fede nel Signore e la
nostra capacità di fare scelte giuste.

Ester 4:13–14. Nella vita pre-terrena, Dio preordinò molti
Suoi figli a svolgere importanti compiti sulla terra.
(5–10 minuti)

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Harold B. Lee:

«Molti furono scelti prima che nascessero, come il
Signore disse a Mosè e a Geremia. Questo concetto
assume un maggiore significato grazie al profeta degli
Ultimi Giorni, a Joseph Smith, che dichiarò: ‹Io credo
che ogni persona chiamata a svolgere un importante
lavoro nel Regno di Dio, sia stata preordinata a tale
lavoro in quel mondo, prima della creazione della terra›»
(La Stella, giugno 1974, 248).

Chiedi agli studenti:

• Chi sono secondo voi alcune persone che sono state preordi-
nate a svolgere un compito importante? (vedere per
esempio, Geremia 1:5).

• Secondo voi i profeti sono le uniche persone che sono state
preordinate?

Invita gli studenti a leggere Ester 4:13–14 e a notare chi
secondo Mardocheo poteva essere stato preordinato a svolgere
un compito molto importante. Leggi la seguente dichiarazione
dell’anziano Bruce R. McConkie:

Coloro che non appartengono al «casato di Israele» sono adot-
tati in esso quando vengono battezzati (vedere nella Guida alle
Scritture la voce «Adozione», pagine 3–4).

Aiuta gli studenti a capire che essi appartengono al casato di
Israele e, come disse l’anziano McConkie, sono preordinati
a ricevere le benedizioni del Vangelo restaurato. Chiedi:

• Quale importante lavoro possono essere stati preordinati
a svolgere oggi quelli che appartengono al casato di Israele?

• Come possiamo assicurarci di mostrarci fedeli al lavoro che
siamo stati preordinati a svolgere?

Ripassa il Libro di Ester e nota come le scelte giuste da essi
compiute aiutarono Ester e Mardocheo a prepararsi per
la loro importante missione. Esaminate come le scelte che
facciamo ogni giorno influiscono non soltanto sul nostro
futuro, ma anche su quello degli altri.

«Siamo ben consapevoli che Joseph Smith, Geremia, gli
apostoli e i profeti, i savi, i grandi e i buoni, sono preor-
dinati a svolgere un particolare ministero. Ma questo
è soltanto un aspetto della dottrina della preordinazione.
La cosa più grande e gloriosa della preordinazione è che
tutto il casato di Israele fu preordinato e milioni e milioni
di persone – relativamente pochi al confronto di tutte
le schiere presenti nella pre-esistenza – davvero milioni
di persone furono preordinate a ricevere certe benedi-
zioni del Vangelo» (Making Our Calling and Election Sure,
Brigham Young University Speeches of the Year
[25 marzo 1969], 6).

Il Libro di Ester
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IL LIBRO DI GIOBBE 

Introduzione
Giobbe è il primo dei libri poetici o degli «scritti» dell’Antico
Testamento (vedere «Qual è la composizione dell’Antico Testa-
mento?» a pagina 8). La maggior parte di questo libro (Giobbe
3–42:6) è scritto in linguaggio poetico. Tutto il contenuto viene
considerato di grande pregio letterario. Il Libro di Giobbe
propone le domande, i dubbi e i timori del sofferente; ci dà
forza nei momenti delle prove e tribolazioni poiché ci ricorda
che Dio si prefigge uno scopo lasciandoci soffrire.

Il Libro di Giobbe tratta due questioni cruciali della vita:

• Perché i giusti soffrono?

• Che cosa motiva i giusti a scegliere la rettitudine?

Il Libro di Giobbe può essere diviso in tre parti:

• Il prologo (capitoli 1–2) prepara il palcoscenico e introduce
l’argomento.

• Il poema (capitoli 3:1–42:6) contiene le discussioni di Giobbe
e dei suoi amici sull’argomento del motivo per cui Giobbe
era stato colpito da tante tragedie.

• L’epilogo (42:7–17) descrive le benedizioni che il Signore
riversò su Giobbe.

Per altre informazioni, vedere nella Guida alle Scritture la voce
«Giobbe» (pagine 82–83).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Satana esiste veramente. Egli è qui sulla terra e gli è consen-

tito di tentarci. Ma se resistiamo alla sua influenza e
seguiamo il Salvatore egli non può avere nessun potere su
di noi (vedere Giobbe 1:7, 12–22; 2:2, 6–10; vedere anche
DeA 10:22–27, 43).

• La conoscenza del piano di salvezza e del sacrificio espia-
torio di Gesù Cristo ci aiutano a capire e a sopportare
meglio le prove e le afflizioni della vita terrena (vedere
Giobbe 1:21–22; 2:10; 5:6–11; 7:1–5; 19:25–26; 38:4–7; 42:1–6).

• Dobbiamo mostrarci onesti in tutte le cose, il che significa
vivere all’altezza delle nostre norme e mantenere forte la
nostra fede nel Signore, a prescindere da quello che può
accaderci (vedere Giobbe 2:7–10; 13:15; 19:25–26; 27:1–6;
vedere anche Mosia 23:21–22; DeA 124:15, 20).

• Dobbiamo sostenere, confortare e rafforzare coloro che sof-
frono (vedere Giobbe 2:11–13; 6:14; 30:25; vedere anche
Mosia 18:8–9).

• Accettando i castighi del Signore possiamo migliorare e
conoscere una più grande felicità (vedere Giobbe 5:17–18;
34:31; vedere anche Salmi 94:12; Ebrei 12:6; DeA 136:31).

Giobbe 1–42
• Sulla terra i giusti qualche volta soffrono grandi afflizioni

mentre i malvagi sembrano prosperare. Grandi benedizioni
si riversano su coloro che sopportano pazientemente le loro
afflizioni; i malvagi riceveranno la loro giusta ricompensa
(vedere Giobbe 6:24; 10:15; 12:6; 20:4–5; 21:7–14; 24:13–24;
27:8–23; 28:12–13; 42:5–17; vedere anche Salmi 7:7–20;
Malachia 3:14–18; DeA 101:4–5; 122:5–7).

• Grazie alla risurrezione di Gesù Cristo, dopo la morte
vivremo di nuovo (vedere Giobbe 19:25–27; vedere anche
1 Corinzi 15:21–22; Alma 11:42–44).

• Se facciamo ciò che è giusto le nostre prove si trasforme-
ranno in grandi benedizioni (vedere Giobbe 19:26–27;
23:10–12; 42:9–17; vedere anche DeA 98:1–3).

• La conoscenza e il potere di Dio sono eterni. La nostra
mente umana di capacità limitate non può comprendere
la mente infinita di Dio (vedere Giobbe 38:1–42:3).

Suggerimenti per insegnare
Giobbe 1–42. Sulla terra i giusti qualche volta
soffrono grandi afflizioni mentre i malvagi sembrano

prosperare. Grandi benedizioni si riversano su coloro che
sopportano pazientemente le loro afflizioni. (75–90 minuti)

Porta in classe un pezzo di carbone oppure ricopia alla lavagna
o su una diapositiva per la lavagna luminosa le illustrazioni
proposte nel seguente diagramma. Durante l’analisi del dia-
gramma scrivi le definizioni.

Chiedi agli studenti che cosa è necessario perché dal carbone si
formi un diamante. Riempi la sezione centrale del diagramma
man mano che essi rispondono. Chiedi:

• Tutto il carbone si trasforma in diamanti?

• Perché no? (In gran parte il carbone non è soggetto o non
sopporta il calore e la pressione, in altri casi non è trascorso
il tempo necessario).

Scrivi nel diagramma sotto carbone e diamante le parole umanità
e divinità. Chiedi agli studenti:

• Se sono necessari calore, pressione e tempo perché il
carbone si trasformi in diamanti, che cosa è necessario
perché un essere mortale diventi simile a Dio?

• Tutte le persone diventeranno simili a Dio?

• Perché no?

Chiedi a uno studente di leggere la seguente dichiarazione del
presidente Brigham Young:

Carbone

(Umanità)

Calore, tempo
e pressione

(Prove e avversità)

Diamante

(Divinità)
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Chiedi agli studenti:

• Perché i sollevatori di pesi continuano ad aumentare il peso
che sollevano man mano che progrediscono?

• Un maggiore peso rende più difficile per loro sollevare il
manubrio?

• È dannoso per loro avere quel peso in più?

• Diventerebbero più forti o più deboli se continuassero ad
aggiungere peso?

• Quali sono alcuni pesi in più, ossia prove e afflizioni, che
qualche volta siamo chiamati a sopportare in questa vita,
necessari per il nostro progresso spirituale? (Per esempio le
malattie, le delusioni, la vita in una casa in cui manca il
padre o la madre e la mancanza delle capacità e dei talenti
desiderati).

Spiega agli studenti che Giobbe era un uomo che portava molti
fardelli in più. Chiedi loro di notare come Giobbe sopportò con
successo le sue afflizioni.

Invita gli studenti a leggere Giobbe 1:1–19 e 2:7–10. Chiedi di
quali benedizioni godeva Giobbe prima delle sue prove ed
elencale alla lavagna, poi chiedi:

• Quante di queste benedizioni perse?

• Secondo voi, quali delle sue afflizioni furono più difficili da
sopportare?

• Perché secondo voi le prove e le afflizioni fanno parte del
piano di felicità del Padre celeste?

Leggi con gli studenti Giobbe 10:15–16 e 28:12–13, poi spiega
agli studenti che Giobbe si chiedeva perché era stato sottoposto
a tante dure prove. Invitali a pensare a una persona giusta che
conoscono che abbia sofferto molto durante la sua vita. Chiedi:
vi siete mai chiesti perché Dio non usa il Suo potere per porre
fine a tutte le afflizioni? Scrivi alla lavagna le seguenti
domande:

• Perché cose brutte accadono alle persone buone?

• Quali sono i benefici di cui godiamo se sopportiamo le
prove in rettitudine?

Invita gli studenti a leggere i seguenti passi delle Scritture
e a indicare i motivi per cui le afflizioni qualche volta colpi-
scono i giusti:

• Genesi 22:1–2; Abrahamo 3:24–25 (per mettere alla prova
l’obbedienza)

• Giobbe 1:14–15, 17; Alma 14:8–11; 60:12–13 (per salvaguar-
dare il libero arbitrio dei malvagi in modo che la loro con-
danna sia giusta)

• Ebrei 5:8; Dottrina e Alleanze 122:7; 136:31 (per il progresso
e lo sviluppo personale)

«Se Joseph non fosse stato perseguitato, non sarebbe
stato reso perfetto neppure se fosse vissuto mille anni.
Se fosse vissuto mille anni e avesse diretto questo popolo
e predicato il Vangelo senza subire persecuzioni, non
sarebbe stato reso perfetto come invece lo era all’età di
trentanove anni» (Insegnamenti dei Presidenti della Chiesa:
Brigham Young, 264).

• Giobbe 1:18–19; Giovanni 9:2–3; 2 Nefi 2:11 (la sofferenza
è la conseguenza naturale della vita terrena)

Invita gli studenti a leggere Alma 62:41 e a spiegare quali sono
i due modi in cui le persone reagiscono alle afflizioni. Invita gli
studenti a leggere i seguenti passi delle Scritture e a commen-
tare i benefici che si riversano su coloro che affrontano con suc-
cesso le loro prove:

• Giobbe 42:5; Filippesi 3:8–10 (conoscere meglio il Salvatore)

• 2 Nefi 2:11 (conoscere la vera gioia e felicità)

• Dottrina e Alleanze 58:2–4 (ottenere la vita eterna)

Leggi con gli studenti Giobbe 42:10–17 e confrontate le benedi-
zioni di cui Giobbe godette infine, con quelle di cui godeva
prima delle sue disavventure. Elenca queste benedizioni alla
lavagna accanto a quelle di cui godeva prima. Stai attento
a non sminuire il dolore e le sofferenze patite da Giobbe per la
sua perdita. Le benedizioni che si riversarono su di lui dopo le
sue disavventure furono davvero grandi, ma Giobbe continuò
a soffrire.

Aiuta gli studenti a capire che mentre la conoscenza di questi
motivi e benedizioni può aiutarci a sopportare meglio alcune
afflizioni, vi sono momenti in cui gli innocenti soffrono
e nessuna spiegazione sembra sufficiente. Ma proprio non
sapere il motivo per cui soffriamo, può fare parte della prova.
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Harold B. Lee,
a quel tempo membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 76:5–7. Chiedi:

• Perché questi versetti rassicurano coloro che non conoscono
il motivo per cui soffrono?

• Che cosa dicono che dobbiamo fare per ottenere questa
conoscenza da Dio?

Chiedi agli studenti di pensare all’ultima volta in cui hanno
fatto una brutta avventura e come hanno reagito in tale occa-
sione. Notate come Giobbe reagì davanti alle sue prove, leg-
gendo i seguenti passi delle Scritture: Giobbe 1:21; 2:10; 13:15;
19:25–26; 23:10; 27:4. Esamina con gli studenti perché secondo
loro Giobbe poté reagire in maniera positiva davanti a tante
sofferenze. Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal
A. Maxwell:

«La capacità di perseverare spiritualmente richiede
forza, forza che si ottiene nutrendosi del vangelo di Gesù
Cristo, spesso, abbondantemente e coscienziosamente.
Se non siamo nutriti dal cibo del Vangelo che Dio ha 

«Più diventa complicata la nostra vita e la situazione in
cui si trova il mondo, più importante è per noi avere
chiari davanti agli occhi gli scopi e i principi del vangelo
di Gesù Cristo. Non è funzione della religione dare
una risposta a tutte le domande riguardanti il governo
morale dell’universo da parte di Dio, ma di dare
all’uomo il coraggio, mediante la fede, di procedere
innanzi nonostante le domande alle quali non trova mai
una risposta nella sua attuale condizione» (Conference
Report, ottobre 1963, 108).

Il Libro di Giobbe
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Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 121:7–8, poi chiedi
agli studenti che cosa ha promesso il Signore a coloro che
perseverano rettamente nelle avversità e afflizioni.

Giobbe 2:11–13. Dobbiamo sostenere, confortare 
e rafforzare coloro che soffrono. (15–20 minuti)

Chiedi agli studenti se conoscono delle persone che hanno sof-
ferto a causa di una tragedia che le ha colpite e che cosa esse
stesse, o altre persone, hanno fatto per cercare di aiutarle a
superare quel momento difficile. Ripassate quello che accadde
a Giobbe in Giobbe 1–2. Leggi con gli studenti Giobbe 2:11–13
per scoprire che cosa gli amici di Giobbe volevano fare per lui.
Leggi con gli studenti Mosia 18:8–9 e spiegate quale rapporto
esiste tra il contenuto di questi versetti e la situazione in cui si
trovava Giobbe.

Invita alcuni studenti a leggere i seguenti versetti e a scoprire
che cosa dissero gli amici di Giobbe per cercare di aiutarlo:
Giobbe 4:7–8; 8:6, 20; 11:3–6; 15:20; 18:5–6; 20:5, 29; 22:5, 23;
34:35–37. Chiedi:

• Che cosa, secondo gli amici di Giobbe, era il motivo delle
sue disgrazie?

• Quali dichiarazioni, come queste fatte dai vostri amici,
vi consolerebbero?

• Leggi con gli studenti Giobbe 16:1–2. Che cosa pensava
Giobbe di quello che avevano detto i suoi amici?

Leggi con gli studenti Giobbe 9:13, 17, 22; 12:6 e 21:7–13 per
scoprire che cosa disse Giobbe ai suoi amici che ci spiega
perché non possiamo dire che le tragedie che ci colpiscono
sono le conseguenze dei nostri peccati. Leggi con gli studenti
Giobbe 1:1 e ricorda loro il genere di persona che era Giobbe.
Chiedi:

• Che cosa possiamo imparare dagli errori commessi dagli
amici di Giobbe?

• Che cosa avrebbero fatto meglio a fare e a dire gli amici di
Giobbe?

Esorta gli studenti a cercare coloro che si trovano nel bisogno
per consolarli e confortarli nelle loro tribolazioni.

apparecchiato davanti a noi con tanta generosità, ci
ritroveremo vulnerabili invece di inossidabili» («If Thou
Endure Well» [Riunione al caminetto tenuta all’Università
Brigham Young il 2 dicembre 1984], 5).

Giobbe 19:25–26. La conoscenza del piano di salvezza
e del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo ci aiuta a capire
e a sopportare meglio le prove e le afflizioni della vita
terrena. (10–15 minuti)

Cantate l’inno «Io so che vive il Redentor» (Inni, No. 82).
Ripetete le parole «Qual gioia è ciò per il mio cuor!» Parlate
del conforto che scaturisce dalla certezza che il nostro
Redentore vive.

Ricorda agli studenti le afflizioni di Giobbe e il motivo per cui
egli aveva bisogno di essere confortato. Elenca alla lavagna
i seguenti passi delle Scritture. Invita gli studenti a leggerli per
conoscere il motivo addotto da Giobbe che gli consentiva di
sopportare con successo le sue prove.

• Giobbe 1:20–21 (tutto quello che abbiamo proviene da
Dio; le tribolazioni non giustificano il nostro allontanamento
da Lui)

• Giobbe 2:10 (le prove sono semplicemente un elemento della
vita terrena)

• Giobbe 13:15 (dobbiamo confidare in Dio, specialmente
quando non sembra esserci un motivo delle nostre soffe-
renze)

• Giobbe 19:25 (non dobbiamo considerare le nostre prove
fuori della grande prospettiva del piano di salvezza)

• Giobbe 23:10 (le prove si rivolgono infine a nostro bene)

• Giobbe 27:4–6 (il nostro impegno verso Dio non deve dipen-
dere dalle circostanze)

• Giobbe 42:7–12 (il Signore è giusto e sosterrà i giusti)

Invita gli studenti a leggere Matteo 11:28–30 ed esaminare
i diversi modi in cui le persone possono esser gravate da
pesanti fardelli. Leggi con gli studenti Alma 7:11–13, poi chiedi
loro di scrivere che cosa provano sapendo che nonostante le
sofferenze che li affliggono Gesù conosce intimamente la loro
sofferenza.

Giobbe 19:25–26 (Padronanza delle Scritture).
Grazie alla risurrezione di Cristo, tutti gli uomini

risorgeranno. (5–10 minuti)

Aiuta gli studenti a imparare a memoria Giobbe 19:25–26.

Dividi gli studenti in gruppi e concedi loro cinque minuti in
cui trovare il maggior numero possibile di passi delle Scritture
che parlano della Risurrezione. Invita i gruppi a confrontare le
Scritture che hanno trovato e a confrontare quello che hanno
appreso. Esorta gli studenti a scrivere nella loro Bibbia, accanto
a Giobbe 19:25–26, alcuni degli importanti passi delle Scritture
che hanno trovato.

Giobbe 1–42
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Introduzione
Prima di studiare il Libro dei Salmi, leggi le letture supple-
mentari G, «Gli stili letterari ebraici», nel manuale Antico Testa-
mento: Genesi–2 Samuele, pagine 297–300). La conoscenza
della natura della poesia ebraica vi consentirà di apprezzare
meglio i Salmi. I Salmi sono una raccolta di poesie o cantici
ebraici, alcuni dei quali venivano recitati e cantati nel corso di
cerimonie sacre ufficiali (liturgie) davanti al tabernacolo e al
tempio. Alcuni Salmi furono scritti in lode di Dio, altri erano
preghiere. Alcuni venivano evidentemente cantati con l’accom-
pagnamento di strumenti musicali mentre altri forse erano
cantici rituali senza accompagnamento (vedere nella Guida
alle Scritture la voce «Salmo», pagina 173; vedere anche
«Chi scrisse i Salmi?» nel manuale Antico Testamento: Genesi–2
Samuele, pagina 303).

Il titolo Salmi proviene dalla versione greca detta dei Settanta
e significa «cantici». Il nome ebraico del Libro dei Salmi
è Tehillim, che significa «lodi» o «inni di lode». I Salmi erano
gli inni della Chiesa tra gli Ebrei. Questo può spiegare il
motivo per cui nel Nuovo Testamento questo libro è citato
più spesso di ogni altro libro dell’Antico Testamento.

Per tradizione gli Ebrei dividevano i centocinquanta Salmi in
cinque libri distinti. Nella nostra Bibbia essi sarebbero divisi
come segue:

1. Salmi 1–41

2. Salmi 42–72

3. Salmi 73–89

4. Salmi 90–106

5. Salmi 107–150

Alla fine di ogni sezione la divisione è indicata con una dosso-
logia, ossia una dichiarazione solenne del potere e della gloria
di Dio (vedere Salmi 41:13; 72:19; 89:52; 106:48). Il Salmo 150 è
in sé una dossologia poiché propone la parola Alleluia, «Lodate
l’Eterno», sia all’inizio che alla fine, oltre a proporre la parola
lodate altre undici volte. È quindi un’idonea conclusione del
Libro dei Tehillim, o cantici di lode.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore spesso concede le seguenti benedizioni a coloro

che ripongono la loro fiducia in Lui:

a. Egli li proteggerà, difenderà e libererà (vedere Salmi 4:1,
3, 5–6; 5:1–3, 11–12; 7:1–2, 10; 18:1–6, 30–32; 20:6–9;
23:4–5; 37:39–40; 56; 71:1–5; 143:9–12; 145:18–20; vedere
anche Mosia 7:33).

Salmi 1–150
b. Egli li guiderà con la sua luce (vedere Salmi 4:5–6; 18:28;

27:1; 37:3–6; 143:6–10; vedere anche Giovanni 8:12).

c. Egli concederà loro misericordia e perdono (vedere Salmi
6:1–9; 13:5; 23:3, 6; 25:1–13; 51; 103:17–18; vedere anche
Alma 12:33–34; 34:15–18).

d. Egli li sosterrà e rafforzerà nelle sofferenze (vedere Salmi
6:2–10; 22:1–5; 23; 25:15–22; 28:6–9; 38:8–15; 40:1–4, 11–13,
16; 57:1–3; 61; 63:1–8; 69:1–20, 29–36; 86; 130; 142;
146:5–9).

e. Egli li incoronerà di onore e di gloria (vedere Salmi 8;
24:3–6; 73:24; 82:6; 84:11–12; 106:1–5; vedere anche
1 Pietro 5:1–4; DeA 76:92–95; 109:76).

• Molti dei Salmi contengono profezie messianiche o descri-
zioni della vita e del ministero di Gesù Cristo (vedere
Salmi 22; 110; 118).

• Il peccato porta al dolore e alla disperazione mentre l’obbe-
dienza e l’osservanza dei comandamenti ci porta alla pace
di mente e di cuore (vedere Salmi 23–25; 34; 51).

• Possiamo adorare Dio mediante la musica sacra che ci
edifica e ci aiuta a sentire il Suo spirito.

Suggerimenti per insegnare
Salmi 23; 42; 51; 73; 137; 145. I Salmi esprimono una vasta
gamma di emozioni umane. (15–20 minuti)

Puoi far ascoltare alcuni brani di musica (come ad esempio
un canto triste, un canto di felicità, una marcia militare e un
inno sacro). Dopo che gli studenti avranno ascoltato ogni
brano, chiedi:

• Secondo voi, quale emozione sta cercando di esprimere
questa musica?

• Che sentimenti vi ispira quando l’ascoltate?

IL LIBRO DEI SALMI
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Spiega che la musica può ispirare in noi emozioni diverse.
Chiedi:

• A quale buon uso si può mettere il potere della musica?

• Vi sono pericoli legati a questo potere sulle emozioni?

Spiega agli studenti che i Salmi in origine erano cantati con un
accompagnamento musicale. Non abbiamo la musica dei Salmi,
ma possiamo comprendere le emozioni degli autori leggendone
le parole. Invita gli studenti tutti insieme, o in gruppi, a leggere
Salmi 23; 42; 51; 73; 137 e 145, e a parlare delle emozioni che
secondo loro sono espresse dalle parole. Invitali a pensare alle
occasioni in cui hanno provato speranza, disperazione, dolore,
dubbio, ira o gioia e gratitudine. Chiedi:

• Che cosa vi stava accadendo quando avete provato tali
emozioni?

• Quale aiuto possono darvi i messaggi contenuti in questi
salmi?

Invita gli studenti a parlare dei sentimenti che provano davanti
al salmo che più li ha colpiti o che più li ha aiutati a superare
un momento difficile.

Salmi 24:3–4 (Padronanza delle Scritture). 
Il Signore ha stabilito le norme di dignità che

dobbiamo osservare. Queste norme sono più alte delle
norme del mondo e ci portano grandi benedizioni.
Le norme non sono né facoltative né possono essere
cambiate. (15–20 minuti)

Leggi agli studenti il seguente sogno fatto dal presidente
Joseph F. Smith:

«Sognai di essere in viaggio, e avevo l’impressione di
dovermi affrettare, affrettare al massimo delle mie possi-
bilità, per timore di arrivare troppo tardi. Correvo il più
possibile ed ero cosciente di avere con me un piccolo
fagotto. Non mi rendevo esattamente conto del motivo
per cui mi affrettavo al massimo delle mie forze; ma
alla fine arrivai davanti ad un meraviglioso edificio,
se edificio si poteva chiamare. Mi sembrava troppo
ampio, troppo grande per essere stato costruito da mano
d’uomo, ma ritenni di essere arrivato a destinazione.
Mentre mi avvicinavo a questo edificio vidi un cartello
che diceva ‹Bagno›. Mi voltai rapidamente, entrai nel
bagno e mi lavai. Aprii il piccolo fagotto che portavo con
me e vi trovai un indumento bianco e pulito, un oggetto
che non vedevo da tempo, poiché le gente con la quale
dimoravo non dava molta importanza alla pulizia. Ma il
mio indumento era pulito, e io lo indossai. Poi mi preci-
pitai verso quella che sembrava essere una grande aper-
tura o porta. Bussai e la porta si aprì, e l’uomo che si
presentò al mio sguardo era il profeta Joseph Smith. Mi
guardò con un’aria di rimprovero e le prime parole che
disse furono: ‹Joseph, sei in ritardo›. Eppure io presi
fiducia e risposi:

‹Si, ma sono pulito. Sono pulito!›

Egli mi prese per mano e mi attirò nell’interno dell’edi-
ficio, poi chiuse la grande porta. Sentii la sua mano con
una tale chiarezza come non ho mai sentito la mano di  

Rispondi con gli studenti alle seguenti domande:

• Di quale purezza secondo voi parlava il presidente Smith?

• Perché la purezza è importante?

Leggi con gli studenti Salmi 24:1–5, poi chiedi loro di spiegare
il significato delle parole «monte dell’Eterno», «innocente
di mani» e «puro di cuore». Leggi la seguente dichiarazione
dell’anziano Dallin H. Oaks:

Chiedi agli studenti di consultare nella Guida alle Scritture le
voci «puro», «impuro» e «purezza» per conoscere quali passi
delle Scritture spiegano come una persona può diventare pura
oppure elenca i seguenti riferimenti alla lavagna e invita gli stu-
denti a cercare in essi i consigli del Signore su come possiamo
diventare puri: Salmi 1; Isaia 1:18; Giovanni 15:1–4; Mosia 4:2;
Helaman 3:35; Moroni 7:48; 10:32–33; DeA 88:74, 85–86.

Salmi 1–150. Alcuni salmi contengono profezie riguardanti
la vita e la missione del Salvatore. L’adempimento di
queste profezie durante la missione del Salvatore veniva
proposto come prova che Egli era in verità il Figlio di Dio.
(20–25 minuti)

Spiega alla classe che hai scelto uno studente e vuoi che essi
cerchino di indovinare chi sia sulla base di alcune indicazioni
che darai loro. Spiega che lo scopo di questa attività è quello di
scoprire lo studente scelto utilizzando il minor numero possi-
bile di indicazione e che ogni studente ha una possibilità di
indovinare. Esorta gli studenti a non avvalersi della possibilità
che è data loro sino a quando non sono relativamente sicuri di
chi si tratti. Non rivelare chi sia lo studente sino a quando avrai
dato tutte le indicazioni.

Comincia dando indicazioni che possono riguardare molti stu-
denti (come ad esempio «lo studente è un maschio», «è alto più
di un metro e mezzo» oppure «ha i capelli chiari»). Poi passa
a indicazioni che sono più specifiche ma non ovvie per quanto
riguarda l’aspetto esteriore dello studente. (Troverai utile con-
sultare in anticipo i genitori dello studente per scoprire alcune
cose meno ovvie, come ad esempio passatempi, successi o
caratteristiche spirituali). Dopo l’attività, chiedi agli studenti:

«Se facciamo le cose giuste e ci tratteniamo dal commet-
tere cattive azioni, abbiamo le mani pure.

Se agiamo per i motivi giusti e ci tratteniamo dall’avere
desideri e tenere atteggiamenti proibiti, abbiamo il cuore
puro» (Pure in Heart [1988], 1).

un altro uomo. Lo conoscevo, e quando entrai vidi mio
padre e Brigham [Young], Heber [C. Kimball] e Willard
[Richards], e tutti gli altri bravi uomini che avevo cono-
sciuto, disposti in fila. Guardai davanti a me come se si
fosse trattato di guardare questa valle, e mi sembrò che
fosse piena di una vasta moltitudine di persone, ma sul
palco c’erano tutte le persone che avevo conosciuto.
C’era mia madre, seduta con un bambino in grembo;
e potrei dire il nome di tutti coloro che ricordo di aver
visto là e che sembravano aver trovato posto tra gli eletti,
tra gli esseri esaltati . . .» (La stella, luglio 1996, 50–51).

Salmi 1–150

157



• Quando vi siete convinti di sapere chi fosse la persona
giusta?

• Quali indicazioni vi sono state più utili? Perché?

Spiega agli studenti che i Salmi comprendono molte profezie
o indicazioni riguardanti il Salvatore. Era inteso che le persone
potessero identificare chi fosse e dove sarebbe nato. Elenca alla
lavagna le Scritture contenute nella prima colonna del seguente
diagramma. Leggi con gli studenti alcuni di questi passi e
chiedi agli studenti di identificare le indicazioni ivi contenute
riguardo al Salvatore. Mentre leggi ogni profezia spiega come
doveva essere inequivocabile tale indicazione per coloro che
vivevano ai tempi del Nuovo Testamento, facendo le seguenti
domande:

• Se foste vissuti ai tempi del Salvatore, pensate che avreste
saputo identificarLo sulla base delle indicazioni contenute
in questo elenco?

• Perché secondo voi tante persone non si resero conto che il
Salvatore adempiva queste profezie?

Salmi Profezia Adempi-
messianica mento

Salmi 16:9–10 Cristo sarebbe risorto Atti 13:34–37

Salmi 22:1 Si sarebbe sentito Matteo 27:46
abbandonato

Salmi 22:7–8 Sarebbe stato deriso Matteo 27:43

Salmi 22:16 Gli avrebbero trapassato Giovanni 20:24–27
le mani e i piedi

Salmi 22:18 I Suoi aguzzini avrebbero Matteo 27:35
tirato a sorte per le Sue vesti

Salmi 31:5 Avrebbe affidato il Suo spirito Luca 23:46
nelle mani di Dio

Salmi 34:20 Nessuna delle Sue ossa Giovanni 19:31–33, 
sarebbe stata spezzata 36

Salmi 41:9 Sarebbe stato tradito Giovanni 13:21–27

Salmi 65:7 Avrebbe calmato il mare Matteo 8:26; 
Luca 8:24

Salmi 68:18 Sarebbe asceso al cielo Efesini 4:7–10

Salmi 69:21 Gli sarebbero stati dati Matteo 27:34; 
fiele e aceto Giovanni 19:28–30

Salmi 91:11–12 Sarebbe stato protetto Matteo 4:5–6; 
dagli angeli Luca 4:10–11

Salmi 110:1, 4 Si sarebbe assiso alla  Matteo 22:41–46; 
destra di Dio, un sacerdote Ebrei 5:1–6
per sempre 

Salmi 118:21–22 Sarebbe stato rigettato,  Luca 20:9–19
ma sarebbe diventato la
pietra angolare

Leggi con gli studenti i riferimenti che nel diagramma
mostrano l’adempimento delle profezie. Invita gli studenti
a scrivere i riferimenti pertinenti nel margine delle loro Scrit-
ture accanto ai riferimenti corrispondenti nei Salmi. Chiedi:

• Con quanta fedeltà si adempirono queste profezie?

• Perché era importante che fossero esatte?

Porta testimonianza della missione di Gesù Cristo e della cono-
scenza che i profeti avevano della Sua vita. Chiedi: che cosa ci
insegnano queste cose riguardo a come il nostro attuale profeta
può aiutarci a prepararci per la seconda venuta del Salvatore?

Salmi 1–150. I nostri inni oggi sono come gli antichi
salmi. (35–55 minuti)

Un modo in cui possiamo adorare il Signore è mediante la
musica idonea che ci aiuta a sentire lo Spirito. Invita alcuni
studenti a parlare dell’inno della Chiesa a loro più caro e a
spiegare i motivi di questa preferenza. Parlate dei sentimenti
che vi ispirano. Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 25:12
e chiedi perché il canto degli inni è un modo in cui adorare il
Signore. Spiega agli studenti che i Salmi erano come inni per
la Chiesa nell’antichità.

Confronta le testimonianze del Padre celeste e di Gesù Cristo
espresse nei nostri inni moderni con le testimonianze conte-
nute in alcuni salmi. Per esempio potete confrontare il Salmo
23 con l’inno «Benigno Pastore» (Inni, No. 66), che è basato
proprio su questo salmo oppure confrontare un salmo con
un inno con simili intenti ma non le stesse parole, come ad
esempio il Salmo 138 con «Credo in Te, Gesù» (Inni, No. 80).
Vedere alla voce «Salmi» della sezione «Scritture» dell’innario
l’elenco degli inni che hanno temi simili a quelli trattati in
salmi specifici. Chiedi agli studenti che cosa possono dire dei
sentimenti che animavano gli autori verso il Salvatore dalle
parole che hanno scritto.

Gli inni volgono la nostra mente e il nostro cuore al Salvatore,
mentre alcuna musica laica può allontanarci da Lui. Leggi con
gli studenti 1 Samuele 16:23, poi chiedi:

• Quale effetto aveva su Saul la bella musica?

• Perché gli inni che abbiamo cantato oggi dimostrano il
potere che la musica ha di ispirarci e edificarci?

• Se la musica idonea può volgere il nostro cuore al Salvatore
non è ragionevole supporre che musica non idonea potrebbe
spingerci verso il male?

• Come possiamo giudicare quale musica è idonea? (Vedere
Moroni 7:15–19; DeA 50:23; tredicesimo Articolo di fede).

Esaminate i seguenti quattro principi che ci consentono di
scegliere musica che ci aiuta ad accrescere la nostra spiritualità
e che ci avvicina a Cristo:

• Le parole devono essere incoraggianti e idonee.

• Il ritmo, la cadenza, il volume e l’intensità devono invitare
la presenza dello Spirito ed edificare i nostri pensieri.

• Il nome del complesso o degli esecutori, la copertina dei
dischi e delle cassette non deve proporre immagini porno-
grafiche né avere l’apparenza del male.

S  M  T  W  TH  F  S
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• Tutto il materiale promozionale (compreso il video) utiliz-
zato per pubblicizzare la musica deve essere idoneo.

Invita gli studenti a considerare se la musica che possiedono
e ascoltano li avvicina a Cristo. Esorta gli studenti ad ascoltare
musica che può illuminare la loro vita e a evitare ogni musica
che offende lo Spirito. Leggi con gli studenti la seguente dichia-
razione della Prima Presidenza:

«La musica ispirata è un elemento indispensabile delle
nostre riunioni di chiesa. Gli inni invocano lo Spirito del
Signore, creano un sentimento di riverenza, ci uniscono
gli uni agli altri e forniscono il mezzo per innalzare le
nostre lodi al Signore.

Alcuni dei più grandi sermoni sono predicati mediante
il canto degli inni. Gli inni ci stimolano al pentimento
e alle buone opere, rafforzano la testimonianza e la fede,
sollevano gli afflitti, consolano chi piange e ci ispirano
a perseverare sino alla fine» (Inni, ix).

Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks:

Puoi anche leggere agli studenti la dichiarazione dell’anziano
Bruce R. McConkie nell’introduzione a Salmi nel manuale
Antico Testamento: Genesi–2 Samuele, (pagina 303).

«Il canto degli inni è uno dei modi migliori per sintoniz-
zarci con lo Spirito del Signore . . .

Il canto degli inni è uno dei modi migliori per imparare
le dottrine del Vangelo restaurato . . .

Dobbiamo usare gli inni quando abbiamo bisogno di
forza spirituale e di ispirazione.

Noi che ci sentiamo disposti ‹a cantare il canto dell’amore
redentore› (Alma 5:26) dobbiamo continuare a cantare
per avvicinarci a Colui che ha ispirato la musica sacra
e ci ha comandato di usarla quando Lo adoriamo. Prego
umilmente che possiamo essere diligenti nel farlo»
(La Stella, gennaio 1995, 10–11, 13).
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Introduzione
Il Libro dei Proverbi è una raccolta di dichiarazioni brevi e sinte-
tiche che esprimono concetti di provata saggezza riguardanti
il comportamento umano. È il terzo dei libri poetici dell’Antico
Testamento. I libri di Giobbe, Salmi, Proverbi ed Ecclesiaste
qualche volta vengono chiamati letteratura sapienzale. Conten-
gono meno materiale attribuito alle rivelazioni divine e più
materiale attribuito alla saggezza umana di quanto facciano la
legge, la storia o i profeti (vedere «Qual è la composizione del-
l’Antico Testamento?» pagina 8; la voce «Proverbio», nella Guida
alle Scritture, pagina 159, e l’introduzione al Libro dei Proverbi
nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 15).

I proverbi di solito sono sempre semplici e diretti. Alcuni sono
più complessi e oscuri. La parola proverbi proviene dal termine
ebraico mashal che significa «rappresentare» o «essere simile».

Numerosi sono i proverbi che troviamo in altri libri di Scritture
(vedere 1 Samuele 24:13; Giobbe 28:28; Ezechiele 18:2). Anche il
Salvatore usava i proverbi nell’insegnare (vedere Luca 4:23; Gio-
vanni 16:25). I proverbi che si trovano nell’Antico Testamento
sono una fonte di ispirazione, consiglio e direzione per coloro
che leggono e meditano i loro messaggi di saggezza. Mentre stu-
diate il Libro dei Proverbi, meditate su come gli insegnamenti
ivi contenuti si possano applicare alla nostra vita. Sostituendo
gli antichi confronti con altri più moderni, spesso scopriamo che
la loro saggezza è tanto valida oggi, quanto lo era allora.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Dobbiamo cercare con diligenza la saggezza di Dio per

avere una direzione da seguire in questa vita (vedere Pro-
verbi 1:1–7; 2:1–12; 3:13–20; 4:7–8; 16:16).

• Il Signore guiderà coloro che ripongono la loro fiducia in
Lui (vedere Proverbi 1:24–33; 3:5–7).

• Il Signore si compiace di coloro che Lo riveriscono con virtù,
saggezza e diligenza (vedere Proverbi 31:10–31).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 20, «Confidati nell’Eterno», delle Videocas-
sette dell’Antico Testamento propone tre analogie per evi-

denziare l’importanza di confidare nel Signore (vedere i sugge-
rimenti per insegnare nella Guida all’uso delle Videocassette
sull’Antico Testamento).

Proverbi 1–31. La saggezza che troviamo nel Libro dei
Proverbi ci aiuta a prendere decisioni, rispondere alle
domande e comprendere principi importanti. (25–30 minuti)

Invita gli studenti a pensare a una crisi, decisione o problema
importante che hanno dovuto affrontare, poi chiedi:

Proverbi 1–31
• Preferite affrontare questo genere di problemi da soli o vi

è di aiuto chiedere consiglio e direzione agli altri?

• In chi confidate quando dovete risolvere i problemi più
difficili? Perché?

• Cercate di seguire il loro consiglio o avete la tendenza
a ignorarlo?

Aiuta gli studenti a capire che il Libro dei Proverbi è una
raccolta di detti sapienzali, molti dei quali ispirati dal Signore,
che possono aiutarci a risolvere molti problemi. Leggi con
gli studenti Proverbi 1:1; 10:1; 25:1; 30:1 e 31:1 e notate chi
scrisse la maggior parte del Libro dei Proverbi. Leggi con gli
studenti 1 Re 4:29–34 e scoprite quanti proverbi furono scritti
da Salomone.

Spiega agli studenti le informazioni contenute nell’introdu-
zione e notate come può essere prezioso lo studio del Libro
dei Proverbi 1:1–7; 2:1–12; 3:13–20; 4:7–8 e 16:16, poi chiedi:

• Che cosa dicono questi versetti riguardo all’importanza
della saggezza?

• Perché è importante usare saggezza nelle nostre scelte
quotidiane?

• Perché i consigli del Signore riguardo ai nostri problemi
sono sempre saggi consigli?

Il Libro dei Proverbi contiene molta saggezza. Invita gli
studenti a scegliere (oppure assegna tu stesso) un diverso
capitolo del Libro dei Proverbi da leggere e poi scegliere un
proverbio che espone un concetto o dottrina utile da far
conoscere alla classe. Invitali a leggere ad alta voce il prover-
bio e a spiegare quale attinenza abbia con noi e con le benedi-
zioni che potremmo ricevere se lo mettessimo in pratica.

Proverbi 1–31. Tutti possiedono in certa misura una
saggezza che è abbastanza preziosa da far conoscere
agli altri. (25–30 minuti)

Invita gli studenti a pensare a una dichiarazione ispirata che
hanno voluto imparare a memoria o scrivere da qualche parte.
Chiedi:

• Quanto spesso pensate a questa dichiarazione?

• Quale aiuto vi dà?

Spiega che il Libro dei Proverbi contiene molti passi ben noti
che possono esserci di aiuto se li mettiamo in pratica nella
nostra vita di ogni giorno. Invita gli studenti a scrivere essi
stessi alcuni proverbi seguendo il semplice schema proposto
dal presidente Boyd K. Packer:

«Gesù nella Sua veste di insegnante spiegava a persone
prive di istruzione gli ideali invisibili e intangibili del
Vangelo. Per insegnare la fede, l’amore, la fratellanza
e il pentimento Egli utilizzava la tecnica di paragonare
l’ideale intangibile e invisibile a un oggetto ben noto
di uso comune che i Suoi discepoli già conoscevano.
Questo metodo è conosciuto come appercezione, e qui
sta la formula:

IL LlBRO DEI PROVERBI
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Incoraggia gli studenti a usare la loro fantasia nello scrivere
i proverbi. Invitali a leggere alla classe alcuni dei proverbi che
hanno scritto.

Proverbi 3:5–6 (Padronanza delle Scritture).
Il Signore guida i passi di coloro che confidano

in Lui. (30–35 minuti)

Chiedi agli studenti di scrivere i nomi delle tre persone nel cui
aiuto confiderebbero, se si trovassero in seri guai. (Per esempio
se la loro vita fosse in pericolo, oppure avessero difficoltà giu-
diziarie). Invitali a scrivere accanto a ogni nome il motivo per
cui ritengono che ogni persona è degna di fiducia. Invita alcuni
studenti che sono disposti a farlo a dire i nomi del loro elenco
e perché hanno scelto queste persone. Chiedi alla classe di
leggere Proverbi 3:5–6. Chiedi:

• In chi questi versetti dicono che dobbiamo confidare?

• Quale promessa viene fatta a coloro che confidano nel
Signore?

• Quali altri requisiti sono elencati?

• Quanto è importante per voi ricevere guida dal Signore?

Se già non l’hanno fatto, chiedi agli studenti di scrivere nel loro
elenco il nome di Gesù Cristo, invitandoli a leggere i seguenti
passi delle Scritture e a scrivere i motivi per cui Egli è degno
della nostra fiducia: 2 Nefi 2:5–8; Mosia 3:5–11; Alma 7:11–13;
Mosè 1:39. Chiedi loro di fare un confronto tra i motivi indi-
cati per confidare in Cristo con quelli per confidare nelle
altre persone comprese nel loro elenco. Porta testimonianza
dell’amore del Salvatore per ognuno di loro e del fatto che essi
possono riporre la loro fiducia in Lui.

Quando si studia Proverbi 3:5–6 è importante aiutare gli studenti
a capire come il Signore adempie la Sua promessa di dirigere
i nostri passi e i mezzi che Egli adopera per farlo. Usa i seguenti
tre confronti per aiutarli a capire che il Signore dirige i nostri
passi tramite lo Spirito Santo, le Scritture e un profeta vivente.

1. Paragona i suggerimenti dello Spirito Santo ai consigli
e all’incoraggiamento datici dai nostri cari. Chiedi:

• Perché coloro che vi amano vi danno consigli?

• La frequenza con cui vi danno aiuto o incoraggiamento
è dipendente dalla diligenza con la quale ascoltate
e agite? Perché?

« _______________ è come _______________ 

Sulla prima riga scrivete l’idea o ideale che dovete
esporre. Per esempio, sulla prima riga, scrivete LA FEDE.

La fede è come _______________ 

Ora utilizzate la vostra immaginazione e pensate a un
oggetto tangibile che gli studenti riconosceranno che può
essere paragonato alla fede. Più di uso comune, più fami-
liare, più ordinario è l’oggetto e più efficace sarà la vostra
illustrazione. Forse userete quello che io propongo:
La fede è come un seme. La fede in realtà è come un seme,
o così almeno pensava Alma . . . (Alma 32:28–29).

Dopo che avete paragonato la fede a un oggetto tangi-
bile, potete usare immagini di parole per descriverlo,
misurarlo; potete spiegarne le dimensioni, la forma, il
colore, la consistenza» (Teach Ye Diligently, 28–29).

Invita gli studenti a leggere Giovanni 14:26 e Moroni 7:16–19
e a notare i modi in cui il Signore ci parla. Leggi con gli stu-
denti Mosia 2:36–37, poi chiedi:

• Secondo quanto dice questo passo, che cosa accadrà se
ignoriamo lo Spirito del Signore?

• Quanto è importante nella vostra vita la guida dello
Spirito Santo?

• In che modo questa influenza vi porta pace, protezione
e felicità?

2. Paragona le Scritture a una serie di istruzioni. Chiedi:

• Se ripiegaste il vostro paracadute per la prima volta, con
quanta diligenza seguireste il manuale di istruzioni?

• Quali pericoli correreste, se leggeste le istruzioni solo
superficialmente?

• Per quali aspetti le Scritture sono come un manuale di
istruzioni?

• Quali direttive avete ricevuto dal Signore tramite le
Scritture?

• Che cosa vi aiuta a studiare le Scritture seriamente e non
in maniera superficiale?

3. Paragona il profeta vivente a una guida esperta che ci
conduce attraverso una giungla. Chiedi:

• Quanto sarebbe importante avere una guida per un
viaggio attraverso la foresta amazzonica?

• Quali attributi vorreste che possedesse la vostra guida?

• Per quali aspetti il profeta vivente è come una guida
esperta e capace?

• In che modo la guida del Signore ci perviene tramite un
profeta vivente?

• Quali pericoli esistono se non seguiamo i suoi consigli?

Invita gli studenti a leggere Moroni 10:4–5; Dottrina e Alleanze
1:14–18 e 33:16–18. Analizzate quello che questi passi aggiun-
gono alla nostra consapevolezza dell’importanza di seguire lo
Spirito, studiare le Scritture e ascoltare i consigli del Profeta.
Invita gli studenti a parlare delle esperienze fatte nel ricevere la
guida dello Spirito Santo, delle Scritture o del Profeta. Chiedi:

• Quale effetto positivo hanno su di voi personalmente queste
influenze?

• Che cosa vi ha aiutato a prepararvi a seguire queste diret-
tive?

Porta testimonianza di come il Salvatore rende migliore la tua
vita.

Proverbi 31:10–31. Dobbiamo sposare persone che
possiedono caratteristiche che emulano quelle di Cristo.
(10–15 minuti)

Invita ogni studente a immaginare di essere pronto a sposarsi
nel tempio e che ci si aspetta che questa sera si fidanzi. Chiedi:
come sperate che sarà il vostro futuro coniuge? Elenca le
caratteristiche che essi menzionano alla lavagna, sotto il titolo
Il vostro elenco. Chiedi perché queste caratteristiche sono impor-
tanti per loro.

Invita gli studenti a leggere Proverbi 31:10–31 e a identificare
le virtù della donna retta. Chiedi come questi attributi si appli-
cano anche agli uomini. Spiegate perché questi attributi sono
importanti.

Proverbi 1–31
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Introduzione
Ecclesiaste significa «colui che convoca l’assemblea». Questo
termine qualche volta viene tradotto con «predicatore». I libri
dell’Ecclesiaste, Giobbe e Proverbi, qualche volta vengono
chiamati «letteratura sapienzale» e comprendono insegnamenti
che dimostrano la superiorità della saggezza sulla follia. Inoltre
Ecclesiaste è il quarto libro della parte dell’Antico Testamento
definita come scritti poetici (vedere nella Guida alle Scritture
il quarto paragrafo della voce «Bibbia», pagina 23).

Il tema centrale del Libro dell’Ecclesiaste è la proposizione che
la vita è vana se non è incentrata su Dio. Come scrive il predi-
catore: «Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso:
– Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il
tutto dell’uomo» (Ecclesiaste 12:15).

Per un quadro generale più dettagliato di questo Libro vedere
nella Guida alle Scritture la voce «Ecclesiaste» (pagina 57;
vedere anche «L’Ecclesiaste. Il messaggio del Predicatore» nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 21–22).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• La pace e la felicità durature si trovano nel vangelo di

Gesù Cristo, non nei successi ottenuti nel mondo o nei beni
che possediamo (vedere Ecclesiaste 1:1–3, 12–18; 2:1–11;
12:13–14).

• Il piano di salvezza propone il momento giusto o la
sequenza di tutti i propositi di Dio. Seguire il Suo piano ci
porta alla felicità (vedere Ecclesiaste 3:10–11).

Suggerimenti per insegnare
Ecclesiaste 1–12. Se non viviamo vicino al Signore la
nostra vita sarà vuota. (30–35 minuti)

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Spencer
W. Kimball:

«Se la vita che viviamo non ci porta più vicini al Padre
celeste e ai nostri simili, in essa si crea un enorme vuoto»
(«La vita ad esuberanza», La Stella, giugno 1979, 4).

Ecclesiaste 1–12
Esamina brevemente con gli studenti le seguenti tre idee
e commentate le domande che le corredano:

1. Pensate alle decisioni diverse che le persone prenderebbero
se credessero di non dover essere chiamate a rendere conto
a Dio delle loro azioni o essere giudicate per le loro scelte.

• Secondo voi le scelte che farebbero porterebbero loro una
felicità duratura?

• Vi sono motivi migliori per scegliere di fare ciò che
è giusto che semplicemente evitare i castighi di Dio?

2. Immaginate che dopo la morte non vi sia una nuova vita
e che le esperienze che facciamo quaggiù terminino con la
nostra morte.

• Che cosa potrebbe accadere alle persone che vi sembre-
rebbe ingiusto o incoerente?

• Quale aiuto vi dà la conoscenza del piano di salvezza per
affrontare queste cose?

3. Considerate alcuni dei vostri possedimenti materiali che più
avete cari.

• Pensate che i beni materiali possano portarci la felicità?

• In generale, quanto dura la felicità basata sui possedi-
menti terreni?

Spiega che le domande che hai fatto sono il genere di domande
esaminate nel Libro dell’Ecclesiaste. Spiega agli studenti che
l’autore dell’Ecclesiaste scrisse la maggior parte di questo Libro
come se pensasse che questa vita è il tutto della nostra esi-
stenza. Egli usa in tutto il Libro la parola vanità per descrivere
quello che è privo di importanza, temporaneo o insoddisfa-
cente. Scrivendo da questo punto di vista egli mostra quanto
può essere frustante la vita senza il Vangelo. Il suo stile ci aiuta
a vedere che la vita ha poco significato o felicità a meno che
non serviamo Dio e non ci prepariamo per il giudizio che sicu-
ramente scenderà su tutti i figli di Dio.

Anche se l’Ecclesiaste è diviso in capitoli, in realtà è un solo
sermone. Per aiutare gli studenti a capire il messaggio di
questo Libro studiatelo nella sequenza in cui è proposto.

Invita gli studenti a leggere Ecclesiaste 2:1–10 e a notare la
lunga ricerca compiuta dall’autore per cercare di trovare senti-
menti più duraturi di gioia e felicità. Chiedi che cosa pensano
delle sue conclusioni. Leggi con gli studenti Ecclesiaste 1:1–3,
14–15; 2:11, 17–18. Chiedi:

• Perché l’espressione «sotto il sole» è molto indicata per le
cose del mondo?

• Concordate con la conclusione che la vita è piena di vanità,
di cose che non portano pace e felicità durature?

Invita gli studenti a leggere l’introduzione a Ecclesiaste 3 nel
loro manuale. Chiedi: quale conforto ricevete da quello che
viene insegnato in Ecclesiaste 3:1–8?

IL LIBRO DELL’ECCLESIASTE
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IL CANTICO DE’ CANTICI

Ecclesiaste 4–5 spiega che fare il bene porta a una più grande
felicità che fare il male, anche se una persona non crede in Dio,
nel Suo piano di salvezza o nell’aldilà. Leggi con gli studenti
Ecclesiaste 4:13–5:6 e notate come questi versetti espongono
tale concetto.

Invita gli studenti a leggere l’introduzione e a svolgere l’atti-
vità per Ecclesiaste 7–11 proposta nel loro manuale. Commen-
tate quello che insegnano questi capitoli.

Ecclesiaste 12 rivela che l’autore crede veramente nella natura
eterna della vita. Leggi con gli studenti Ecclesiaste 12:13–14 e
scoprite il suo vero proposito nello scrivere queste cose. Chiedi
agli studenti:

Il profeta Joseph Smith dichiarò che il Cantico de’ Cantici non
è uno scritto ispirato (vedere nella Guida alle Scritture la voce
«Cantico de’ Cantici», pagina 25).

• Che importanza ha per voi sapere che questi versetti espon-
gono principi veri?

• Perché sapere qual è «il tutto dell’uomo» e sapere che
saremo chiamati a essere giudicati vi aiuta nella ricerca della
felicità?

• In che modo il sermone dell’Ecclesiaste ci aiuta a capire i tre
concetti esaminati all’inizio della lezione?

Concludete cantando «Vivi il Vangelo» (Inni, No. 192). Porta
testimonianza di come la conoscenza e l’osservanza del piano
di Dio dia significato alla vita.

Ecclesiaste 1–12
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Isaia era figlio di Amotz e fu profeta a Gerusalemme per
quarant’anni, dal 740 al 701 a.C. Esercitò una grande influenza
religiosa e politica durante il regno di Ezechia, di cui fu il
più autorevole consigliere. Tra i profeti dell’Antico Testa-
mento, Isaia è quello più spesso citato da Gesù, Paolo, Pietro 
e Giovanni.

Vi sono almeno tre motivi per cui il Libro di Isaia riveste per
noi grande importanza: primo, il Salvatore dette il comanda-
mento di studiare con diligenza le parole di Isaia (vedere
3 Nefi 23:1). Secondo, le Scritture citano Isaia più di qualsiasi
altro profeta. Diciannove dei sessantasei capitoli di Isaia
sono citati interamente nel Libro di Mormon, come sono citati
interamente, eccetto per due versetti, altri due capitoli. Dei
1292 versetti in Isaia, circa 430 sono citati nel Libro di Mormon,
alcuni di essi più di una volta (per un totale di quasi 600).
Se tutte le citazioni provenienti da Isaia contenute nel Libro
di Mormon fossero riunite insieme e chiamate Libro di Isaia,
costituirebbero il quarto Libro del Libro di Mormon in ordine
di grandezza, come rivela il seguente diagramma:

Isaia è anche citato 137 volte nel Nuovo Testamento e 106 volte
in Dottrina e Alleanze. Poiché altri profeti citano tanto spesso
il Libro di Isaia, le Scritture sono la migliore fonte di aiuto per
capire Isaia. Per esempio, più di metà dei versetti di Isaia citati
nel Libro di Mormon differiscono da quelli contenuti nella
versione in lingua inglese delle Bibbia detta di Re Giacomo.
Queste differenze contribuiscono a chiarire o ad approfondire
il significato delle parole di Isaia.

Il terzo motivo per cui il messaggio di Isaia è tanto importante
per noi, è che si incentra sulla redenzione ad opera di Gesù
Cristo, che il profeta vide (vedere Isaia 6:5; 2 Nefi 11:2). Nefi
volle citare gli scritti di Isaia ai suoi lettori «per poterli persua-
dere più completamente a credere nel Signore, loro Redentore»
(1 Nefi 19:23). Monte S. Nyman, uno studioso della Chiesa,
ha scritto: «Tra i 425 versetti distinti del Libro di Isaia citati nel
Libro di Mormon, 391 dicono qualcosa riguardo agli attributi
o alla missione di Gesù Cristo» (Great Are the Words of Isaiah
[1980], 7). Una delle funzioni principali del profeta è quella di
portare testimonianza di Cristo (vedere Giacobbe 7:11) ed è per
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noi molto importante studiare gli insegnamenti dei profeti che
parlarono di Cristo. Il nome di Isaia, giustamente, significa
«Geova salva».

Per ulteriori informazioni riguardo al profeta Isaia e al Libro
che porta il suo nome, vedere nella Guida alle Scritture la voce
«Isaia» (pagina 101–102). Altre informazioni utili a capire il
Libro di Isaia si trovano nel supplemento E, nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia (pagine 137–141).

Introduzione
Al tempo in cui Isaia iniziò il suo ministero (circa il 740 a.C). ,
sia Israele che Giuda erano minacciati da nemici esterni. Tut-
tavia le maggiori difficoltà che li affliggevano erano la man-
canza di rettitudine interna. Isaia portò un messaggio di rim-
provero dal Signore al popolo di Giuda, ma questo messaggio
comprende anche una speranza: se il popolo si fosse pentito si
sarebbe riconciliato con il Signore. Mentre leggete Isaia 1–12,
notate i modi in cui il messaggio che Isaia rivolge a Giuda si
possa applicare anche a noi (vedere 1 Nefi 19:23).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Isaia profetizzò sulla vita e la missione di Gesù Cristo

(vedere Isaia 2:3–12; 6:8; 7:14–16; 9:1–7; vedere anche
1 Nefi 19:23; Giacobbe 7:11).

• Il Signore ci rende possibile diventare nuovamente puri
e ottenere il perdono dei nostri peccati quando ci pentiamo
e osserviamo i Suoi comandamenti (vedere Isaia 1:16–18).

• Nella Sua casa (tempio) il Signore indica al Suo popolo le vie
della rettitudine. Ricevendo le ordinanze del tempio e osser-
vando le alleanze che abbiamo là fatto, ci aiuta a stabilire
Sion e a prepararci a incontrare il Signore alla Sua venuta
(vedere Isaia 2:2–5).

• Il Libro di Mormon e la Chiesa sono «vessilli» che annun-
ciano al mondo la restaurazione del Vangelo (vedere Isaia
5:26; 11:10–12; vedere anche 2 Nefi 29:2).

Suggerimenti per insegnare
Isaia 1–12. I profeti ci dicono che cosa dobbiamo
sapere e fare per avere la vita eterna. (20–25 minuti)

Il presidente Ezra Taft Benson, a quel tempo presidente del
Quorum dei Dodici Apostoli, disse:

S  M  T  W  TH  F  S

Isaia 1–12
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Chiedi agli studenti di cercare in Isaia 1–12 le frasi che invi-
tano al pentimento o danno consigli su come vivere in modo
cristiano. Esorta gli studenti a seguire il consiglio di Nefi e ad
applicare questi insegnamenti alla loro vita di ogni giorno,
per loro profitto e istruzione (vedere 1 Nefi 19:23). Dividi tra
la classe i seguenti passi delle Scritture e invita gli studenti
a notare i consigli impartiti da Isaia:

Passo delle Consigli di Isaia
Scritture

Isaia 1:11–13 Non siate ipocriti.

Isaia 1:16 Fatevi battezzare e purificatevi.

Isaia 1:17 Servite il prossimo.

Isaia 1:18 Pentitevi (vedere il suggerimento didattico per 
Isaia 1:16–19).

Isaia 1:28 Non abbandonate il Signore; perseverate sino alla fine.

Isaia 2:2–3 Andate al tempio (vedere il suggerimento didattico 
per Isaia 2:2–5).

Isaia 2:4 Adoperatevi per la pace.

Isaia 2:5 Camminate alla luce dell’Eterno; rimanete vicini al 
Suo Spirito.

Isaia 2:7–8 Non adorate o create idoli dalle cose che Dio, nella
Sua generosità, vi ha dato.

Isaia 3:9 Non peccate pubblicamente e non comportatevi come
ribelli come il popolo di Sodoma.

Isaia 3:16–24 Evitate le mode e manie del mondo.

Isaia 5:11–12 Guardatevi dal seguire le vie del piacere 
(vedere anche 2 Nefi 28:8).

Isaia 5:18 Non lasciatevi aggiogare dai peccati, come gli animali
ai carri e ai fardelli.

Isaia 5:26 Aiutate il Signore a radunare i Suoi figli.

«Come rispondiamo alle parole di un profeta vivente
quando egli ci dice che cosa dobbiamo sapere, ma che
noi preferiremmo non udire, è un indice della nostra
fedeltà . . .

Quando un profeta rivela la verità, divide il popolo.
Gli onesti di cuore ascoltano le sue parole, mentre gli
ingiusti o lo ignorano o lo contrastano» («Fourteen Fun-
damentals in Following the Prophet», 1980 Devotional
Speeches of the Year [1981], 28–29).

Isaia 1–12. I diversi nomi che Isaia usa per il Signore
ci fanno conoscere il carattere, gli scopi e la missione
di Gesù Cristo. (20–25 minuti)

Invita gli studenti a svolgere l’attività A per Isaia 12 nel loro
manuale. Esaminate quello che hanno imparato riguardo ai
nomi del Signore.

Isaia 1–66. Alcune chiavi fondamentali ci aiutano a capire
meglio Isaia. (5–10 minuti)

Scrivi alla lavagna le seguenti cinque lettere dell’alfabeto ebraico:
. Chiedi agli studenti di decodificare il messaggio.

Senza un aiuto, probabilmente non saranno in grado di farlo.

Fornisci agli studenti le seguenti due chiavi:

• =A, = I, = S

• L’ebraico si legge da destra a sinistra.

Spiega agli studenti che proprio come queste chiavi li hanno
aiutati a capire il messaggio, alcune chiavi sono utili per capire
Isaia.

Il supplemento E, nel manuale Antico Testamento: 1 Re –
Malachia (pagine 137–141) esamina dieci principi per capire
Isaia (per esempio, «Possedere ‹lo spirito di profezia›« e «La
conoscenza della maniera di profetizzare dei Giudei»). Spiega
agli studenti le chiavi che ritieni utili al loro studio. Per ogni
chiave che esaminate in classe, fai una grossa chiave di cartone.
Indica agli studenti i passi delle Scritture che li aiuteranno
a scoprire ogni concetto; quindi scrivi tale concetto su una
chiave di cartone. Tieni esposte le chiavi durante tutto lo studio
di Isaia.

Isaia 1–66. Isaia profetizzò della vita e della missione
di Gesù Cristo. (20–25 minuti)

Un modo di conoscere uno dei messaggi più importanti procla-
mati da Isaia è quello di cercare le sue profezie messianiche.
Consegna agli studenti una copia del seguente diagramma,
contenente soltanto i passi delle Scritture. Gli studenti, tutti
insieme o divisi in piccoli gruppi, leggono i versetti e prendono
nota di quello che riguarda Cristo, la sua prima e la sua
seconda venuta. Anche se non tratta tutti i messaggi messianici
di Isaia, questo diagramma ne riassume la maggior parte.

Passo delle Consigli di Isaia
Scritture

Isaia 6:8–10 Seguite i profeti viventi.

Isaia 10:33 Evitate l’orgoglio e la malvagità, poiché coloro che ne
saranno trovati in possesso saranno distrutti alla
Seconda Venuta.

Isaia 12:2 Abbiate fede in Gesù Cristo (vedere il suggerimento
didattico per Isaia 1–66).

Isaia 1–12
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Passi delle Messaggi profetici di Isaia
Scritture riguardanti il Salvatore

Isaia 2:3–12; 4:4–5 Alla seconda venuta del Signore i malvagi
saranno distrutti. Il Signore regnerà sulla terra
dove i giusti cammineranno nella Sua luce.

Isaia 6:8 «Eccomi, manda me!» prefigura Cristo nella vita
pre-terrena che si offrì volontario per svolgere la
Sua santa missione.

Isaia 7:14–16 Cristo nascerà da una vergine e sarà chiamato
Emmanuele. Egli rigetterà il male e sceglierà il
bene.

Isaia 8:13–15 Quando Cristo verrà, alcuni Lo accetteranno,
altri Lo rigetteranno.

Isaia 9:1–6 Cristo sarebbe venuto nel mondo durante un
periodo di tenebre spirituali. Egli avrebbe portato
grandi benedizioni al popolo della Galilea.

Isaia 8:23; 9:5–6 Cristo sarà chiamato «Dio potente» e «Principe
della pace» e siederà per sempre sul trono di
Davide.

Isaia 11:11–13 Il Signore verrà in potere e gloria per dare inizio
al Millennio.

Isaia 12:6 Il Signore dimorerà in mezzo al Suo popolo
durante il Millennio.

Isaia 25:8 Cristo sconfiggerà la morte mediante la 
Sua risurrezione.

Isaia 28:16 Cristo sarà la «pietra angolare», provata 
e preziosa perché sia un fondamento solido.

Isaia 32:1–4, 16–18 Durante il Millennio il Signore governerà come re.
Vi sarà sicurezza e pace.

Isaia 33:22 Il Signore è nostro giudice, legislatore, 
re e Salvatore.

Isaia 40:3 Il Signore manderà un messaggero a preparare
la via dinanzi a Lui.

Isaia 40:4–5; 42:1–4 Alla Seconda Venuta Cristo verrà a giudicare e
«ogni carne, ad un tempo», vedrà la Sua gloria.

Isaia 50:4 Cristo avrà «una lingua esercitata».

Isaia 50:5–6 Cristo obbedirà volentieri al Padre e accetterà di
subire le persecuzioni.

Isaia 53:2–12 Spiegazione della missione espiatoria di Cristo.

Isaia 53:2 L’aspetto di Cristo non sarà diverso da quello 
delle altre persone.

Isaia 53:3–4 Cristo sarà disprezzato e abbandonato, sarà
familiare con il patire. Egli porterà i dolori e le
sofferenze di tutti gli uomini.

Isaia 1:16–19 (Padronanza delle Scritture, Isaia 1:18).
Grazie all’espiazione di Cristo e al nostro pentimento

possiamo essere perdonati e diventare puri. (15–20 minuti)

Porta in classe un bicchiere d’acqua pulita. Sotto gli occhi
degli studenti aggiungi all’acqua una o due gocce di colo-
rante rosso per alimenti. Man mano che il colore si diffonde
nell’acqua, chiedi per quali aspetti il colorante per alimenti
è simile al peccato. Leggi con gli studenti Isaia 1:16–19, poi
chiedi:

• Che cosa ci ha promesso il Signore riguardo ai nostri
peccati?

• È il nostro pentimento o l’Espiazione che ci purifica dal
peccato?

Chiedi agli studenti di cercare la risposta a questa domanda in
Alma 42:12–15 e Helaman 5:10–11. Aiutali a capire che il penti-
mento consente al potere dell’Espiazione di purificarci.

Metti nell’acqua un cucchiaio di candeggina e metti da parte il
bicchiere. Il cambiamento di colore sarà graduale. Spiega agli
studenti che richiede tempo perché il pentimento ci conduca al
perdono. (Alla fine della lezione l’acqua sarà chiara come era
all’inizio). Chiedi:

Isaia 53:5–6 Cristo pagherà per i nostri peccati e ci guarirà.

Isaia 53:7 Cristo non si ribellerà ai Suoi oppressori.

Isaia 53:8, 11–12 Cristo sarà messo a morte per i peccati del 
Suo popolo.

Isaia 53:9, 12 Cristo sarà crocifisso insieme con i ladri 
e sepolto nella tomba dei ricchi.

Isaia 53:9 Cristo sarà innocente di ogni malefatta.

Isaia 53:10 È volontà del Padre celeste che Cristo muoia
per noi.

Isaia 53:12 Cristo sarà glorificato.

Isaia 54:5 Cristo è il Creatore e Redentore, Israele sarà
restaurata.

Isaia 59:19–20; Alla Seconda Venuta il Signore verrà dall’Oriente  
Joseph Smith – come il sole che sorge.
Matteo 1:26

Isaia 60:19–20 Lo splendore della gloria del Signore sarà la luce
del mondo durante il Millennio.

Isaia 61:1–2 Cristo è l’unto che aiuterà quelli che si trovano
nella schiavitù spirituale, compresi gli spiriti in
carcere (vedere anche Luca 4:16–21; 1 Pietro
3:18–19; 4:6).

Isaia 63:1–6; 66:15 Cristo verrà in potere e gloria, in un «giorno della
vendetta», dopo aver da solo calcato « l’uva nella
strettoia».

Il Libro di Isaia
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• Quanto tempo ha impiegato il colorante per diffondersi
nell’acqua?

• Quanto tempo ha impiegato la candeggina a far sentire
i suoi effetti?

• Quale confronto possiamo fare tra questi processi e il
peccato e il perdono?

Leggi con gli studenti la dichiarazione dell’anziano Charles
W. Penrose nel commentario per Isaia 1:16–20 nel manuale
Antico Testamento: 1 Re – Malachia (pagina 144). Leggi con gli
studenti Alma 41:3–7 e notate i benefici che scaturiscono dal
pentimento.

Isaia 2:2–5. Le ordinanze e alleanze del tempio possono
aiutare i membri della Chiesa a godere più pienamente le
benedizioni dell’Espiazione e possono trasformare la loro
vita e quella delle persone che li circondano. (25–30 minuti)

Invita gli studenti a fare un disegno che illustri quello che
Isaia vede in Isaia 2:2–3. Invita alcuni studenti a mostrare il
disegno che hanno fatto. Mentre commentate i disegni, chiedi:

• Perché, secondo voi, Isaia chiama il tempio «Monte
dell’Eterno?»

• Perché, secondo voi, egli dice che il tempio sarebbe stato
costruito «sulla vetta dei monti», o in altre parole, in un
luogo preminente?

• Se quello che viene posto in una posizione preminente rap-
presenta quello che è più importante per noi, quale genere
di cose potrebbero essere in competizione con il tempio per
avere un posto in quella posizione?

Invita gli studenti a leggere Isaia 2:6–9 e a notare gli esempi di
quello che Israele anteponeva al Signore e alla Sua casa. Chiedi:
secondo i versetti 3–5, che cosa accadrà quando il casato di
Israele metterà il tempio in questa posizione preminente?

Per aiutare gli studenti a capire perché il tempio è tanto impor-
tante per noi, ricopia il seguente diagramma alla lavagna
e compilalo man mano che esaminate come il tempio ci aiuta
a ritornare alla presenza di Dio.

Velo

Fede in Cristo e
pentimento

Nostra condi-
zione decaduta

Benedizioni del
tempio

Il tempio nel piano di salvezza

Casa del
Signore

Presenza di Dio

Isaia 2:2–5
DeA 97:15–16

Viviamo con Dio

Vita terrena

Possiamo non soltanto
vivere con Dio ma anche diven-
tare simili a Lui e ricevere tutto

quello che Egli possiede.

Battesimo

Ripassa con gli studenti quello che hanno appreso quest’anno
riguardo alla loro esistenza pre-terrena e alla Caduta (vedere le
pagine 13–15). Rivolgi loro alcune delle seguenti domande,
invitandoli a cercare la risposta nelle Scritture:

• Dopo la nostra nascita in questa condizione decaduta, quali
sono i primi passi che dobbiamo compiere per incamminarci
sulla via che ci riporta al Padre celeste? Qual è la porta attra-
verso la quale dobbiamo passare? (Vedere 2 Nefi 31:17–21;
quarto Articolo di fede).

• Dopo che mediante il battesimo ci siamo incamminati sulla
via che riporta a Dio, qual è un’altra porta attraverso la
quale dobbiamo passare? (Vedere Genesi 28:17).

• Che cosa promette il Signore ai Suoi figli, se si recano
degnamente al tempio? (Vedere Isaia 2:2–5; DeA 97:15–18;
109:14–19, 22–26, 35–38; 128:15; 131:1–3; 132:19–24).

Aiuta gli studenti a capire che tutti coloro che sono responsa-
bili ricevono tutte le benedizioni del Vangelo soltanto tramite le
ordinanze del tempio. Il presidente Howard W. Hunter disse:

Puoi invitare qualcuno che è stato da poco al tempio a parlare
di come la sua vita è più bella grazie al culto che ha reso nel
tempio. Esorta questa persona a non parlare di aspetti specifici
del tempio, ma piuttosto dei motivi per cui l’esperienza fatta
nel tempio è stata per lei una grande benedizione.

Isaia 11. Isaia profetizzò la restaurazione del Vangelo
negli ultimi giorni e la seconda venuta di Gesù Cristo.
(10–15 minuti)

Mostra agli studenti l’immagine di un lupo o di un altro
animale carnivoro e l’immagine di un agnello. Chiedi che
cosa accadrebbe, secondo loro, se questi due animali si trovas-
sero rinchiusi insieme nella stessa gabbia. Mostra agli studenti
l’immagine proposta nel testo (vedere anche pagina 227) 
e invitali a leggere Isaia 11:6–9.

«Io . . . invito i membri della Chiesa a fare del tempio . . .
il grande simbolo della loro appartenenza al Regno
e l’ambiente supremo delle loro più sacre alleanze . . .»
(La Stella, luglio 1995, 97)

Siamo un popolo che va al tempio, un popolo che ama
il tempio. Affrettiamoci ad andare al tempio tanto
spesso quanto ce lo consentono il tempo, i mezzi e le
circostanze. Andiamo non soltanto per i nostri parenti
defunti, ma anche per ricevere le benedizioni che scaturi-
scono dal culto reso nel tempio, per la santità e la sicu-
rezza che ci vengono date entro quelle sante mura con-
sacrate. Il tempio è un luogo di bellezza, è un luogo di
rivelazione, è un luogo di pace. È la casa del Signore»
(Jay M. Todd, «President Howard W. Hunter: Fourteenth
President of the Church», Ensign, luglio 1994, 5).

Isaia 1–12
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Chiedi agli studenti:

• Quando questa scena diventerà una realtà?

• Quando la terra sarà «ripiena della conoscenza dell’Eterno?»
(Durante il Millennio; vedere Isaia 11:9; vedere anche il
commentario per Isaia 11:9 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagina 155).

Chiedi agli studenti di meditare su questi versetti e di spiegare
quale aspetto della vita durante il Millennio piacerebbe loro
di più.

Invita gli studenti a leggere Isaia 11:1–5, poi chiedi:

• Secondo voi, di chi parlano questi versetti? (Cristo).

• Che cosa deve accadere prima che venga il Millennio?
(La distruzione dei malvagi e la seconda venuta di Cristo).

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 113:1–4 e commen-
tate quello che impariamo da questi versetti. Leggi con gli
studenti Isaia 11:10–16 ed esaminate le altre cose che devono
accadere prima che venga il Millennio. (Israele sarà radunata;
vedere il commentario per Isaia 11 nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, pagine 153–156). Leggi con gli studenti
alcuni dei seguenti passi delle Scritture e aiutali a capire per
quali aspetti essi sono stati radunati e chiamati a contribuire a
radunare gli altri: Geremia 16:14–16; 1 Nefi 10:14; DeA 29:7–8;
45:9; 88:81.

Introduzione
Vedere l’introduzione a Isaia 13–23 nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia (pagina 159).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Anche se il Signore qualche volta usa i malvagi per castigare

il Suo popolo eletto, i malvagi infine saranno distrutti in

Isaia 13–23

tutte le nazioni (vedere Isaia 13:6–11, 19–22; 14:24–26;
vedere anche Isaia 10:5–27).

• Lucifero, uno spirito che occupava una posizione di autorità
nella vita pre-terrena, fu scacciato dalla presenza di Dio e
diventò Satana poiché egli cercò di innalzarsi al di sopra di
Dio e regnare sugli altri figli del Padre celeste (vedere Isaia
14:12–20; vedere anche DeA 29:36; 76:25–28; Mosè 4:1–4).

• Come il Messia ha promesso, Cristo detiene le chiavi della
vita eterna per tutta l’umanità. La Sua espiazione assicura
che tutta l’umanità si leverà dalla tomba (vedere Isaia
22:20–25; vedere anche 1 Corinzi 15:22; Apocalisse 1:18).

Suggerimenti per insegnare
Isaia 13–14. Conoscere la caduta di Satana e la natura del
suo «regno» (Babilonia spirituale) può aiutarci a evitare le
sue tentazioni. (35–45 minuti)

Chiedi agli studenti di immaginarsi nella seguente situazione:
siete in grado di viaggiare nel futuro. Mentre vi trovate nel
futuro scoprite un Libro di storia che dice quello che è acca-
duto tra il tempo dal quale provenite e quello in cui vi trovate.
Quando ritornate nel vostro tempo, riuscite a ricordare una
gran parte di quello che avete letto.

• Che cosa fareste di tali informazioni?

• Quale aiuto vi darebbero per prendere sagge decisioni
riguardo al vostro futuro?

Spiega che profetizzare è come guardare nel futuro e leggere
la storia. Per esempio Isaia 13–14 è particolarmente interessante
a questo proposito poiché ha un duplice significato: gli stessi
versetti si riferiscono ad avvenimenti già accaduti oltre che ad
avvenimenti futuri.

Invita gli studenti a scoprire di chi Isaia profetizza in Isaia 13:1
e 14:4 (vedere il commentario per Isaia 13:1 nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 160). Scrivi alla lavagna
Che cos’è Babilonia, oltre che un’antica nazione? quindi invita gli
studenti a leggere Dottrina e Alleanze 133:14 per conoscere la
risposta. Invita un gruppo di studenti a leggere Isaia 13:6–22
e un altro a leggere Isaia 14:4–23. Chiedi:

• Che cosa dice il Signore che sarebbe accaduto all’antica
Babilonia e al suo re? Perché?

• Per quali aspetti questi versetti si applicano alla Babilonia
spirituale del nostro tempo?

• Poiché le profezie di Isaia riguardo alla Babilonia storica si
adempirono, che cosa possiamo aspettarci riguardo alle sue
profezie in merito al nostro tempo e alla Babilonia spiri-
tuale?

Attingi alle idee proposte nell’attività A per Isaia 13–14 nel
manuale dello studente per spiegare la caduta di Lucifero
(vedere anche il commentario per Isaia 14:12–15 nel manuale
Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 161). Ricorda agli stu-
denti che Satana è sempre soggetto al potere di Dio. Ricorda
anche che il Signore proteggerà sempre quelli che confidano in
Lui. Leggete o cantate la terza strofa dell’inno «Signore, resta
qui con me» (Inni, No. 166).
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Introduzione
Nei capitoli 24–35, Isaia passa dai giudizi emessi contro le
nazioni malvagie del suo tempo a una visione profetica degli
ultimi giorni e all’ultima dispensazione del Vangelo. Quando
consideriamo con quanta chiarezza Isaia vide i suoi giorni,
il ministero terreno del Salvatore e questi ultimi giorni, non ci
sorprende che Gesù stesso abbia detto: «Grandi sono le parole
di Isaia» e ci abbia comandato di studiarle attentamente
(3 Nefi 23:1).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore distruggerà i malvagi e salverà i giusti alla

Seconda Venuta (vedere Isaia 24–25; 33:15–17; 34:1–10).

• Cristo vinse la morte mediante la Sua risurrezione e aprì
la via all’umanità per risorgere e vivere di nuovo (vedere
Isaia 25:8; 26:19; vedere anche Alma 11:44).

• Se facciamo di Cristo il fondamento della nostra vita e ci
rivolgeremo sempre a Lui per avere forza, non cadremo
(vedere Isaia 28:16; 30:15–18; vedere anche Helaman 5:12).

• Gli antichi profeti predissero la venuta alla luce del Libro di
Mormon e il suo importante ruolo nella restaurazione del
Vangelo (vedere Isaia 29; vedere anche Ezechiele 37:15–17;
2 Nefi 3:11).

Suggerimenti per insegnare
Isaia 24–35. Per coloro che sono giusti e preparati,
la seconda venuta di Gesù Cristo sarà un avvenimento
glorioso. Per coloro che non sono né giusti né preparati
sarà il giorno terribile del giudizio di Dio. (40–50 minuti)

Invita gli studenti a cantare «S’approssima il tempo» (Inni, No.
3). Chiedi perché dobbiamo cantare, come facciamo in questo
inno, parole di gioia e gratitudine per la seconda venuta del
Signore, specialmente quando tanto viene detto delle calamità
che precederanno tale avvenimento. Leggi con gli studenti la
seguente dichiarazione riguardante la seconda venuta di Gesù
Cristo fatta dal presidente Ezra Taft Benson:

«Il mondo offrirà una scena di conflitto tale che non
è mai stata conosciuta. Nondimeno il cuore degli uomini
si chiuderà alle rivelazioni del cielo. Segni ancora più
grandi saranno allora dati per manifestare l’imminenza
del grande giorno del Signore.

E essi vedranno segni e prodigi, poiché saranno mostrati in
alto nei cieli e in basso sulla terra.

E vedranno sangue, fuoco e vapori di fumo.

Isaia 24–35

Invita gli studenti a leggere Isaia 24:3–6 e a notare perché la
terra deve essere purificata prima e durante la seconda venuta
di Gesù Cristo. Chiedi: nei confronti di chi, secondo il versetto
5, avverrà questa purificazione? Invitali a leggere Isaia 25:9
e 26:2–4, 7–9, 13 e chiedi quale genere di persone sarà colpito
da questi giudizi. Leggi con gli studenti Isaia 25:3–8 e 26:12,
19–21 e notate che cosa farà il Signore per i giusti, sia prima
che quando sarà venuto.

Ricorda agli studenti la dichiarazione del presidente Benson,
specialmente la frase: «La Sua venuta sarà sia gloriosa che ter-
ribile, in dipendenza della condizione spirituale di coloro che
rimangono». Chiedi come possiamo prepararci per la seconda
venuta del Signore. Leggi con gli studenti alcuni o tutti i
seguenti passi delle Scritture, invitandoli a preparare un elenco
di quello che essi dicono che possiamo fare per prepararci:
1 Nefi 22:16–22; Dottrina e Alleanze 1:12–14; 38:30; 45:32; 64:23.
Aiuta gli studenti a capire che i giusti non hanno motivo di
temere la Seconda Venuta e che possono attendere con gioia
i meravigliosi avvenimenti che accadranno a quel tempo.

Isaia 28:16–20. Se facciamo di Gesù Cristo il fondamento
della nostra vita e se ci rivolgeremo sempre a Lui per
avere forza, non cadremo. (20–25 minuti)

Porta in classe una grossa pietra e una coperta. Chiedi agli stu-
denti in quali modi, secondo loro, questi due oggetti si possono
usare per insegnare alla gente a conoscere Gesù Cristo. Invita
alcuni studenti a esporre le loro proposte. Chiedi alla classe di
leggere Isaia 28:16–20 e di notare i modi in cui Isaia usa questi
oggetti per parlare del Signore. Spiega il versetto 16, facendo
agli studenti le seguenti domande:

• Perché dobbiamo fare di Cristo la nostra pietra di fonda-
mento?

• Per quali aspetti, Egli è «un fondamento sicuro»?

Gli studenti possono scrivere a margine di Isaia 28:16, nelle
loro Scritture, i riferimenti Matteo 7:24–27 e Helaman 5:12.

E prima che venga il giorno del Signore, il sole sarà oscurato,
la luna sarà trasformata in sangue e le stelle cadranno dal cielo
[DeA 45:40–42].

Mi rendo conto che si tratta di un argomento spiacevole
di cui parlare. Mi fa piacere nel descriverlo, non vedo
l’ora che venga il giorno in cui le calamità si riverseranno
sempre più frequenti sull’umanità. Ma queste non sono
parole mie; le ha dette il Signore. Sapendo quello che
sappiamo come Suoi servitori, dobbiamo esitare a levare
una voce di ammonimento a tutti coloro che sono dis-
posti ad ascoltarci affinché possano essere preparati per
i giorni che ci aspettano? Il silenzio davanti a tante cala-
mità è peccato!

Ma c’é anche un aspetto più piacevole di questa triste
immagine: la venuta di nostro Signore in tutta la Sua
gloria. La Sua venuta sarà sia gloriosa che terribile, in
dipendenza della condizione spirituale di coloro che
rimangono» («Prepare Yourselves for the Great Day of
the Lord», Brigham Young University 1981 Fireside and
Devotional Speeches [1981], 66–67).
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Per commentare Isaia 28:20, chiedi agli studenti di immaginare
un uomo troppo alto per il letto che ha a disposizione e una
coperta troppo stretta per coprirsi. Chiedi: per quali aspetti
questo è come vivere senza l’ispirazione del Salvatore? Questo
versetto ci ricorda anche che l’Espiazione copre «completa-
mente» tutti gli uomini che l’accettano.

Mentre spieghi e porti testimonianza del potere dell’Espia-
zione, puoi rimandare la classe a 2 Nefi 9:21; Alma 7:11–12
e Dottrina e Alleanze 19:15–19.

Isaia 29 (Padronanza delle Scritture, Isaia
29:13–14). Isaia profetizzò la venuta alla luce

del Libro di Mormon. (35–40 minuti)

La seguente attività può essere un buon modo per aiutare gli
studenti a capire la profezia di Isaia riguardo alla venuta alla
luce del Libro di Mormon. Il seguente diagramma abbina gli
avvenimenti che Isaia profetizzò sarebbero accaduti quando il
Libro di Mormon fosse venuto alla luce, con l’adempimento di
ognuno di questi avvenimenti. Cambia l’ordine dei passi delle
Scritture nella seconda colonna e invita gli studenti a leggere
attentamente, individualmente o in gruppi, i passi delle Scrit-
ture dei due elenchi per abbinare le profezie con il loro adem-
pimento.

Troverai utili alcune delle seguenti domande per un’analisi
della profezia di Isaia:

• Sarebbe di utilità alle persone oggi sapere che antichi profeti
erano a conoscenza della venuta alla luce del Libro di
Mormon e profetizzarono in merito a questo avvenimento?

• Perché queste profezie della Bibbia contribuiscono a prepa-
rare le persone ad accettare il Libro di Mormon?

• Perché, secondo voi, Dio volle rivelare tale conoscenza tanto
dettagliata ai Suoi profeti?

• Che cosa insegnano queste profezie riguardo alla pre-cono-
scenza di Dio?

• Perché sapere che Dio è Onnisciente e Onnipotente ci induce
a confidare in Lui?

Anche altri antichi profeti profetizzarono la venuta alla luce
del Libro di Mormon, come ad esempio Ezechiele (vedere
Ezechiele 37:15–17), Giuseppe d’Egitto (vedere 2 Nefi 3:11)
e Nefi (vedere 2 Nefi 27:6–23).

Invita gli studenti a evidenziare i versetti della padronanza
delle Scritture (Isaia 29:13–14) e a scrivere a margine il riferi-
mento Joseph Smith – Storia 1:19. Chiedi:

• In che modo le persone possono onorare Dio con le labbra
ma non con il cuore?

Profezia di Isaia  Adempimento della 
riguardo al Libro profezia di Isaia
di Mormon

Isaia 29:4 Joseph Smith – Storia 1:29–34, 
42, 51–52

Isaia 29:10 Joseph Smith – Storia 1:10, 18–19

Isaia 29:11 Ether 4:4–6

Isaia 29:11–12 Joseph Smith – Storia 1:63–65

S  M  T  W  TH  F  S

• Per quali aspetti la restaurazione del Vangelo e la venuta alla
luce del Libro di Mormon sono «maraviglie su maraviglie?»

• Perché il Libro di Mormon fa perire la saggezza delle persone
considerate sagge dal mondo? (Vedere Isaia 29:11–14).

Puoi chiedere a tre studenti di interpretare il ruolo di un sim-
patizzante che rivolge a due missionari alcune domande
riguardo al Libro di Mormon. Gli altri studenti possono sugge-
rire a quelli che interpretano il ruolo dei missionari i passi
delle Scritture pertinenti. Prepara domande come quelle che
seguono, che lo studente che interpreta il ruolo del simpatiz-
zante potrà porre, non con spirito di contestazione, ma in veste
di persona che cerca onestamente la verità:

• La Bibbia dice qualcosa riguardo al Libro di Mormon?

• Perché abbiamo bisogno di altre Scritture oltre alla Bibbia?

• Perché le altre chiese non accettano il Libro di Mormon?

• Quale uomo, oltre a Joseph Smith, vide mai le tavole d’oro?

• Come posso sapere che il Libro di Mormon è vero e che
Joseph Smith è un profeta?

Invita alcuni studenti a spiegare quali sentimenti nutrono nei
confronti del Libro di Mormon e qual è l’effetto di questo Libro
sulla loro vita.

Isaia 28:23–29; 30–31; 36–37; 40. Il potere del Signore
è infinitamente più grande di quello dell’uomo. Quando
speriamo nel Signore – quando confidiamo pazientemente
in Lui – riceviamo il Suo potere che ci aiuta a perseverare
e a superare le prove e le difficoltà e alla fine ricevere tutte
le benedizioni che Egli ha promesso. (35–40 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Quali sono alcune delle persone in cui confidate? Perché?

• In chi confidereste di guidarvi sani e salvi a destinazione in
un pericoloso viaggio lungo il Rio delle Amazzoni?

• In chi confidereste se la vostra automobile avesse bisogno
di riparazioni?

• In chi confidereste se doveste sottoporvi a un intervento
chirurgico?

• In chi confidereste che vi guidasse lungo la via che porta
alla salvezza?

• Perché dobbiamo confidare nel Signore?

• In che modo qualche volta siamo tentati a non riporre la
nostra fiducia in Lui?

Spiega agli studenti che al tempo di Isaia, Israele era tentata
a confidare nei paesi vicini come ad esempio l’Egitto, che li
salvasse dai loro nemici invece di confidare nel Signore
(vedere Isaia 30:1–3, 7; 31:1–3). Poiché il popolo di Israele
spesso adorava falsi dei e cercava aiuto in altre direzioni essi
dovevano imparare a confidare nel Signore e a servirLo per
essere salvati.

Invita gli studenti a leggere Isaia 30:15–17 e spiegare con parole
loro, quello che il Signore prometteva agli Israeliti e come li
ammoniva riguardo alle cose in cui essi riponevano la loro
fiducia. Invitali a scrivere accanto a questo passo il riferimento
Helaman 4:13. Chiedi:

• Che cosa insegna il piano di salvezza riguardo al motivo per
cui abbiamo tanta necessità dell’aiuto del Signore? (Tutti
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pecchiamo, tutti subiamo gli effetti della Caduta e tutti
abbiamo bisogno dell’espiazione di Gesù Cristo).

• Come sarebbe il nostro futuro se non ricevessimo aiuto
o forza dal Signore?

Leggi con gli studenti Isaia 30:18, notando quello che il
Signore fa mentre noi continuiamo a confidare nella nostra
forza (e a fallire). Chiedi agli studenti:

• Secondo voi, cosa significa sperare nel Signore?

• Perché coloro che lo fanno ne ricavano grandi benefici?

Invita gli studenti a leggere Isaia 30:19–21 e notare le benedi-
zioni che il Signore promette a coloro che sperano in Lui.

Riassumi Isaia 36–37, dove si parla del tempo in cui re Ezechia
e il popolo di Gerusalemme impararono a sperare nel Signore.
Aiuta gli studenti a capire quale rapporto esiste tra questa
storia e i nostri giorni, specialmente quando siamo fraintesi
o criticati perché confidiamo nel Signore e i Suoi comanda-
menti. Chiedi che cosa ci accadrà se noi, come Ezechia, spe-
riamo e perseveriamo con fede.

Isaia 40:10–31 porta testimonianza del potere del Signore
e della certezza che Egli distruggerà i malvagi e ricompenserà
i giusti che sperano in Lui. Leggi con gli studenti versetti scelti
di questo passo. I versetti 28–31, sono particolarmente adatti
ad essere letti ad alta voce. Narra un’esperienza che hai fatto
o invita alcuni studenti a parlare di esperienze che hanno inse-
gnato loro che questi versetti sono veri.

Un’altra testimonianza di Isaia a confidare nel Signore si trova
in Isaia 28:23–29 (vedere il commentario per Isaia 28:23–29 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagine 171–172).
Aiuta gli studenti a convincersi da questi versetti che possono
confidare nel Signore in ogni situazione.

Introduzione
I capitoli 36–39 di Isaia propongono una transizione storica.
Descrivono la fine della minaccia dell’invasione Assiria e pre-
sentano Babilonia come la vera minaccia nel futuro di Giuda.
Questi capitoli ricalcano fedelmente la storia contenuta in
2 Re 18:13–20:19.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore è misericordioso e compassionevole ed Egli for-

nisce molti mezzi che aiutano i Suoi figli a sentire lo Spirito,
pentirsi e quindi ottenere il perdono dei loro peccati (vedere
Isaia 38:17; vedere anche Giacomo 5:14–15, 20; DeA 62:3).

• La morte e la sofferenza fanno parte del piano di felicità del
nostro Padre celeste (vedere Isaia 38:10–20).

Isaia 36–39

Suggerimenti per insegnare
Isaia 38–39. La morte e la sofferenza fanno parte del piano
di felicità del nostro Padre celeste. (15–20 minuti)

Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Vorreste sapere quando morirete?

• Che effetto avrebbe conoscere questa data sul modo in cui
vivrete per il resto della vostra vita?

• In che modo cambierebbe l’importanza che attribuite alle
cose materiali e a quelle spirituali nella vostra vita?

Invita gli studenti a leggere Isaia 38:1, poi chiedi:

• Perché Ezechia si abbatté per il messaggio di Isaia?

• Dopo che Ezechia ebbe pregato, quale messaggio gli comu-
nicò Isaia? (Vedere Isaia 38:4–6).

• Quale segno il Signore disse avrebbe dato per mostrare ad
Ezechia che egli avrebbe fatto tutto quanto aveva promesso?
(Vedere Isaia 38:7–8).

Invita gli studenti a leggere Isaia 38:10–20 e notare il lin-
guaggio figurativo usato da Ezechia per parlare della morte.
Chiedi: Quale parte ebbe il perdono nella sua guarigione?
(Vedere Isaia 38:17). Chiedi:

• Dobbiamo temere la morte?

• Quale speranza ci dà il Vangelo che altri possono non avere?

Leggi con gli studenti Isaia 38:15–17 per mostrare che Ezechia
era consapevole che la sua guarigione era opera di Dio. Chiedi
agli studenti di spiegare come perseverare nelle afflizioni fa
parte del piano di felicità di Dio. La storia di Ezechia spiega
che la nostra vita è un dono del Padre celeste da dedicare al
compimento dei Suoi propositi. Chiedi agli studenti perché la
conoscenza di questo fatto deve influire sul modo in cui le
persone vivono.

Introduzione
I capitoli 36–39 di Isaia, sono capitoli storici scritti principal-
mente in prosa. Fino a questo punto invece il Libro di Isaia
è scritto in un bellissimo stile poetico, stile che riprende dopo
il capitolo 40 e continua sino alla fine del Libro. Il tema princi-
pale dei capitoli 40–47 è il contrasto tra il potere del Signore di
salvarci e la stoltezza che dimostriamo nell’affidare la nostra
vita e salvezza a persone o cose terrene.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• I falsi dei e le altre creazioni degli uomini non hanno nessun

potere di salvare o benedire. Il Padre celeste è il nostro Crea-
tore; Egli salverà, benedirà e rafforzerà coloro che confidano
in Lui (vedere Isaia 40:12–31; 41:8–29; 43:14–21).

Isaia 40–47

Isaia 40–47
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• Il Signore qualche volta ispira i capi delle nazioni e le
persone ad aiutarLo a compiere il Suo lavoro. Ciò avviene
quando questi dirigenti ascoltano i suggerimenti che Egli dà
loro, anche se essi non sono consapevoli da dove proviene
l’ispirazione che ricevono (vedere Isaia 41:1–4; 45:1–4).

Suggerimenti per insegnare
Isaia 40–47. I falsi dei, a prescindere da quale che sia la
loro natura, non hanno potere di benedirci o salvarci.
(25–35 minuti)

Mostra alcuni oggetti o immagini che rappresentano cose che
possono diventare moderni idoli, come ad esempio denaro,
armi, attrezzatura scientifica, celebrità nel mondo dello spetta-
colo o dello sport, o simboli di governo. Mostra anche un’im-
magine del Salvatore. Chiedi agli studenti che cosa hanno in
comune tutte queste immagini. (Rappresentano quello in cui
le persone ripongono la loro fiducia perché porti loro felicità
e li protegga dalle difficoltà). Leggi con gli studenti Dottrina
e Alleanze 1:12–16 e chiedi che cosa il Signore dice in questi
versetti riguardo all’idolatria. Leggi con gli studenti i versetti
17–23, poi chiedi che cosa il Signore ha fatto per prepararci
per il futuro.

In termini molto efficaci, Isaia contrasta il potere del Dio di
Israele con la mancanza di potere degli idoli. Dividi la classe in
gruppi ed assegna ad ognuno di essi uno dei seguenti sei passi.
(Se vi sono troppi passi per il tempo che hai a disposizione
o per il numero degli studenti, usa soltanto Isaia 40; 44 e 47).

• Isaia 40:12–31

• Isaia 41:4–29

• Isaia 43

• Isaia 44:6–28

• Isaia 46

• Isaia 47

Chiedi ai gruppi di leggere attentamente i passi assegnati ed
elencare quello che Isaia dice riguardo al potere e gloria di Dio
e l’inutilità degli idoli e della magia. Invita i gruppi a parlare
di quello che hanno scoperto specialmente per quanto riguarda
gli idoli del nostro tempo.

In Dottrina e Alleanze il Signore paragona l’idolatria a Babi-
lonia (vedere DeA 1:16). Esaminate il diagramma su Babilonia
che correda il commentario per Isaia 47, nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia (pagina 196). Leggi con gli studenti
la seguente esperienza fatta dall’anziano Melvin J. Ballard,
mente cercava di risolvere alcuni problemi difficili:

«In quell’occasione avevo chiesto aiuto al Signore . . .
e quella notte ricevetti una meravigliosa manifestazione
e un’impressione che non mi ha mai lasciato. Mi sentii
portato in questo luogo [il tempio di Salt Lake], in questa
stanza . . .Mi fu detto che c’era un altro privilegio che
mi sarebbe stato concesso e fui portato in una stanza,
dove m’informarono che dovevo incontrare qualcuno.
Quando entrai in quella stanza, vidi seduto su una piat-
taforma l’Essere più glorioso che potessi immaginare e 

Isaia 40. Le profezie di Isaia trattano della Seconda Venuta
e ci portano la speranza che ci aiuta a perseverare in fede
sino alla fine. (15–25 minuti)

Isaia 40 contiene alcuni importanti insegnamenti riguardo al
Messia, Gesù Cristo. George Frederick Haendel mise in musica
per il suo oratorio Il Messia la maggior parte dei versetti 1–11.
Se riesci a reperire una registrazione di questo oratorio, fai
ascoltare agli studenti alcuni brani basati su Isaia 40. (I brani
basati su Isaia 40 comprendono: «Consolate il mio popolo»,
«Ogni valle sia colmata», «La gloria dell’Eterno», «O Tu, che
rechi la buona novella a Sion» e «Come un pastore, egli pascerà
il suo gregge»). Invita i membri della classe ad ascoltare atten-
tamente e quindi cercare questi titoli nei versetti del capitolo
40. Spiega che in tutto il mondo la gente canta queste parole
che parlano del Salvatore e della Sua divina missione, anche
se molti di loro non sono neppure Cristiani. La musica ha un
grande potere di generare reazioni emotivi e spirituali.

Mentre leggete e commentate questo capitolo, attingi all’atti-
vità A, B o C per Isaia 40 nel manuale dello studente e applica
i suoi insegnamenti ai tuoi studenti. Dopo questa attività,
chiedi agli studenti di scegliere un passo ispirato e spiegare al
resto della classe perché l’hanno scelto. Esorta gli studenti a
imparare a memoria questi passi e a recitarli quando hanno
bisogno di un sostegno spirituale.

Introduzione
Lo studioso Sidney B. Sperry, membro della Chiesa, ha scritto:
«Il tema generale di Isaia 40–66 è la redenzione di Israele.
Questi capitoli devono essere considerati le perle più preziose
nella letteratura profetica dell’Antico Testamento. In un lin-
guaggio maestoso e fine Isaia conforta il suo popolo e lo invita
a sperare nel tempo in cui esso sarà redento e il regno di Dio

Isaia 48–66

fui condotto avanti per esserGli presentato. Mentre mi
avvicinavo, Egli sorrise, mi chiamò per nome e stese una
mano verso di me. Non dimenticherò mai quel sorriso
neanche se vivessi un milione di anni. Egli mi abbracciò,
mi baciò, mi strinse al petto e mi benedisse, sino a
quando tutto il mio essere fu commosso. Quando ebbe
finito caddi ai Suoi piedi, e là vidi i segni dei chiodi,
e quando li baciai mi sentii pervadere da un’immensa
gioia. Sentii che ero davvero in paradiso. Il sentimento
che entrò nel mio cuore allora fu: Oh! Voglio vivere in
modo degno, anche se ci vorranno ottant’anni, in modo
che alla fine, quando tutto sarà finito, potrò accedere alla
Sua presenza e provare il sentimento che allora provai
alla Sua presenza. Darei tutto ciò che sono o che spero
mai di essere» (La Stella, luglio 1992, 91).
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trionferà sulla terra» (The Spirit of the Old Testament, 2a edizione
[1980], 188).

L’ultima parte del Libro di Isaia contiene forse i più stupendi
passi sulla vita e la missione di Gesù Cristo nell’Antico Testa-
mento. Mentre leggete i capitoli 48–66, notate come Isaia
ci persuade più pienamente a credere in Gesù Cristo nostro
Redentore (vedere 1 Nefi 19:23; vedere anche l’introduzione
a Isaia 48–54 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagina 199).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• A causa della sua malvagità, il popolo dell’antica Israele

fu disperso (vedere Isaia 18:2, 7). Negli ultimi Giorni Israele
abbraccerà la rettitudine e sarà radunata (vedere Isaia
49:5–6, 11–12, 22; 51:11; 52:8; 54:7, 14).

• Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Avvocato presso il
Padre. Nel compiere l’Espiazione Egli soffrì per le afflizioni
e i peccati di tutta l’umanità e vinse la morte mediante la
Risurrezione. L’Espiazione ci dà la possibilità di ottenere la
vita eterna mediante il piano di salvezza (vedere Isaia 53;
vedere anche Mosia 3:7–11; Alma 7:11–12).

• L’uomo non può comprendere del tutto i pensieri e gli
scopi dell’Onnipotente. Perciò dobbiamo esercitare la fede
e confidare nella saggezza e nei consigli del Signore
(vedere Isaia 55:8–9).

• Obbedire alla legge del digiuno ci dà la forza di vincere il
peccato e ricevere rivelazioni, oltre a fornirci le risorse per
provvedere ai poveri (vedere Isaia 58:3–12).

• Osservare la santità del giorno del Signore ci porta felicità
e prosperità (vedere Isaia 58:13–14; vedere anche DeA
59:9–16).

• Il peccato ci separa da Dio, ma a causa dell’espiazione di
Gesù Cristo possiamo pentirci e ritornare alla Sua presenza
(vedere Isaia 59).

• Alla Seconda Venuta il Signore distruggerà i malvagi,
salverà i giusti e introdurrà il Millennio (vedere Isaia 63:4–6;
64:1–3; 65:17–25; 66:15–23; vedere anche DeA 101:25–31).

Suggerimenti per insegnare
La sequenza 22, «Quando abbiam digiunato», delle
Videocassette dell’Antico Testamento propone una storia

moderna per illustrare i benefici che scaturiscono dal digiuno
(vedere i suggerimenti per insegnare nella Guida all’uso delle
Videocassette sull’Antico Testamento).

Isaia 49–54. A causa della sua malvagità, il popolo
dell’antica Israele fu disperso. Negli ultimi Giorni Israele
abbraccerà la rettitudine e sarà radunata. (20–25 minuti)

Invita uno studente a recitare il decimo Articolo di fede
(vedere decimo Articolo di fede). Leggi con gli studenti Isaia
18:2, 7, poi chiedi:

• Quale rapporto esiste tra quello cui fa riferimento Isaia e il
decimo Articolo di fede?

• Perché Israele doveva essere dispersa? (Vedere 1 Nefi 21:1).

• Se Israele fu dispersa a causa della malvagità, che cosa
dovrà fare per essere radunata?

Elenca alla lavagna i seguenti passi delle Scritture e invita gli
studenti a leggerli e individuare le parole e frasi che hanno
attinenza con il raduno.

• Isaia 49:5–6 (ricondurre, raccogliere, rialzare, ricondurre gli
scampati)

• Isaia 49:11–12 (strade, vengon di lontano)

• Isaia 51:11 (i riscattati torneranno, verranno)

• Isaia 52:8 (ritorna)

• Isaia 54:14 (stabilita fermamente)

Chiedi agli studenti:

• Quale attinenza hanno queste parole e frasi con il processo
di diventare giusti, oltre che con un raduno fisico?

• A che cosa viene paragonata Sion in Isaia 54:2–3?
(A una tenda).

• Quale simbolo viene usato in questi versetti per sostenere la
tenda di Sion? (I pioli).

Riproduci la seguente immagine oppure disegnala alla lavagna
per illustrare Isaia 54:2–3.

Rivolgi agli studenti le seguenti domande ed elenca le risposte
alla lavagna:

• Per quali aspetti una tenda simbolizza il raduno di Israele?

• Che cosa possiamo fare ora, che favorirà questo raduno?
(Per esempio osservare i principi del Vangelo, dare il buon
esempio, diffondere il messaggio del Vangelo presso i nostri
amici non appartenenti alla Chiesa e prepararci ad andare
in missione).

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon 
B. Hinckley:

«Vi sono molti giovani che vagano senza meta e percor-
rono la tragica strada della droga, della violenza, del-
l’immoralità cosparsa di tutti i mali che si accompagnano
a queste cose. Vi sono vedove che hanno bisogno di voci
amiche e di un atteggiamento di premuroso interesse che
si esprima con affetto. Vi sono coloro che una volta erano
sicuri nella fede, fede che si è ora raffreddata. Molti di 
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Isaia 53 (Padronanza delle Scritture, Isaia
53:3–5). Gesù Cristo è il nostro Salvatore

e Avvocato presso il Padre. Nel compiere l’Espiazione Egli
soffrì per le afflizioni e i peccati di tutta l’umanità e vinse
la morte mediante la Risurrezione. L’Espiazione ci dà la
possibilità di ottenere la vita eterna mediante il piano di
salvezza. (30–40 minuti)

Invita gli studenti a immaginare di essere stati catturati da un
popolo ostile e malvagio e di essere stati condannati a morte.
Chiedi:

• Quali sarebbero le vostre ultime parole?

• In generale che cosa rivelano le ultime parole di una
persona riguardo al suo carattere? (Rivelano quello che
è importante per questa persona).

Spiega agli studenti che prima che il profeta Abinadi del Libro
di Mormon fosse messo a morte dal malvagio re Noè e i suoi
sacerdoti, con le sue ultime parole egli citò tutto Isaia 53
(vedere Mosia 14).

Invita gli studenti a svolgere l’attività A per Isaia 53 nel loro
manuale. Chiedi loro di spiegare durante lo svolgimento di
questa attività che cosa li ha più colpiti riguardo al Salvatore.
Puoi anche spiegare loro alcune delle informazioni che si
trovano nei commentari per Isaia 53 nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia (pagine 205–208).

Leggi con gli studenti Isaia 53:11–12; Romani 8:16–17 e Dottrina
e Alleanze 76:92–95. Chiedi agli studenti:

• Che cosa ricevette in premio Gesù, dopo tutte le sofferenza
patite sulla terra?

• Con chi Egli è disposto a condividere questa ricompensa?

La classe può cantare o leggere le parole di uno o più inni che
rispecchiano lo spirito, il tono e il messaggio di Isaia 53, come
ad esempio «Attonito resto» (Inni, No. 114), «Iddio ebbe carità»
(Inni, No. 105) oppure «Gesù nacque in umiltà» (Inni, No. 117).
Leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell:

«La meravigliosa e gloriosa Espiazione fu l’evento prin-
cipale della storia umana; fu il cardine sul quale in
ultima analisi verte ogni cosa» (La Stella, luglio 1985, 66).

S  M  T  W  TH  F  S

loro desiderano tornare, ma non sanno esattamente
come farlo. Hanno bisogno di mani amiche tese verso di
loro. Con pochi sforzi, molti di loro possono essere ripor-
tati a banchettare al tavolo del Signore.

Miei cari fratelli e sorelle, spero e prego che ognuno di
noi . . . prenda l’impegno di cercare coloro che hanno
bisogno di aiuto, che si trovano in una situazione dispe-
rata o difficile, per sollevarli con amore e portarli
nell’abbraccio della Chiesa, dove forti mani e cuori affet-
tuosi li riscalderanno, li consoleranno, li sosterranno
e li faranno incamminare sulla via che porta a una vita
felice e produttiva» (La Stella, gennaio 1997, 96).

Esprimi i sentimenti che provi per il Salvatore e il Suo sacri-
ficio. Consenti per alcuni minuti agli studenti che desiderano
farlo di esprimere i loro sentimenti.

Isaia 55:1–7. Tutti quelli che vengono a Cristo ricevono
perdono, felicità e pace. (15–20 minuti)

Mostra un bicchiere d’acqua e un pezzo di pane. Invita gli stu-
denti a leggere Isaia 55:1–3 e notare come egli fa riferimento
all’acqua e al pane. Invitali a leggere Giovanni 4:13–14 e
6:47–51 e identificare chi rappresenta l’acqua e il pane. Chiedi:
Perché il pane e l’acqua sono simboli idonei per il Salvatore?

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 89:14, poi chiedi:

• Secondo questo passo delle Scritture, che cos’è il sostegno
della vita?

• Di che cosa è fatto il pane?

• Se il pane e l’acqua sono gli alimenti fondamentali per la
vita fisica, che cosa dunque ci insegnano come simboli di
Cristo riguardo alla fonte della vita spirituale?

Leggi la seguente dichiarazione fatta dal presidente Ezra Taft
Benson alla conclusione di una conferenza generale:

Invita gli studenti a leggere attentamente Isaia 55:3–7 e fare
due elenchi: uno di come venire al Signore e un altro dei bene-
fici che riceviamo venendo a Lui. Consenti loro il tempo neces-
sario per spiegare quello che hanno scoperto. Invitali a leggere
Matteo 11:28–30; Mosia 26:30; Moroni 10:32–33 e identificare
ulteriori benefici di cui godono coloro che vengono a Cristo.

Isaia 55:8–9 (Padronanza delle Scritture). Noi non
possiamo comprendere del tutto i pensieri e gli

scopi dell’Onnipotente. Perciò dobbiamo esercitare la fede
e confidare nella saggezza e nei consigli del Signore.
(15–20 minuti)

Prima della lezione disegna sul pavimento della stanza un
percorso a ostacoli che passa tra i banchi e le sedie. Disponi
lungo il percorso libri o altri ostacoli. Benda uno studente
e chiedi a un altro di guidarlo con le parole lungo il percorso
a ostacoli.

Invita gli studenti a leggere Isaia 55:8–9 e notare quale atti-
nenza ha il percorso a ostacoli con questi versetti. Chiedi:

• Perché lo studente che poteva vedere sapeva qual era il
miglior percorso per lo studente bendato?

• Quale confronto possiamo fare tra la visione di Dio e la
nostra?

«Possiamo ora tornare tutti alle nostre case forti di una
rinnovata dedizione alla sacra missione della Chiesa,
che è stata esemplarmente illustrata durante le sessioni
di questa conferenza: ‹invitare tutti a venire a Cristo›
(DeA 20:59)» (La Stella, luglio 1988, 76).

Il Libro di Isaia

174



• Lo studente bendato sapeva sempre perché la persona che
lo guidava gli chiedeva di procedere in una certa direzione
o perché gli faceva evitare certi pericoli?

• Perché lo studente bendato ha seguito le istruzioni imparti-
tegli dall’altro che era in grado di vedere?

• Quale attinenza hanno queste domande con il nostro rap-
porto con il Signore?

Invita gli studenti a leggere nuovamente Isaia 55:8–9 e eviden-
ziarlo nelle loro Scritture.

Per dimostrare la differenza tra le vie di Dio e le vie dell’uomo,
disegna alla lavagna il seguente diagramma:

Chiedi agli studenti di aiutarti a riempire il diagramma con
i consigli di Dio e quelli dell’uomo per quanto riguarda la feli-
cità, il successo e il culto. Quando avrete finito, chiedi:

• Che cosa accadrebbe se una persona bendata venisse
guidata lungo un percorso a ostacoli soltanto dalle istruzioni
impartitegli da un’altra persona bendata?

• Che attinenza può avere questo con le conseguenze del
seguire i consigli non ispirati degli uomini?

• Quali sono i risultati di cui godiamo quando seguiamo
i consigli di Dio?

• Come vi sentite, sapendo che seguiamo un Dio che vede
e conosce ogni cosa?

Invita gli studenti a parlare di un’esperienza che hanno fatto
quando non vollero seguire i consigli dei genitori o dei diri-
genti della Chiesa e in seguito scoprirono che invece quei con-
sigli erano per il loro bene.

Isaia 58:3–14. Obbedire alla legge del digiuno ci dà la
forza di vincere il peccato e ricevere rivelazioni, oltre 
a fornirci le risorse per provvedere ai poveri. Osservare la
santità del giorno del Signore ci porta felicità e prosperità.
(20–25 minuti)

Se possibile chiedi a uno dei dirigenti del sacerdozio dei tuoi
studenti di venire in classe per rispondere alle domande
riguardanti il digiuno e l’osservanza della santità della dome-
nica. Fornisci l’elenco delle domande sotto proposte e spiega
che gli studenti potranno fare anche altre domande. Invitalo
a portare testimonianza di questi principi. (Assicurati di conce-
dergli il tempo sufficiente per prepararsi).

• Di solito, quanto deve durare il digiuno?

• È permesso bere acqua durante il digiuno?

• Con quale frequenza una persona dovrebbe digiunare?

Via di Dio Via dell’uomo

Felicità

Successo

Culto

• Per quali cose una persona dovrebbe digiunare?

• Quale ammontare dovrebbe una persona versare come
offerta di digiuno? Con quale frequenza dovrebbe farlo?

• Si deve digiunare anche quando si è infermi?

• A quale età i bambini dovrebbero cominciare a digiunare?

• Che cosa si può fare se il digiuno ci rende irritabili?

• Quale differenza c’è tra digiunare e avere semplicemente
appetito?

• Quali sono alcuni buoni modi in cui osservare la santità
della domenica?

• Che cosa devo fare se il mio datore di lavoro vuole che
lavori la domenica?

• È lecito fare i compiti di scuola la domenica?

• Perché la Chiesa non ci fornisce un elenco delle cose che
possiamo o non possiamo fare la domenica?

Se non ti è possibile disporre per la visita di un dirigente del
sacerdozio rispondi tu stesso ad alcune o tutte le domande.
I capitoli 24–25 del manuale Principi evangelici (31110 160) è un
buon testo di riferimento. Nel corso dell’esposizione puoi
anche utilizzare il contenuto della sezione riguardante il com-
portamento da tenere la domenica nell’opuscolo Per la forza
della gioventù (pagine 32–33).

Leggi con gli studenti Isaia 58:3–14 ed elencate, commentan-
dole, le benedizioni che il Signore promette a coloro che osser-
vano fedelmente la legge del digiuno e della santità del giorno
del Signore. Confrontate questi versetti con quello che il
Signore ha rivelato riguardo al giorno del Signore in Dottrina
e Alleanze 59:9–14. Esorta gli studenti ad accrescere la loro
spiritualità obbedendo a questi principi del Vangelo.

Isaia 59. Il peccato ci separa da Dio ma a causa
dell’Espiazione possiamo pentirci e ritornare alla Sua
presenza. (25–30 minuti)

Invita gli studenti a leggere Romani 8:35–39 e notare la
domanda posta da Paolo. (C’é qualcosa che possa separarci
dall’amore di Dio?) Invitali a leggere Isaia 59:1–2 e scoprire
che cosa può separarci da Lui. Aiuta gli studenti a capire che
l’amore di Dio per noi è tanto costante quanto dice Paolo,
ma che i nostri peccati ci impediscono di godere dei frutti di
questo amore (vedere anche DeA 95:12). Puoi usare l’illustra-
zione in Isaia 59 nel manuale dello studente come mezzo
per dimostrare visualmente questo concetto.

In Isaia 59:3, 7, Isaia usa un modo memorabile per dire al
popolo che essi si erano completamente dedicati al peccato.
Egli menziona le parti del corpo, come esempi sia letterali che
simbolici, di come essi avevano violato le leggi di Dio. Questo
è il motivo per cui gli Israeliti erano stati separati dal Signore.
Invita gli studenti a identificare il peccato menzionato da Isaia
per ognuna delle seguenti parti: mani, dita, labbra, lingua,
piedi. Che cosa, secondo loro, direbbe il Signore per ognuna
di queste parti se dovesse descrivere una persona giusta.

Aiuta gli studenti a capire che anche il nostro migliore compor-
tamento non basterebbe a salvarci senza l’Espiazione. Disegna
alla lavagna o fornisci agli studenti una copia del seguente dia-
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gramma. Scrivi nel diagramma soltanto i passi delle Scritture
e nessun’altra informazione.

Invita gli studenti a leggere Isaia 59 e notare l’attinenza tra
il diagramma e il ritorno alla presenza di Dio. Aiutali a identifi-
care le parti man mano che leggono. Leggi con gli studenti
2 Nefi 25:23 e spiega perché è un buon riassunto di Isaia 59.
Invitali a scrivere a margine di Isaia 59:1–2 il riferimento
2 Nefi 25:23.

Presenza di Dio

Isaia 59:2–15 Isaia 59:16–20

P    
E
C
C
A
T
O

E
S
P
I
A
Z
I
O
N
E

Pentimento
Isaia 59:20

Morte spirituale

Isaia 60–66. La conoscenza degli avvenimenti degli
ultimi giorni, della Seconda Venuta e del Millennio ci aiuta
a prepararci per essi. (25–35 minuti)

Dividi la lavagna in tre colonne e intitolale Ultimi giorni,
Seconda Venuta e Millennio. Spiega agli studenti che oggi studie-
ranno le parti di Isaia che parlano di questi tre avvenimenti.
Dividi la classe in tre gruppi e assegna a ogni gruppo uno degli
avvenimenti e i seguenti passi delle Scritture:

• Ultimi giorni. Isaia 60:1–15, 22; 65:2–16

• Seconda Venuta. Isaia 63:1–6, 15–16; 64; 66:14–18

• Millennio. Isaia 60:16–21; 65:17–25

Invita ogni gruppo a riferire su quello che hanno appreso
riguardo all’avvenimento assegnato. Invitali a prestare molta
attenzione a quello che le Scritture dicono accadrà ai giusti
e ai malvagi.

Chiedi agli studenti che cosa possiamo fare per prepararci per
questi grandi avvenimenti. Usa le informazioni contenute nei
commentari per Isaia 60–66 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia (pagine 214–218) che ritieni utili. Invita gli stu-
denti a esprimere i loro sentimenti riguardo a vivere un giorno
in cui si stanno avverando alcune delle profezie legate a questi
avvenimenti.
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IL LIBRO DI GEREMIA 
Geremia era un Levita proveniente da Anatoth, città che si
trova a pochi chilometri da Gerusalemme, nel territorio asse-
gnato alla tribù di Beniamino. Egli assolse la sua chiamata
profetica dal tempo di re Giosia a quello di re Sedechia –
ossia per circa quaranta anni. Era contemporaneo dei profeti
Habacuc, Sofonia, Lehi e altri (vedere il diagramma «I re
e profeti di Israele e di Giuda», pagine 221–222). Geremia
predisse e quindi fu testimone degli avvenimenti che videro
il regno di Giuda cadere in potere di Babilonia. Il Libro di
Geremia è il più lungo libro della Bibbia.

Lo studioso della Chiesa, Sydney B. Sperry ha scritto:
«Geremia trovò idolatria, culto dei luoghi alti e pratiche reli-
giose pagane diffuse tra il suo popolo. Gli idoli stavano anche
nel tempio [Geremia 32:34], bambini venivano sacrificati
a Baal-Moloc (7:31; 19:5; 32:35). Baal veniva specialmente invo-
cato come divinità pagana . . . La corruzione del culto religioso
del paese era naturalmente accompagnata da ogni sorta di
immoralità e empietà, fenomeni contro i quali il profeta
dovette continuamente rendere testimonianza. I poveri erano
dimenticati. Geremia era circondato da ogni parte da una quasi
totale apostasia» (The Voice of Israel’s Prophets [1952], 153).

Geremia, come Mormon, fu chiamato a svolgere il suo mini-
stero presso un popolo per cui v’era poca speranza perché
rifiutava di pentirsi. «Perciò, così parla l’Eterno: – Ecco io
faccio venir su loro una calamità, alla quale non potranno sfug-
gire. Essi grideranno a me, ma io non li ascolterò» (Geremia
11:11; vedere anche Mormon 2:15).

Man mano che il mondo diventa più malvagio e la Seconda
Venuta si avvicina le profezie riguardanti i nostri giorni procla-
mano un messaggio simile: Seguite il Profeta e pentitevi se
non volete essere distrutti (vedere Apocalisse 9:20–21; 16:9, 11;
DeA 1:11–16; 43:22–27).

Lehi e Nefi, profeti del Libro di Mormon, conoscevano alcune
delle profezie di Geremia che erano incise sulle tavole di
bronzo (vedere 1 Nefi 1:4; 5:13).

Introduzione
In Geremia 1–19, il profeta pone le fondamenta dei capitoli pro-
fetici e storici che seguono. Questi primi capitoli descrivono la
chiamata e la preparazione di Geremia e la sua chiara denuncia
della malvagità di Israele.

Geremia non soltanto doveva contendere con un popolo
ribelle, ma anche contro molti falsi profeti che si opponevano
apertamente alla parola del Signore. Mentre leggete questi
capitoli, notate come Geremia si sforzò costantemente di
salvare il suo popolo, anche quando sapeva che essi non si
sarebbero pentiti. Meditate su quello che impariamo dai suoi
coraggiosi sforzi (confrontare Mormon 3:12).

Geremia 1–19

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Prima di nascere vivevamo con il Padre celeste. Egli

preordinò molte persone a svolgere compiti speciali sulla
terra (vedere Geremia 1:4–5; vedere anche Alma 13:3;
DeA 138:53–56; Abrahamo 3:22–23).

• Il Signore sostiene i Suoi servitori, anche se il popolo li
rigetta (vedere Geremia 1:6–10, 17–19; 15:15–21; 20:7–13;
26:12–15, 24; vedere anche Isaia 54:17; DeA 109:24–29).

• Spesso siamo puniti tanto dai nostri peccati quanto per essi
(vedere Geremia 2:19).

• Coloro che abbandonano il Signore per la saggezza e i
piaceri mondani, scopriranno che la loro saggezza non può
salvarli e che i loro peccati li condanneranno (vedere
Geremia 2:13–19).

• Più continuiamo a vivere nel peccato e più difficile diventa
il pentimento. Coloro che persistono nel peccato possono
perdere la capacità di pentirsi (vedere Geremia 11:1–11, 21–23;
13:23; 14:10–12; vedere anche Helaman 13:38; DeA 101:7).

• Il Signore aiuta e fa prosperare coloro che osservano la
santità della domenica (vedere Geremia 17:21–27).

Suggerimenti per insegnare
Geremia 1:1–11. Nella vita pre-terrena il Padre celeste
preordinò Geremia come profeta. (20–25 minuti)

Scrivi alla lavagna Gerusalemme – circa 600 a.C. Sotto, scrivi Lehi
e ______________. Invita gli studenti a leggere 1 Nefi 1:4. Chiedi
che cosa dice Nefi riguardo al numero dei profeti che si trova-
vano a Gerusalemme quando là viveva Lehi. Invitali a leggere
1 Nefi 7:14 e identificare il profeta menzionato da Nefi. Scrivi
sulla linea Geremia.

Invita gli studenti a leggere Geremia 1:5 e spiegare che cosa
hanno imparato riguardo alla chiamata di Geremia come
profeta. Chiedi:

• Chi lo chiamò ad essere un profeta?

• Quando fu chiamato?

Spiega agli studenti che la maggior parte delle persone non
sa che esistevamo prima di venire su questa terra. Leggi con gli
studenti la seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith:

Chiedi agli studenti come possono sapere che cosa possono
essere stati preordinati a fare. (Per esempio vivere degnamente,
leggere la loro benedizione patriarcale, digiunare, pregare
e chiedere una benedizione paterna).

«Ogni uomo che ha una chiamata per servire presso gli
abitanti del mondo fu ordinato proprio per questo scopo
nel Gran Consiglio del cielo, prima che questo mondo
fosse. Immagino che anch’io fui ordinato a questo ufficio
in quel medesimo Gran Consiglio» (Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, 290).
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Chiedi agli studenti di immaginare che qualcuno abbia rice-
vuto una chiamata in missione, ma esiti ad accettarla perché
non si sente all’altezza di tale compito per i seguenti motivi:

• Non conosco bene le Scritture.

• Sono troppo giovane per andar via da casa.

• Non sono un buon oratore: non saprei che cosa dire.

• Mi sento intimidito dalle persone.

Invita gli studenti a leggere Geremia 1:6 e scoprire quali senti-
menti aveva Geremia riguardo alla sua chiamata di profeta.
Chiedi se conoscono altri profeti o dirigenti della Chiesa che
dissero anch’essi di non sentirsi all’altezza del compito al quale
erano stati chiamati. Leggi con gli studenti i versetti 7–10 e
commentate le seguenti domande:

• Che cosa disse il Signore per consolare Geremia?

• Che cosa impariamo da questi versetti riguardo ai profeti
del Signore? (Vedere il commentario per Geremia 1:6–10 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagine 243–244).

Invita gli studenti a pensare ai sentimenti che hanno provato
quando hanno ricevuto una chiamata o incarico nella Chiesa.
Chiedi: Pensate che il Signore ci conosca così bene come cono-
sceva Geremia?

Aiuta gli studenti a capire che non è necessario che una
persona sia chiamata come profeta per pensare di non essere
all’altezza del compito che è stata chiamata a svolgere.
Possiamo trovare consolazione nel fatto che il Signore ha
promesso di sostenere e aiutare tutti coloro che Egli chiama
a servire nel Suo regno. Parlando nella sessione del sacer-
dozio di una conferenza generale, il presidente Thomas
S. Monson disse:

Geremia 1–19. Coloro che abbandonano il Signore
per la saggezza e i piaceri mondani, scopriranno che

la loro saggezza non può salvarli e che i loro peccati li
condanneranno. (35–50 minuti)

Porta in classe un secchio o brocca con numerosi fori. Versa nel
contenitore dell’acqua, per mostrare agli studenti come perde.
Chiedi: Se l’acqua simbolizza il vangelo di Gesù Cristo e il
secchio o la brocca è un segno della nostra vita, secondo voi
cosa rappresentano i fori? Invita gli studenti a leggere Geremia
2:13 e notare per quali aspetti le persone del tempo di Geremia
erano simili al contenitore usato nella dimostrazione. Spiega
che la cisterna è un serbatoio d’acqua sotterraneo scavato nella
roccia e utilizzato per immagazzinare l’acqua che cade dal cielo
o scaturisce da una sorgente. La cisterna in sé non genera
acqua e una cisterna che perde non può neppure contenere
l’acqua fornita dai cieli.

In merito a queste cisterne che perdono, l’anziano Marion
D. Hanks ha detto:

S  M  T  W  TH  F  S

«Se qualche fratello a portata della mia voce si sente
impreparato e incapace di rispondere a una chiamata
a servire, a sacrificarsi, ad aiutare il prossimo, ricordi
questa verità: ‹Colui che Dio chiama, Dio prepara›.
Un Dio che si accorge di un passero caduto non abban-
donerà i Suoi servi nel momento del bisogno» (La Stella,
luglio 1987, 38).

Leggi con gli studenti Geremia 2:14–23, poi chiedi:

• Quali erano alcuni dei peccati che facevano di queste
persone cisterne screpolate?

• Secondo voi, come poté il popolo del Signore diventare
tanto malvagio da non poter tenere l’acqua viva del
Vangelo?

Scrivi alla lavagna il seguente elenco e chiedi agli studenti di
leggere i passi delle Scritture sotto indicati per conoscere che
cosa hanno in comune i diversi gruppi di persone:

• Cananiti – 1 Nefi 17:33–35

• Gente malvagia del tempo di Noè – Mosè 8:17, 20

• Nefiti – Mormon 2:8, 12–15

• Giarediti – Ether 15:6

• Ammoniachiti – Alma 15:15

Invita gli studenti a leggere 2 Nefi 26:11 e Ether 2:9–10, poi
chiedi a quale punto il Signore toglie dalla terra un certo
gruppo di persone.

Aiuta gli studenti a capire che il popolo di Giuda era maturato
nell’iniquità. I capitoli 2–35 di Geremia sono pieni degli ammo-
nimenti del profeta a Giuda di pentirsi se non voleva essere
distrutta. Scegli alcuni o tutti i seguenti passi e invita gli stu-
denti a notare quello contro cui Geremia mise in guardia
Giuda: Geremia 2:5–8; 3:1–11; 5:1–8, 23–31; 6:10–15; 7:1–31;
9:1–9; 10:1–14; 17:19–27.

Mentre leggete questi passi delle Scritture, fai un elenco dei
peccati commessi da alcune di quelle persone ed esamina
insieme agli studenti perché esse non si pentirono (vedere
i commentari per Geremia 2–19 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagine 244–251).

Aiuta gli studenti a confrontare il tempo di Geremia con il
nostro tempo, esaminando le seguenti domande:

• Per quali aspetti i peccati del nostro tempo sono simili
a quelli commessi al tempo di Geremia?

• Secondo voi, i profeti e gli apostoli oggi ci ammoniscono
nella stessa maniera in cui Geremia ammoniva il suo
popolo? Perché o perché no?

• Contro quali cose i profeti ci hanno ammonito nelle ultime
conferenze generali o negli articoli pubblicati nelle riviste
della Chiesa?

• In che modo le persone rimangono intrappolate nel peccato
al punto che un cambiamento in loro non è più possibile?
(Vedere i commentari per Geremia 13:22–27 e Geremia
15:1–14 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagine 248, 249).

Esorta gli studenti a riparare ogni perdita che possa presentarsi
nella loro cisterna spirituale sì da non perdere l’acqua viva

«Le alternative alle quali ricorriamo per prendere il
posto di Dio nella nostra vita in verità non possono con-
tenere acqua. Così come rifiutiamo ‹l’acqua viva›, rinun-
ciamo alla gioia di cui potremmo godere» (Conference
Report, aprile 1972, 127; o Ensign, luglio 1972, 105).
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pentendosi dei peccati e dando ascolto agli ammonimenti del
nostro profeta.

Geremia 14–26. Satana manda falsi profeti per allontanare
il popolo dai veri profeti. (40–50 minuti)

Prima della lezione, svuota un uovo praticando un foro in
cima e in fondo usando uno spillo o ago e soffiando poi
nell’uovo. Il contenuto dell’uovo uscirà, lasciando soltanto
un guscio vuoto.

Mostra un uovo intatto e l’uovo svuotato, nascondendo i fori
con le dita. Chiedi agli studenti se vedono qualche differenza
tra le due uova. Apri entrambe le uova e fai notare l’impor-
tante differenza del contenuto.

Scrivi alla lavagna Lupo mascherato da pecora. Chiedi agli
studenti:

• Qual è il significato di questa espressione?

• Quale rapporto ha con le due uova?

Invita gli studenti a leggere Matteo 7:15 per scoprire chi il
Salvatore chiama lupi in vesti da pecore.

Geremia ebbe numerosi scontri con i falsi profeti. Ricopia
alla lavagna o su un volantino, i seguenti diagrammi compresi
i passi delle Scritture, ma non le risposte. Invita gli studenti
a leggere i passi delle Scritture per conoscere la differenza tra
i veri e i falsi profeti.

Geremia 1:5–9 Sono chiamati dal Signore.

Geremia 18:7–10 Predicano il pentimento e il retto vivere come
un’unica fonte della vera sicurezza.

Geremia 24:9–10; Profetizzano la verità anche 
2 Nefi 9:40 quando è sgradevole.

Geremia 23:1–2, 11–13 Condannano i falsi profeti e sacerdoti 
e predicano contro i peccati.

Geremia 20:4–6; 25:8–12 Le loro profezie si adempiono.

Caratteristiche dei veri profeti

Deuteronomio 18:20; Non sono mandati dal Signore.
Geremia 14:14; 23:16

Isaia 30:8–10; Profetizzano menzogne e dicono quello 
Geremia 23:25–27, 32 che il popolo desidera udire.

Geremia 23:14 Conducono una vita di adulteri.

Geremia 14:13 Fanno false promesse di sicurezza e pace.

Lamentazioni 2:14 Non predicano contro i peccati.

Geremia 26:8–9, 11 Cercano di distruggere i veri profeti.

Caratteristiche dei falsi profeti

Chiedi agli studenti perché è sbagliato che chi non è stato
mandato da Dio asserisca di parlare in Suo nome. Invitali
a leggere Deuteronomio 13:5; Geremia 14:15–16; 23:9–40 ed
elencare che cosa il Signore dice riguardo ai falsi profeti.

Puoi chiedere agli studenti di leggere la storia del confronto
tra Geremia e il falso profeta Anania in Geremia 28 come
esempio di come il Signore considera i falsi profeti (vedere
anche DeA 121:11–24). Parlate di come possiamo guardarci da
coloro che possono essere considerati falsi profeti oggi e che
vorrebbero distruggere la nostra fede in Dio.

Geremia 16:16 (Padronanza delle Scritture). 
I missionari chiamati dal Signore oggi sono alcuni

dei «pescatori» e «cacciatori» di cui profetizzò Geremia.
(15–20 minuti)

Scrivi alla lavagna le parole pescatori e cacciatori. Invita gli
studenti a spiegare che cosa fanno coloro che praticano questi
mestieri, quale preparazione e attrezzature sono necessarie
e quanti sforzi, tempo e concentrazione sono necessari per
cacciare e pescare.

Scrivi alla lavagna la parola missionari e traccia delle linee per
congiungerla a pescatori e cacciatori. Leggi con gli studenti
Geremia 16:16, poi chiedi:

• Quali sono alcuni modi in cui il lavoro missionario può
essere paragonato alla pesca e alla caccia?

• Di quali capacità i missionari hanno bisogno per trovare,
istruire, battezzare e mantenere attivi i convertiti?

Se possibile, invita un missionario da poco tornato a casa
a parlare delle esperienze che ha fatto per trovare coloro che
erano alla ricerca della verità. Se lo ritieni utile, distribuisci
agli studenti una copia delle seguenti dichiarazioni e commen-
tale insieme alla classe.

L’anziano LeGrand Richards, già membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, disse:

L’anziano L. Tom Perry, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, ha dichiarato:

«Ora la richiesta di un maggior numero di missionari
a tempo pieno è più che mai pressante. E di nuovo noi
rivolgiamo a ogni giovane che ne è degno l’invito ad
ascoltare la voce del Profeta e a servire come missionario
a tempo pieno. Chiediamo a voi, vescovi e presidenti
di ramo, di accertarvi che ogni giovane degno e capace
abbia la possibilità di andare sul campo di missione . . .

«Dove possiamo trovare in pescatori e cacciatori di cui
leggiamo in questa grande profezia di Geremia? Sono
i missionari di questa chiesa e quelli che li hanno prece-
duti dal tempo in cui il profeta Joseph Smith conobbe la
verità e mandò dei messaggeri a proclamarla in tutto il
mondo. Perciò essi sono andati, per così dire, a cacciare
e a pescare le persone che stavano sulle colline e sui
monti e nelle fessure delle rocce» (Conference Report,
aprile 1971, 143; o Ensign, giugno 1971, 99).

Geremia 1–19

179



Il presidente Howard W. Hunter disse:

Il presidente Gordon B. Hinckley ha dichiarato:

«Voglio ora dire qualche parola ai vescovi e presidenti di
palo riguardo al servizio missionario. È un argomento
delicato. Nella Chiesa sembra essere invalsa l’idea che
anche tutte le giovani, oltre ai giovani, debbano andare
in missione. Abbiamo bisogno di alcune giovani; esse
svolgono infatti un lavoro straordinario. Possono entrare
in case dove non è consentito l’accesso agli anziani . . .

La Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici sono uniti
nel dire alle nostre sorelle che esse non hanno l’obbligo
di andare in missione. Spero di poter dire ciò che ho da
dire in maniera che non sia di offesa per nessuno. Alcune
di loro desiderano tanto andare. In questo caso devono
consigliarsi con il loro vescovo oltre che con i loro
genitori. Se l’idea persiste, il vescovo saprà cosa fare»
(La Stella, gennaio 1998, 66).

«Ripetutamente durante il Suo ministero terreno il
Signore rivolse ai Suoi seguaci una richiesta che era sia
un invito che una sfida. A Pietro e a Andrea Cristo disse:
‹Venite dietro a me, e vi farò pescatori d’uomini› (Matteo
4:19). Siamo impegnati nel lavoro di salvare le anime,
di invitare gli uomini a venire a Cristo, di portarli nelle
acque del battesimo, in modo che possano continuare
a progredire lungo la via che conduce alla vita eterna.
Questo mondo ha bisogno del Vangelo di Gesù Cristo.
Il Vangelo offre l’unica via per la quale il mondo potrà
mai conoscere la pace. Come seguaci di Gesù Cristo
noi cerchiamo di estendere l’amore e la comprensione
tra i popoli della terra. I profeti del passato ci hanno
insegnato che ogni giovane capace e degno deve svol-
gere una missione a tempo pieno. Oggi desidero ribadire
questa richiesta. C’è anche una grande necessità di
coppie di coniugi capaci e maturi che lavorino sul campo
di missione. Gesù disse ai Suoi discepoli: ‹Ben è la messe
grande, ma gli operai son pochi; pregate dunque il
Signore della messe che spinga degli operai nella sua
messe› (Luca 10:2)» (La Stella, gennaio 1995, 101).

Il presidente Kimball fece la seguente dichiarazione
riguardo al lavoro missionario svolto dalle giovani:
‹Molte giovani sentono il desiderio di svolgere una mis-
sione a tempo pieno, e anch’esse sono benvenute al
servizio del Signore. Questa responsabilità spetta prima
agli anziani che a loro, ma esse riceveranno ricche
benedizioni per il loro servizio altruistico. Il Signore si
compiace della loro disponibilità a portare delle anime
a Lui›» (La Stella, luglio 1992, 28).

Introduzione
I capitoli 20–29 di Geremia contengono gli insegnamenti e
ammonimenti che questo profeta rivolse al suo popolo che
stava per subire la schiavitù di Babilonia (vedere 2 Re 24–25).
Ma Geremia non si limita a profetizzare la caduta dei malvagi.
Egli vide la venuta del Salvatore e la restaurazione della
Sua chiesa negli ultimi giorni (vedere Geremia 23). Come
altri profeti dell’Antico Testamento (come ad esempio Isaia,
Ezechiele, Lehi, Osea, Amos, Michea e Zaccaria), Geremia
vide che la dispersa Israele un giorno sarebbe stata radunata
e che Giuda sarebbe ritornato nelle terre della sua eredità
e che alla fine tutta Israele sarebbe ritornata grande.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• I veri profeti dicono quello che dobbiamo sapere e non

sempre quello che vogliamo sapere (vedere Geremia 21:1–7).

• La parola del Signore si adempie sempre (vedere Geremia
28; 29:24–32; vedere anche Geremia 32:26–27; 36–37;
38:6–13; 39:15–18; DeA 1:37–38; 3:1–3).

• Coloro che cercano il Signore con tutto il cuore Lo trove-
ranno (vedere Geremia 29:13).

• I falsi profeti si ergono sempre in opposizione ai veri profeti
(vedere Geremia 28–29).

Suggerimenti per insegnare
Geremia 20–21. I veri profeti dicono quello che il Signore
comanda loro di dire. (15–20 minuti)

Spiega agli studenti che il profeta dice quello che dobbiamo
sapere, non sempre quello che vogliamo sapere. Chiedi loro
qual è il significato di questa dichiarazione e perché è veritiera.
Invitali a menzionare alcuni consigli che il profeta ci ha dato
che alcune persone non vogliono conoscere, o quali sono
le cose alle quali, secondo loro, è difficile o scomodo obbedire.

Spiega che dire alle persone quello che il Signore vuole che
sappiano qualche volta causa difficoltà per il Profeta. Invita
gli studenti a leggere Geremia 20:1–2 per scoprire che cosa
accadde a Geremia perché egli profetizzava che Babilonia
avrebbe ridotto Giuda in schiavitù (vedere il commentario per
Geremia 20:1–6 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagina 253). Invita gli studenti a leggere Geremia 20:3–6,
poi chiedi:

• Il castigo subito indusse Geremia a cambiare le sue profezie
e dire quello che il popolo voleva udire? (Per un esempio di
quello che il popolo di Giuda voleva udire, vedere Geremia
28:1–4). Perché no?

Geremia 20–29
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• Perché Geremia cambiò il nome di Pashur in Magor-
Missabib? Qual è il significato di questo cambiamento di
nome? (Vedere il commentario per Geremia 20:1–6 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 253).

Invita gli studenti a leggere Geremia 21:1–7 e notare che cosa re
Sedechia voleva che Geremia facesse e come il Signore, tramite
Geremia, rispose alla domanda di Sedechia. Chiedi:

• Perché Geremia non poteva dire quello che il popolo voleva
udire?

• Perché il Profeta vivente non dice soltanto quello che
vogliamo udire?

Il presidente Ezra Taft Benson disse:

Geremia 23–29. Proprio come l’antica Israele, dobbiamo
saper discernere i veri e i falsi profeti. (20–25 minuti)

Chiedi agli studenti come secondo loro possiamo evitare di
essere ingannati dai falsi profeti. Mostra il ritratto del Profeta
e chiedi agli studenti come possiamo sapere con certezza che
egli è il Profeta scelto dal Signore.

Spiega agli studenti che oltre ad ascoltare i veri profeti,
il popolo del tempio di Geremia udiva la predicazione anche di
altri profeti. Leggi con gli studenti Geremia 23:9–34 e esami-
nate le seguenti domande:

• Che cosa facevano di male quei falsi profeti e sacerdoti?
(Vedere vv. 9–17, 24–32).

• Quali sono secondo il Signore, le caratteristiche di un vero
profeta? (Vedere vv. 18, 21–22, 28; vedere anche il commen-
tario per Geremia 23 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagina 263).

• Che cosa sarebbe accaduto a quei falsi profeti? (Vedere
vv. 12, 15, 33–34).

Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione del profeta
Joseph Smith, poi chiedi che cosa impariamo da essa:

Per illustrare la veridicità di questa dichiarazione, chiedi agli
studenti di leggere Geremia 27:6–14, 19–22 e scoprire che cosa
profetizza Geremia riguardo a Giuda e Babilonia. Invitali
a leggere Geremia 28:1–4, 10–11 e individuare il falso profeta
che si opponeva a Geremia e qual era il suo messaggio.

«Quando un uomo va in giro profetizzando e coman-
dando al prossimo di osservare i suoi insegnamenti,
costui deve essere o un vero profeta o un falso profeta.
I falsi profeti si fanno sempre avanti per osteggiare i veri
profeti e predicano in maniera così vicina alla verità da
ingannare quasi anche gli eletti» (Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, pagina 365).

«Il modo in cui rispondiamo alle parole di un profeta
vivente, quando egli dice quello che dobbiamo sapere
e che noi vorremmo invece non sapere è una prova
della nostra fedeltà» («Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet», 1980 Devotional Speeches of
the Year [1981], 28).

Leggi con gli studenti Geremia 28:5–9, 13–17 e esaminate come
Geremia rispose a Anania e cosa il Signore fece a questo falso
profeta. Aiutali a capire che la risposta di Geremia nel versetto
6 non dice che egli approvava quello che sarebbe accaduto
«Amen! Così faccia l’Eterno!» è senza dubbio un’espressione
ironica o anche l’espressione del suo desiderio che il popolo si
pentisse e rendesse possibile l’avverarsi di quelle benedizioni.
Chiedi:

• Qual è secondo quanto dice Geremia, una prova che un
profeta è un vero profeta? (Vedere v. 9; vedere anche Deute-
ronomio 18:20–22).

• Che cosa possiamo fare per evitare di essere ingannati dai
falsi profeti, oggi?

Porta testimonianza di come osservare i comandamenti
può aiutarci ad evitare di essere ingannati dai falsi profeti.
Leggi la seguente dichiarazione fatta dal presidente Gordon
B. Hinckley, a quel tempo membro del Quorum dei Dodici
Apostoli:

Introduzione
Il Signore promise che negli ultimi giorni avrebbe ristabilito
Israele e Giuda. A Geremia fu comandato di scrivere queste
promesse (vedere Geremia 30:1–3). Mentre studiate Geremia
30–33, notate l’importanza dell’alleanza di Abrahamo e della
tribù di Efraim per quanto attiene a questa restaurazione
o raduno.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Negli ultimi giorni la tribù di Efraim, la tribù che possiede

il diritto di primogenitura, sarà radunata per prima. Essi
avranno il compito di collaborare al raduno del resto del
casato di Israele, aiutando così il Signore ad adempiere la
Sua alleanza eterna (vedere Geremia 31:1–14, 18–21, 31–34;
32:36–41).

• Durante il Millennio, tutti obbediranno al Vangelo e cono-
sceranno il Signore (vedere Geremia 31:31–34; 32:36–41).

Geremia 30–33

«Quanto dovremmo essere grati, miei fratelli e sorelle,
quanto siamo grati, per un profeta che ci consiglia con
parole di divina saggezza in questi tempi complessi
e difficili. La grande sicurezza che portiamo nel
nostro cuore, la convinzione che Dio ci rende nota la
Sua volontà per il tramite del Suo servo, è la vera base
della nostra fede e della nostra attività. O abbiamo
un profeta, o non abbiamo nulla; ed avendo un
profeta abbiamo tutto» (La Stella, aprile 1974, 164).

Geremia 30–33
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Suggerimenti per insegnare
Geremia 30–33. Geremia profetizzò molti
meravigliosi avvenimenti che sarebbero accaduti

negli ultimi giorni. (55–65 minuti)

Chiedi agli studenti di ricordare l’ultimo incontro sportivo
avvenuto nella loro zona e di spiegare perché alcune persone
ne sono rimaste soddisfatte, altre no. Chiedi:

• Perché le persone possono avere opinioni diverse riguardo
allo stesso avvenimento?

• Quali altri avvenimenti o occasioni possono essere conside-
rati sia buoni che cattivi in dipendenza della prospettiva
del singolo?

• Pensate alla Seconda Venuta come a un avvenimento felice
o triste?

Spiega agli studenti che oggi esamineranno alcune delle
profezie fatte da Geremia riguardo agli ultimi giorni e al
Millennio.

Una gran parte delle profezie di Geremia hanno come
oggetto la distruzione e schiavitù di Giuda a opera dei Babilo-
nesi ma riguardano anche le distruzioni che avverranno negli
ultimi giorni. Nondimeno Geremia profetizza molti avveni-
menti meravigliosi e positivi degli ultimi giorni che ci aiutano
a capire che per i giusti la Seconda Venuta sarà un momento
di felicità.

Le profezie di Geremia possono essere raggruppate in diverse
categorie. Scrivi alla lavagna le seguenti tre categorie e leggi
con gli studenti i passi delle Scritture pertinenti ed esaminate
ogni categoria attingendo al testo sotto proposto secondo
necessità.

1. Israele e Giuda saranno radunate e dimoreranno in sicu-
rezza nelle loro terre.

• Geremia 30:3, 8–11, 17–18. La profezia che Israele e Giuda
sarebbero ritornate dalla schiavitù ha più di un adempi-
mento riguardo a come il Signore ispirò re Ciro a consen-
tire ai Giudei di ritornare a Gerusalemme dopo settanta
anni di schiavitù a Babilonia (vedere Esedre 1:1–2). Parla
anche del ristabilimento dei Giudei nella loro terra negli
ultimi giorni e del ritorno delle tribù perdute dai paesi
del Nord (vedere DeA 133:11–35).

• Geremia 31:1–20. In questi versetti il Signore dichiara
ripetutamente che Egli stesso dirigerà il raduno di Israele
e Giuda (vedere vv. 1–4, 8–11). Il Signore chiama «guardie
. . . sul Monte d’Efraim», ossia presidenti di palo, vescovi,
missionari, insegnanti familiari e altre persone, che lo
aiutano a vegliare sui Suoi figli e a radunarli (v. 6; vedere
anche Ezechiele 3:16–21). Le più importanti di queste sen-
tinelle sono i profeti degli ultimi giorni che hanno rice-
vuto le chiavi del raduno di Israele (vedere DeA 110:11).

Queste sentinelle raduneranno «il residuo d’Israele . . .
dal paese del settentrione. . dalle estremità della terra»
(Geremia 31:8; vedere anche DeA 133:26). I pianti e le
suppliche di cui si parla in Geremia 31:9 possono essere
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la conseguenza della consapevolezza che le loro soffe-
renze durante i secoli sono la causa di aver essi rigettato
Gesù Cristo (vedere Geremia 50:4; Zaccaria 12:10). Con-
frontate questo pianto con la gioia di coloro che danno
ascolto al profeta e «vengono a levare canti di gioia sulle
alture di Sion» (vedere Geremia 31:12–14).

Efraim, come tribù che possiede il diritto di primogeni-
tura, svolge un ruolo importante in questo raduno
(vedere Geremia 31:9, 18–20; vedere anche Deuteronomio
33:13–17; DeA 133:26–34).

• Geremia 33:16. Quando il Signore radunerà Giuda e
Israele, esse dimoreranno in sicurezza nelle loro terre
(vedere anche Geremia 23:5–6). Questa sicurezza è sia
dai nemici esterni che dagli effetti dei loro peccati.

2. Giuda e Israele accetteranno Gesù Cristo come loro Signore
e Salvatore.

• Geremia 30:8–9; 33:15. L’anziano Bruce R. McConkie,
a commento di questi versetti, scrisse:

• Geremia 32:37–42. In questi versetti Geremia profetizza
che i Giudei sarebbero non soltanto ritornati nella loro
terra promessa ma anche alla vera chiesa e che il Signore
«avrebbe fatto con loro un patto eterno» (v. 40). Anche
se molti Giudei si sono uniti alla Chiesa e molti sicura-
mente lo faranno nei giorni a venire, il totale adempi-
mento di questa promessa deve ancora avvenire (vedere
3 Nefi 20:29–46; 21). L’anziano Bruce R. McConkie scrisse:

3. Nel Millennio le persone conosceranno il Signore e avranno
le Sue leggi incise nel loro cuore.

• Geremia 31:31–34. Conoscere il Signore significa capire
e obbedire alle Sue leggi e ordinanze e avere con sé lo
Spirito Santo. Il profeta Joseph Smith dichiarò:

«La grande conversione dei Giudei, il loro ritorno alla
verità come nazione, è destinato ad avvenire dopo la
Seconda Venuta del loro Messia. Coloro che sapranno
sopportare quel giorno, nel loro dolore e lutto chiede-
ranno: ‹Cosa sono queste ferite nelle tue mani e nei tuoi
piedi? Allora sapranno che Io sono il Signore; poiché
dirò loro: Queste ferite sono le ferite che mi furono
fatte nella casa dei miei amici. Io sono Colui che fu innal-
zato. Sono Gesù che fu crocefisso. Sono il figlio di Dio›.
(DeA 45:51–52; Zaccaria 12:8–14; 13:6)» (Mormon Doc-
trine, 722–723).

«Che il germe di Davide sia Cristo è perfettamente
chiaro. Vedremo ora che Egli è chiamato anche David,
che Egli è un nuovo David, un David eterno, il quale
regnerà per sempre sul trono del Suo antico antenato»
(The Promised Messiah, 193; vedere anche Isaia 11:1;
Geremia 23:5–8).
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Anche se possiamo conoscere Dio ora, sembra che il totale
adempimento di questi versetti si avrà durante il Millennio,
quando il Signore dimorerà personalmente tra noi (vedere
DeA 84:96–100). Il presidente Joseph Fielding Smith, commen-
tando Geremia 31:31–34, disse:

Introduzione
In Geremia 34–52 abbiamo la continuazione delle profezie
contro Giuda e i suoi capi, profezie per le quali egli fu perse-
guitato e imprigionato (vedere Geremia 34–38). Queste pro-
fezie si adempirono quando Gerusalemme cadde in potere
dei Babilonesi. Molti Giudei furono portati schiavi a Babilonia
mentre alcuni fuggirono in Egitto portando con loro Geremia
(vedere i capitoli 39–45).

Come altri profeti di Israele, Geremia profetizzò riguardo alle
nazioni Gentili circostanti Israele. Comincia con una profezia
contro l’Egitto a ovest (vedere Geremia 46), poi passa a est
e profetizza contro i vicini di Israele da quella parte (vedere
Geremia 47–49) e conclude con le profezie contro Babilonia
ad est (vedere Geremia 50–51). Egitto e Babilonia erano i due
poteri che lottavano per il controllo di Gerusalemme durante
il suo ministero.

Il Libro di Geremia si conclude con una descrizione dettagliata
della conquista e distruzione di Gerusalemme (vedere Geremia
52). Per altre informazioni, vedere nella Guida alle Scritture la
voce «Geremia» (pagina 75).

Geremia 34–52

«Perché questa profezia possa adempiersi molti membri
della Chiesa dovranno pentirsi ed essere più diligenti
nello studio delle Scritture e nelle loro preghiere e
obbedienza alle leggi e ai comandamenti del Vangelo.
Se mancano di fare queste cose saranno recisi dalla pre-
senza del Signore in quel grande giorno in cui Egli
discenderà come Signore dei signori e Re dei re per pren-
dere il Suo posto e sedere sul Suo trono per governare
e regnare» (Conference Report, ottobre 1963, 21–22).

«Investigate le rivelazioni che noi pubblichiamo, e chie-
dete al Padre celeste, nel nome del Figlio Suo Gesù
Cristo, di manifestarvi la verità. Se lo farete con occhio
diretto unicamente alla Sua gloria e senza nulla dubitare,
Egli vi risponderà per il potere del Suo Santo Spirito.
Allora saprete da voi e non da altri; voi non dipenderete
allora dall’uomo per la conoscenza di Dio, né vi sarà
spazio per la speculazione. No, perché quando gli
uomini ricevono la loro istruzione da Colui che li ha
creati, essi sanno come Egli li salverà» (Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, 11–12).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Le rivelazione del Signore ai Suoi profeti preparano e

sostengono coloro che le ascoltano (vedere Geremia 42–44).

• Il Signore accoglie il penitente mentre punisce il ribelle,
a prescindere dal suo lignaggio o nazionalità (vedere
Geremia 46:1–2, 27–28; 47:1; 48:1–2, 47; 49:1–8, 23–39; 50:1–3,
17–19, 33–34; 51:5).

Suggerimenti per insegnare
Geremia 34–52. Il Signore rivela il futuro ai Suoi profeti
per preparare e sostenere coloro che sono disposti ad
ascoltarLo. (40–60 minuti)

Chiedi agli studenti se hanno mai udito di persone che hanno
cercato consigli riguardo al futuro presso i maghi, i cartomanti,
gli astrologi ed altre persone simili. Chiedi:

• Cosa ha dichiarato il Signore riguardo a queste pratiche?
(Vedere Deuteronomio 18:10–14).

• Quale aiuto il Signore ci ha dato molto più prezioso di
queste false pratiche? (La preghiera, le Scritture, le benedi-
zioni patriarcali e specialmente i profeti).

Spiega agli studenti che alcune profezie di Geremia riguarda-
vano avvenimenti del lontano futuro sì che molti morirono
prima di poterne vedere l’adempimento. Tuttavia molte delle
sue profezie si adempirono durante la sua vita. Poiché le pro-
fezie vengono fatte secondo la preconoscenza di Dio, possiamo
essere sicuri che tutte si adempiranno.

Invita gli studenti a leggere Geremia 34:1–3; 37:1–10 e 38:17–23
ed elenca quello che Geremia disse sarebbe accaduto a Gerusa-
lemme e ai suoi capi. Spiega agli studenti come re Joiakim
reagì davanti alle profezie di Geremia (vedere Geremia 36:1–7,
14–16, 20–26). Leggi con gli studenti Geremia 36:28–32 poi
chiedi che cosa il Signore disse a Geremia di fare.

Leggi con gli studenti Geremia 37:1–2, 15–21; 38:1–6 e invitali
a descrivere come re Sedechia e i suoi consiglieri reagirono
davanti alle profezie di Geremia. Chiedi:

• Che cosa insegnano questi versetti riguardo a Geremia
e ai profeti in generale?

• Quali impegni, prove e difficoltà secondo voi i profeti
moderni devono affrontare mentre svolgono il lavoro del
Signore? (Vedere, per esempio, DeA 122).

Il popolo del tempo di Geremia in gran parte rigettò i suoi con-
sigli e ammonimenti. Leggi con gli studenti Geremia 39:1–9
(e, se lo desideri, Geremia 52) ed esaminate quello che accadde
a Gerusalemme e a re Sedechia. Chiedi: Quanto questi fatti
ricalcano quelli che Geremia aveva predetto?

Esorta gli studenti a meditare su come le decisioni che pren-
dono o hanno preso, influirà su quello che accadrà loro in
seguito.

Spiega agli studenti che anche in mezzo a tutta questa tragedia
c’è un esempio positivo. Invitali a leggere Geremia 38:7–13
e notare chi venne in soccorso di Geremia quando egli stava
per morire di fame nella cisterna. Invitali a leggere Geremia
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39:15–18 e confrontare quello che accadde a Ebed-melech, il
buon servitore che credeva nel profeta, con quello che accadde
a Sedechia che rigettò il profeta (vedere Atti 10:34–35). Spiega
che il Libro di Mormon rivela che non tutti i figli di Sedechia
furono uccisi quando cadde Gerusalemme (vedere Omni 1:14;
Helaman 8:21).

Spiega agli studenti che anche dopo la caduta di Gerusalemme
il popolo incontrava ancora difficoltà nel seguire i consigli del
profeta. Scrivi alla lavagna o su un volantino le seguenti
domande:

• Che cosa volevano Johanan e gli altri che Geremia facesse?

• Che cosa promisero a Geremia e al Signore perché tutto
andasse bene per loro?

• Che cosa disse loro il Signore tramite Geremia?

• Quale fu la loro reazione a questo consiglio?

• Come finì Geremia in Egitto?

Leggi con gli studenti Geremia 42:1–43:7 e invitali ad alzare la
mano quando sentono la risposta a una delle domande scritte
alla lavagna. Quindi invita uno studente a rispondere a quella
domanda.

Chiedi agli studenti:

• Perché secondo voi il popolo chiese guida al Signore e poi
non la seguì quando gli fu data?

• Che cosa può accadere a coloro che deliberatamente disob-
bediscono ai consigli del Signore?

Invita gli studenti a leggere Geremia 44:21–30 e vedere se le
loro predizioni riguardo a quei Giudei ribelli si avverarono.

Chiedi agli studenti di scrivere uno o due paragrafi su quello
che hanno imparato riguardo a Geremia e a seguire il profeta.
(Nota: Se il tempo a disposizione lo consente, potete leggere
tutto il capitolo 44. Questo capitolo è un buon esempio di come
le persone cercano di giustificare la loro disobbedienza).

Geremia 49:7–39. Il Signore accoglie il penitente
mentre punisce il ribelle, a prescindere dal suo lignaggio
o nazionalità. (20–30 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Dove vi piacerebbe andare se il denaro o la conoscenza della
lingua del luogo non fossero un ostacolo?

• Vi sono alcuni paesi che vorreste evitare? Perché?

• Quali sono alcuni modi in cui possiamo conoscere gli altri
paesi?

Spiega agli studenti che studieranno riguardo ad alcuni altri
paesi del tempo di Geremia, che conosceranno i popoli di
questi paesi e le profezie fatte da Geremia riguardo a loro.

Assegna a gruppi di studenti i seguenti gruppi di passi delle
Scritture che corrispondono a paesi famosi del tempo di
Geremia:

• Geremia 46:1–13 (Egitto)

• Geremia 47 (il paese dei Filistei)

• Geremia 48:1–16 (Moab)

• Geremia 49:7–22 (Edom)

• Geremia 49:23–27 (Damasco)

• Geremia 49:30–33 (Hazor)

• Geremia 49:34–39 (Elam)

• Geremia 50:1–14 (Babilonia)

Se possibile consegna a ogni gruppo una cartina del mondo
attuale oppure esponi una grande cartina del mondo alla
lavagna.

Invita ogni gruppo a leggere i passi delle Scritture assegnati e
scoprire il nome della località di cui si parla nei versetti stessi.
Quindi invitali a consultare la guida alle Scritture per indivi-
duare tale località in una delle cartine. Invitali a cercare la
località o paese corrispondente sulla cartina del mondo attuale
e a rispondere alle seguenti domande:

• La profezia riguardante gli abitanti è favorevole 
o sfavorevole?

• Quali distruzioni secondo la profezia di Geremia si
sarebbero riversate su quelle persone?

• Le Scritture dicono se quelle persone erano malvagie
o rette?

Invita un membro di ogni gruppo a spiegare quello che hanno
scoperto. Invita ogni gruppo a spiegare contro quale paese pro-
fetizza Geremia nel gruppo di passi delle Scritture indicati e
indicare tale località o paese sulla cartina del mondo attuale.
Spiega agli studenti che ognuna di queste profezie si adempì
esattamente come aveva profetizzato Geremia.

Applica questa lezione alla situazione odierna, commentando
le condizioni del nostro mondo. Chiedi agli studenti:

• Quali benedizioni si possono riversare su tutto un paese?

• Per quali aspetti la diffusione del lavoro missionario e la
costruzione di templi in ogni parte del mondo è una testi-
monianza che il Signore cerca di riversare le Sue benedizioni
su tutti i popoli della terra?

• Tutti i popoli sono ugualmente ansiosi di ricevere le Sue
benedizioni?

• Che cosa possiamo fare per favorire la diffusione del
Vangelo in tutto il mondo?

Il Libro di Geremia
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LE LAMENTAZIONI DI GEREMIA 

Introduzione
Nell’antica Giuda era in uso comporre e cantare lamentazioni
che avevano come oggetto gli amici o parenti defunti. Geremia
fece lo stesso per la sua amata Gerusalemme. Il Libro delle
Lamentazioni rivela il suo dolore per la distruzione della Città
Santa. Il titolo ebraico del libro è Eikhah, ossia «Come . . .!» dal
primo versetto del libro, «Come mai siede solitaria la città . . . ».
(Lamentazioni 1:1; vedere anche 2:1; 4:1). Questo titolo esprime
un insieme di stupore e disperazione per la sorte di Gerusa-
lemme. Quasi ogni altro libro profetico dell’Antico Testamento
contiene lamentazioni, ma il Libro delle Lamentazioni è l’unico
libro che consiste unicamente di questa forma letteraria.

In molte culture la poesia viene usata per dare sfogo a senti-
menti di grande commozione. Il Libro delle Lamentazioni
è scritto con cura, in forma poetica. I capitoli 1–2 e 4 formano
degli acrostici. Ognuno consta di ventidue versetti, e ognuno
comincia con una delle ventidue lettere dell’alfabeto ebraico,
proprio in ordine alfabetico. Ellis T. Rasmussen ha scritto
che «parte dell’effetto della poesia acrostica alfabetica dà l’im-
pressione che la poesia esamini tutta la gamma di sentimenti di
cui è permeato questo poema» (A Latter-day Saint Commentary
on the Old Testament [1993], 577–578).

Il capitolo 3 contiene sessantasei versetti (ventidue per tre)
ed è anch’esso acrostico. In questo capitolo i primi tre versetti
cominciano con la prima lettera dell’alfabeto ebraico, i tre ver-
setti successivi con la seconda lettera e così via. Il capitolo 5
contiene due versetti, ma non è acrostico (vedere nella Guida
alle Scritture la voce «Lamentazioni, le», pagina 106).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• L’appartenenza alla Chiesa in sé non basta a salvarci;

dobbiamo anche dimostrarci fedeli e coraggiosi (vedere
Lamentazioni 1:1–8, 16–22; 2:1–7).

• Il Signore e i Suoi profeti sentono misericordia e compas-
sione per i peccatori e sono sempre disposti ad aiutarli a
pentirsi (vedere Lamentazioni 3:22–26, 31–32, 40, 58; 5:21;
vedere anche 2 Pietro 3:9; Alma 34:15–18).

Suggerimenti per insegnare
Lamentazioni 1–2. L’appartenenza alla Chiesa in sé
non basta a salvarci; dobbiamo anche dimostrarci fedeli
e coraggiosi. (20–30 minuti)

Scrivi alla lavagna la parola Lamentazioni e chiedi agli
studenti se conoscono il suo significato. Leggi le informazioni

Lamentazioni 1–5
contenute nell’introduzione alle Lamentazioni di Geremia
e aiutali a capire perché il libro ha tale nome.

Aiuta gli studenti a esaminare Lamentazioni 1:1–8, 12–20 per
individuare i motivi per cui Gerusalemme fu distrutta. Elenca
questi motivi alla lavagna. Ricorda agli studenti che molti
Giudei pensavano che poiché avevano un tempio e osserva-
vano la legge di Mosè, il Signore non avrebbe mai consentito
che Gerusalemme fosse conquistata. Falsi profeti arrivavano
a profetizzare che Gerusalemme era al sicuro (vedere Geremia
28:1–4, 15–17).

Leggi con gli studenti Lamentazioni 2:1–7 e esaminate quello
che accadde al tempio, meditando su domande come quelle
che seguono:

• Quanta protezione dava a Gerusalemme e ai Giudei il fatto
di avere il tempio?

• Che cosa diceva il Signore del tempio, quando il popolo
era tanto malvagio? (Vedere i commentari per Lamentazioni
1:12–22 e 2:1–10 nel manuale Antico Testamento: 1 Re –
Malachia, pagina 258).

• Quali sacri edifici e quali sacre ordinanze il Signore ci ha
dato oggi?

• Secondo voi, se non siamo degni di entrare nel tempio,
quale protezione ci dà tale sacro edificio?

• Che cosa è più importante per il Signore degli edifici e delle
cerimonie, anche quelli sacri? (Vedere 1 Samuele 15:22–23).

• Quale protezione il Signore ci ha promesso, se rimaniamo
retti pur vivendo nelle tenebre? (Vedere DeA 45:66–71).

Porta testimonianza che essere un retto membro della Chiesa
può proteggerci e sostenerci durante i momenti di difficoltà.
Dobbiamo acquisire una forte testimonianza e mostrarci corag-
giosi, se vogliamo ricevere tutto quello che il Signore ci ha
promesso.

Lamentazioni 1–5. Il Signore e i Suoi profeti sentono
misericordia e compassione per i peccatori e sono sempre
disposti ad aiutarli a pentirsi. (20–25 minuti)

Chiedi agli studenti di pensare a un momento in cui si senti-
vano molto tristi. Elenca alla lavagna alcuni motivi per cui pos-
siamo sentirci tristi. Leggi con gli studenti Matteo 23:37–39;
Giacobbe 5:40–42; Dottrina e Alleanze 76:25–27; Mosè 7:28–29,
32–33 e spiegate perché il Signore qualche volta è triste.

Anche i profeti hanno sentimenti di tenerezza. Invita gli stu-
denti a leggere Giacobbe 1:19–2:3; Mormon 6:16–22; 1 Nefi 8:37;
Mosè 7:41 e spiegare quali sentimenti avevano questi profeti e
perché. Chiedi:

• Perché secondo voi essi si sentivano tristi invece che adirati,
specialmente perché le persone qualche volta li rigettavano
e cercavano di metterli a morte?

• Che cosa desidera il nostro profeta per noi, oggi?

Ricorda agli studenti che Geremia predicava il pentimento, ma
il popolo non si pentì per cui Gerusalemme fu distrutta. Dopo
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questo triste avvenimento egli scrisse le Lamentazioni.
Chiedi quali erano probabilmente i sentimenti che Geremia
provava scrivendo questo libro (vedere l’introduzione alla
sezione «La schiavitù in Babilonia» nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, pagina 253). Invita gli studenti a sce-
gliere e leggere ognuno un capitolo di Lamentazioni e indi-

care il versetto o versetti che secondo loro meglio descrivono
la tristezza di Geremia e il motivo di tale tristezza. Chiedi ad
alcuni studenti di spiegare quello che hanno scoperto. Leggi
con gli studenti Matteo 23:33–38 e spiegate come i sentimenti
di Geremia erano come quelli espressi dal Salvatore.

Le Lamentazioni di Geremia
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IL LIBRO DI EZECHIELE
Ezechiele fu condotto a Babilonia verso il 597 a.C. quando re
Joiakin fu deposto da Nebuchadnetsar e condotto in schiavitù
(vedere 2 Re 24:6–16). Fu là che Ezechiele ricevette la sua chia-
mata come profeta e operò tra gli schiavi (vedere Ezechiele
1:1–3). Nel 587 a.C. i Babilonesi distrussero Gerusalemme
e deportarono la maggior parte dei suoi abitanti a Babilonia
(vedere Ezechiele 24:21–27; 2 Re 25). Ezechiele continuò a pro-
fetizzare tra gli esuli per almeno undici anni dopo tale data
(vedere Ezechiele 29:17).

Tramite Ezechiele il Signore proclama a Israele un messaggio
di ammonimento, di giudizio e di misericordia che non lascia
alcun dubbio sulla Sua ira né sul Suo desiderio che il popolo
si penta. Il Libro di Ezechiele spiega che Dio è al comando
e che desidera che tutti i Suoi figli vengano a Lui. Comprende
almeno sessantacinque riferimenti (con alcune lievi variazioni)
alla frase «E voi conoscerete che io sono l’Eterno». Segue un
quadro generale del libro di Ezechiele:

1. Introduzione: Chiamata e incarico di Ezechiele (vedere
Ezechiele 1–3)

2. Profezie contro Giuda e Gerusalemme, che culminano con
la caduta di Gerusalemme a opera dei Babilonesi (vedere
Ezechiele 4–24)

3. Profezie contro le nazioni circostanti: Ammon, Moab, Edom,
Filistia, Tiro, Sidone e Egitto (vedere Ezechiele 25–32)

4. Profezie della restaurazione di Israele prima del ritorno del
Salvatore sulla terra (vedere Ezechiele 33–39)

5. Visione di un tempio futuro a Gerusalemme e del culto che
in esso sarebbe stato preso (vedere Ezechiele 40–48)

Introduzione
Ezechiele 1–3 contiene la descrizione di una visione data al
profeta. Mentre Geremia predicava agli abitanti di Gerusa-
lemme la distruzione ormai imminente, Ezechiele proclamava
lo stesso messaggio a Babilonia, ammonendo il popolo di
Giuda a cambiare vita se non voleva essere distrutto.

Alcuni importanti principi del vangelo da
notare
• I dirigenti del sacerdozio, specialmente i profeti, sono

come sentinelle. Essi vegliano sul popolo e lo ammoniscono
del pericolo imminente (vedere Ezechiele 3:17–21; 33:1–9;
vedere anche Giacobbe 1:19–2:11).

Ezechiele 1–3

Suggerimenti per insegnare
Ezechiele 3:17–21. I dirigenti del sacerdozio, specialmente
i profeti, sono come sentinelle. Essi vegliano sul popolo
e lo ammoniscono del pericolo imminente. (35–45 minuti)

Invita gli studenti a immaginare di vivere in una antica città
circondata da poderose mura. Chiedi:

• Qual è lo scopo principale delle mura?

• In che modo le mura offrono protezione?

• Quale maggiore protezione danno le mura se vi sono torri
sulle quali stanno di guardia le sentinelle?

• Quali qualifiche vorreste che la sentinella possedesse?
(Per esempio prontezza di spirito, buona vista, voce forte,
capacità di comunicare chiaramente e buon senso per
distinguere quello che potrebbe rappresentare un pericolo
dalle cose di poca importanza. Elenca alcuni di questi
attributi alla lavagna).

Invita gli studenti a leggere Ezechiele 3:16–17 e identificare
chi il Signore nominò come Sua sentinella. Leggi con gli stu-
denti Ezechiele 1:1–3; 2:1–8; 3:4–11 e notate la chiamata di Eze-
chiele e alcuni dei suoi attributi. Invita gli studenti a leggere
Ezechiele 3:18–21 e spiegare quali erano le responsabilità di
Ezechiele come sentinella del casato di Israele, facendo alcune
domande come quelle che seguono:

• Nel versetto 18, che cosa dice il Signore che Ezechiele
doveva dire al popolo?

• Che cosa dice il Signore che sarebbe accaduto ad Ezechiele,
se non li avesse messi in guardia?

187

Fo
to

gr
af

ie
 d

i L
yn

n 
M

.H
ilt

on



• Nei versetti 19–21, che cosa dice il Signore riguardo a quello
che sarebbe accaduto a Ezechiele se egli li avesse ammoniti
ed essi non gli avessero dato ascolto?

• Che cosa dice il Signore che sarebbe accaduto al popolo?
(Vedere anche Giacobbe 1:19–2:11).

Esorta gli studenti mentre leggono il libro di Ezechiele,
a notare i modi in cui il profeta svolse l’incarico affidatogli dal
Signore.

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 1:4, 17, 19–28, 32–33,
37–38. Durante la lettura esaminate le seguenti domande
(vedere anche il commentario per Ezechiele 3:17–21 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 281):

• Chi sono le sentinelle del Signore, oggi? (Vedere v. 4).

• Contro che cosa dobbiamo ammonire le persone?

• Che cosa ci accadrà se manchiamo di ammonire il nostro
prossimo?

• Che cosa accadrà se le persone non danno ascolto
all’ammonimento?

• Chi fu la prima sentinella di questa dispensazione?
(Vedere v. 17).

• Che cosa vuole il Signore che il messaggio del Vangelo
faccia in questi ultimi giorni? (Vedere vv. 19–28, 32–33).

• Il messaggio sarebbe diverso se il Signore stesso ci parlasse?
(Vedere vv. 37–38).

Poi chiedi:

• Da quanto sapete della vita del profeta Joseph Smith egli
svolse efficacemente il suo compito di sentinella?

• Che cosa dice Dottrina e Alleanze 135:3 riguardo alla dili-
genza con la quale il profeta Joseph assolse la sua chiamata?

Porta testimonianza che l’attuale profeta è la nostra sentinella,
oggi. Chiedi agli studenti contro che cosa ci ammonisce il
Profeta e a pensare alla diligenza con la quale danno ascolto
alle sue parole.

Ripassate un discorso tenuto dall’attuale profeta in occasione
dell’ultima conferenza generale ed elencate alla lavagna le
cose contro le quali egli ci mette in guardia. Leggi nuovamente
con gli studenti Dottrina e Alleanze 1:14 ed esortali a seguire
sempre i consigli del profeta.

Introduzione
Ezechiele era un uomo dotato di grande intelletto, tanta cono-
scenza e un profondo amore e devozione verso Dio e il Suo
popolo. Le sue coraggiose dichiarazioni riguardanti Gerusa-
lemme, i Giudei e le nazioni circostanti, ponevano fine a ogni
falsa speranza che Gerusalemme non sarebbe stata distrutta.
La loro schiavitù fu la conseguenza dei giudizi di Dio per la

Ezechiele 4–32

loro malvagità (vedere in questo manuale l’introduzione al
libro di Ezechiele, pagina 186). Mentre studiate Ezechiele 4–32,
notate come Ezechiele cercava di convincere i Giudei della loro
disperata situazione.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore (Geova) ispira i profeti a usare parabole, allegorie,

ed altri simboli come potenti strumenti per esporre i principi
del Vangelo (vedere Ezechiele 4; 5:1–5; 15; 16:6–34).

• Il Signore ha il potere di distruggere i malvagi e salvare i
giusti (vedere Ezechiele 9; 25:6–7, 15–17; 26:1–6; 28:21–22;
29:1–16).

• Siamo puniti per i nostri peccati e benedetti per la nostra
rettitudine (vedere Ezechiele 18; vedere anche secondo
Articolo di fede).

Suggerimenti per insegnare
Ezechiele 4–18. Il Signore ispira i profeti a usare parabole,
allegorie, ed altri simboli come potenti strumenti per
esporre i principi del Vangelo. Ezechiele usa un efficace
simbolismo per esporre al popolo il messaggio di Dio.
(25–35 minuti)

Mostra agli studenti due frutti, uno maturo e uno acerbo.
Invitali a leggere 1 Nefi 17:36–43, poi chiedi:

• Quale attinenza hanno questi versetti con i frutti?

• Quando il Signore descrive un popolo «maturo nell’ini-
quità», è un complimento? Perché no? (Vedere anche
2 Nefi 28:16; Alma 10:19).

• In circa quale anno, Nefi fa la dichiarazione contenuta in
1 Nefi 17:36–43? (591 a.C).

Invita gli studenti a consultare nella Guida alle Scritture la
voce «cronologia» per conoscere la data approssimativa
dell’inizio del ministero di Ezechiele (598 a.C). Invitali a spie-
gare quale effetto avrebbe dovuto avere il messaggio di
Ezechiele su un popolo maturo nell’iniquità la cui distruzione
era imminente. Aiutali a capire che le profezie di Ezechiele
avevano come oggetto la distruzione di Gerusalemme e la
schiavitù di Giuda.

Spiega agli studenti che Ezechiele fu ispirato a utilizzare per
ammaestrare il suo popolo alcune insolite parabole, analogie e
simboli. Dividi gli studenti in sei gruppi ed assegna ad ognuno
di essi un capitolo di Ezechiele 5–8; 13 e 15. Concedi loro da
dieci a quindici minuti per identificare le parabole, analogie
e simboli usati nel capitolo, i peccati specifici commessi da
Giuda e i castighi che di conseguenza avrebbe subito. Analizza
con ogni gruppo il testo dei commentari per Ezechiele 5–15 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia (pagine 283–287)
per aiutarli a capire i passi delle Scritture più difficili. Invita
ogni gruppo a parlare alla classe di quello che ha scoperto.

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 1:38; 18:33–36; 85:6
ed elencate alcuni modi in cui Dio ci parla. Leggi con gli stu-
denti Dottrina e Alleanze 88:88–92, poi chiedi:

• Quale genere di «voci» il Signore userà negli ultimi giorni?
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• Quali di queste voci udiamo oggi?

• Perché Dio qualche volta usa metodi duri per comunicare?
(I Suoi figli non vogliono ascoltare le Scritture, i Suoi servi-
tori o la voce dello Spirito).

• Per quali aspetti queste diverse voci sono simili a quelle che
il Signore usava per ammonire Israele al tempo di Eze-
chiele?

Esorta gli studenti a dare ascolto alla voce di Dio ogni qual-
volta Egli parla in modo che essi possano essere protetti dai
giudizi che colpiranno i malvagi. Puoi concludere chiedendo
a uno studente di leggere la seguente dichiarazione del
presidente Gordon B. Hinckley:

Ezechiele 18. Abbiamo la libertà di scegliere il bene
o il male a prescindere da quello che scelgono quelli che
ci stanno attorno e siamo ritenuti responsabili delle
nostre scelte. (15–20 minuti)

Chiedi agli studenti che cosa hanno in comune le seguenti
dichiarazioni. Aiutali a capire che tutte riguardano la falsa
premessa che la nostra spiritualità è determinata dalle scelte
delle altre persone.

• Dio non si cura di me. Guardate la triste condizione in cui
sono nato.

• Non ho nessuna speranza di sposarmi nel tempio. I miei
genitori non sono attivi nella Chiesa.

• Non mi sento degno di pregare. Tutti i miei familiari fumano
e bevono.

• Non devo preoccuparmi della mia salvezza. La mia famiglia
appartiene alla Chiesa da generazioni.

Leggi con gli studenti Ezechiele 18:1–2, poi chiedi:

• Quale attinenza ha questo proverbio con le quattro prece-
denti dichiarazioni?

• Vi sono persone che la pensano in questo modo, oggi?

• Quale Articolo di fede può dare simile conforto a quelli che
nutrono simili sentimenti? (secondo Articolo di fede).

Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione del presidente
Boyd K. Packer per aiutarli a capire Ezechiele 18:1–2:

«Ed ora, miei fratelli e sorelle, è venuto il momento di
stare un po’ più dritti, di alzare gli occhi e di sforzare la
nostra mente per arrivare a una maggiore comprensione
e conoscenza della grande missione millenaria della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Questo è il momento di essere forti, il momento di proce-
dere innanzi senza esitazioni, conoscendo bene il signifi-
cato, la portata e l’importanza della nostra missione.
È il momento di fare ciò che è giusto, a prescindere dalle
conseguenze che potrebbero seguire. È il momento di
osservare i comandamenti. È la stagione in cui dobbiamo
mostrare gentilezza e affetto a coloro che si trovano nel
bisogno e a coloro che vagano nelle tenebre e nel dolore.
È il momento di essere premurosi e buoni, onesti
e cortesi gli uni con gli altri in tutti i nostri rapporti.
In altre parole, di diventare più simili a Cristo» (La Stella,
luglio 1995, 85).

Invita gli studenti a leggere Ezechiele 18:4–22 e spiegare come
Ezechiele avrebbe commentato queste dichiarazioni. Leggi
con gli studenti la seguente dichiarazione dell’anziano Bruce
R. McConkie:

Aiuta gli studenti a capire che né i peccati né la rettitudine dei
loro genitori stabiliscono la posizione dei figli al cospetto del
Signore. Né stabiliscono quello che i figli possono fare qui sulla
terra. Tutte le persone possono progredire e diventare simili
al Padre celeste a prescindere dal loro retaggio o ambiente
terreno. Chiedi: In che modo la vita di Abrahamo è un esempio
di questo principio? (Vedere Abrahamo 1:5). Il presidente Ezra
Taft Benson, a quel tempo presidente del Quorum dei Dodici
Apostoli, dette questa spiegazione:

«Il Signore opera cominciando dall’interno. Il mondo
opera cominciando dall’esterno. Il mondo ci propone
di togliere la gente dai bassifondi. Cristo vuol togliere
invece i bassifondi dalle persone, per poi lasciare che
siano esse a togliersi dai bassifondi. Il mondo vorrebbe
plasmare gli uomini cambiando il loro ambiente. Cristo
cambia gli uomini, i quali poi cambiano il loro ambiente.
Il mondo vorrebbe plasmare il comportamento umano,
mentre Cristo può cambiare la natura umana»
(Relazione sulla conferenza generale di ottobre 1985, 5).

«La responsabilità per i propri peccati sta alla base
stessa del piano di salvezza. Ogni uomo è responsabile
dei propri peccati non di quelli di un’altra persona. Gli
uomini sono giudicati in base alle azioni che compiono
nella carne, non per quelle compiute da un altro.
Gli uomini operano per la propria salvezza, non per la
salvezza degli altri. Questo è il nocciolo del piano di
salvezza: ogni uomo viene giudicato secondo le opere
che ha compito e ad ogni uomo viene assegnato il posto
che occuperà nei regni che sono stati preparati per loro»
(A New Witness for the Articles of Faith, 100; vedere anche
nel presente manuale la sezione «Il libero arbitrio»,
pagina 14).

«Conosco un padre ‹nato da buoni genitori›, che godeva
di grande fama nel mondo della scuola. Attivo nella
Chiesa solo di nome, non aveva mai a ridire apertamente
in merito alle nostre dottrine. Mandò i suoi figli maschi
in missione o, almeno, alcuni di essi. Ma vi erano alcune
cose nella dottrina della Chiesa che egli considerava un
po’ troppo elementari.

I suoi figli sono arrivati al successo; alcuni di loro godono
di grande fama nel campo da essi scelto. Nessuno di loro
è attivo nella Chiesa. Nella vita dei suoi figli e dei figli
dei suoi figli vediamo l’adempimento della profezia che
‹i padri hanno mangiato l’agresto, e i denti de’ figliuoli
si sono allegati› (Geremia 31:9). Sono stati sospinti in
questa direzione dall’incoscienza del loro padre» (Teach
Ye Diligently, 181).

Ezechiele 4–32
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Introduzione
Lasciandosi alle spalle la distruzione di Gerusalemme, una
tragica realtà, Ezechiele rivolge la sua attenzione al futuro e
proclama un messaggio di speranza profetizzando la reden-
zione di Israele negli ultimi giorni. Seguono alcuni degli eventi
degli ultimi giorni:

• Raduno e raccolta delle pecore (casato di Israele) sotto il
vero pastore (vedere Ezechiele 34)

• Raduno della dispersa Israele (vedere Ezechiele 36)

• Unificazione di tutte le tribù di Israele (vedere Ezechiele 37)

• Unione della Bibbia e del Libro di Mormon (vedere Eze-
chiele 37:15–20)

• Millennio (vedere Ezechiele 37:21–27)

• Battaglia di Harmagedon e seconda venuta di Gesù Cristo
(vedere Ezechiele 38–39)

• La costruzione di un nuovo tempio a Gerusalemme (vedere
Ezechiele 40–48)

Le sue profezie riguardanti un nuovo tempio contenute nei
capitoli 40–48, rivestono grande significato poiché descrivono
la ricostruzione del tempio e il culto in esso reso (Vedere anche
nella Guida alle Scritture, la voce «Ezechiele» (pagina 66).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Dio ha affidato ai dirigenti della Chiesa la responsabilità

di farci conoscere la verità e ammonirci quando facciamo
il male (vedere Ezechiele 33:1–9; 34:1–10; vedere anche
Ezechiele 3:15–21; Giacobbe 1:18–19).

• Dio è longanime. Egli concede alle persone numerose
occasioni di pentirsi prima di fare giustizia e anche allora
Egli offre speranza e amore (vedere Ezechiele 33:10–19;
vedere anche Ezechiele 6:1–7; 7:1–15; 12:21–25).

• Grazie alla risurrezione di Gesù Cristo tutti gli uomini
risorgeranno, in possesso di un corpo fisico perfetto (vedere
Ezechiele 37:1–14; vedere anche Alma 11:43–44).

• La Bibbia e il Libro di Mormon si uniscono per portare
testimonianza di Gesù Cristo (vedere Ezechiele 37:16–19).

• La guerra tra il bene e il male che iniziò nel mondo pre-
terreno avrà il suo culmine in una grande battaglia in Terra
Santa (vedere Ezechiele 38–39; vedere anche Zaccaria
12:9–10).

• Il Signore comanda al Suo popolo di costruire templi
(vedere Ezechiele 40–47; vedere anche Esodo 25:8; 
1 Re 6:11–14; 2 Nefi 5:16; DeA 124:39; 127:4).

Ezechiele 33–48
Suggerimenti per insegnare
Ezechiele 33–48. Dio è longanime. Egli concede
alle persone numerose occasioni di pentirsi prima
di fare giustizia e anche allora Egli offre speranza
e amore. (30–40 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Qualcuno vi ha mai criticato o ripreso in maniera troppo
severa?

• Come vi siete sentiti?

• Avete desiderato di fare meglio? Perché o perché no?

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 121:41–44
e notare come dobbiamo correggere coloro che fanno il male.
Riassumi alla lavagna quello che il Signore dice in questi ver-
setti. Il riassunto potrà comprendere i seguenti elementi:

• Rimproverare = azione gentile per correggere una colpa

• Prontamente = subito o senza rimandare

• Severità = chiaramente e in modo pertinente

• Mostrare in seguito un sovrappiù di amore.

Spiega che il Signore fu paziente con i Giudei per molti anni.
Quando rifiutarono di pentirsi, venne il momento di impartire
un castigo più severo. Il Signore impartì ai Babilonesi di con-
quistarli e condurli in schiavitù e di distruggere Gerusalemme
e il tempio (vedere 2 Re 25). Chiedi agli studenti:

• Secondo lo schema rivelato dal Signore in Dottrina e
Alleanze 121, che cosa doveva accadere dopo tale severo
castigo?

• In che modo il Signore dimostrò «un sovrappiù di amore»?

Ricopia il seguente diagramma su un volantino o alla lavagna.
Lascia in bianco la colonna «Benedizione degli ultimi giorni»
e invita gli studenti individualmente o in gruppi a leggere
i passi delle Scritture pertinenti e inserire nel diagramma le
benedizioni promesse.

Problema Messaggio  Benedizione 
di speranza degli ultimi

giorni promessa
a Israele

Israele fu dispersa Ezechiele 11:16–20; Israele sarebbe stata 
14:22–23; 20:33–44; radunata di nuovo.
34:13; 36:24

Israele era dura di Ezechiele 11:18–20; Il Signore avrebbe dato 
cuore e ribelle 36:26–27 a Israele un nuovo cuore

e un nuovo spirito.

Il popolo fu distrutto Ezechiele 37:1–14 Essi sarebbero risorti 
(che è anche simbolo
della restaurazione di
Israele).

Israele e Giuda Ezechiele 37:15–22 Essi sarebbero 
furono divisi diventati un solo popolo

nella mano del Signore
(simbolo anche dell’unità
delle Scritture).
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Per aiutare gli studenti a mettere in pratica questi principi
leggete e commentate le seguenti dichiarazioni dell’anziano
Neal A. Maxwell:

Ezechiele 33:11–19. Qualche volta è più difficile pentirci
dei peccati perché non possiamo riparare al danno che
abbiamo fatto. (5–10 minuti)

Scrivi alla lavagna Perché l’adulterio è un peccato più grave del
furto e perché l’omicidio è più grave dell’adulterio? Invita gli stu-
denti a leggere Ezechiele 18:27 e 33:19 e riassumere quello che

«Possiamo aspettarci di diventare simili a Lui date le
nostre imperfezioni a meno che non impariamo ad
accettare e dare ascolto ai rimproveri e alle correzioni
tanto necessarie? Quanto è indispensabile la disponibi-
lità ad accettare le correzioni e i rimproveri!» (Even As
I Am [1982], 63).

«Il castigo è accompagnato dalla possibilità di miglio-
rare, cosa che, anche se non la accettiamo volentieri,
almeno non la rifiutiamo né ci lasciamo prendere dal
risentimento. Il castigo può avvenire sia in privato che in
pubblico. In entrambi i casi di solito è una sfida impe-
gnativa al nostro ego. Essere ripresi severamente proprio
quando ci sforziamo di sembrare quello che non siamo
è un brutto colpo. Amiamo veramente la luce abbastanza
da sentirci felici – anche quando ci viene mostrato che
siamo in errore, anche quando pensavamo che nell’errore
erano gli altri? Possiamo accettare il rimprovero quando
quello che gli altri dicono è corretto nella sostanza, anche
se espresso male e bruscamente o anche quando il rim-
provero è dettato dai motivi sbagliati? Siamo disposti
a subire una bocciatura nella scuola della vita mentre
i nostri contemporanei vengono promossi sino a quando
riusciamo ad imparare una certa lezione? Il nostro
Maestro non esiterà a fare questo, se necessario» (We Will
Prove Them Herewith, 118).

Problema Messaggio  Benedizione 
di speranza degli ultimi

giorni promessa
a Israele

Israele era sotto assedio Ezechiele 38:14–16; Il Signore avrebbe 
39:1–7; Zaccaria 12:9 sconfitto Gog e Magog.

Tutti coloro che com-
battono contro Sion
saranno distrutti.

Il tempio fu distrutto Ezechiele 47:1–12 I templi degli ultimi 
giorni avrebbero portato
la promessa della vita
eterna.

I sacerdoti e i Leviti Ezechiele 44:10–24 I veri sacerdoti 
erano corrotti avrebbero insegnato al

popolo a discernere tra
le cose sacre e quelle
profane.

Ezechiele dice riguardo al pentimento. Invitali a leggere
Ezechiele 33:15–16 e notare che cos’altro dobbiamo fare oltre
ad abbandonare il peccato e fare ciò che è giusto (vedere
anche Esodo 22:12). Chiedi:

• Perché conoscere i requisiti della riparazione ci aiuta
a rispondere alla domanda scritta alla lavagna?

• Come può una persona riparare al furto di una bicicletta?

Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione del presidente
Spencer W. Kimball, a quel tempo membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, contenuta nel commentario per Ezechiele
33:12–19 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia
(pagina 295).

Ezechiele 34:1–10. Dio ha affidato ai dirigenti della Chiesa
la responsabilità di farci conoscere la verità e ammonirci
quando facciamo il male. Se essi non fanno tutto il
possibile per salvare i figli del Padre celeste dovranno
renderne conto dinanzi a Lui. (10–15 minuti)

Chiedi agli studenti perché secondo loro i dirigenti della Chiesa
ci ricordano che cosa dobbiamo fare o non fare. Invita gli stu-
denti a leggere Ezechiele 34:1–10 e notare uno dei motivi per cui
i profeti e gli altri dirigenti hanno l’obbligo di ricordarci ciò che
è giusto. Puoi anche leggere alcune parti della dichiarazione del
presidente Spencer W. Kimball nel commentario per Ezechiele
34:1–10 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia (pagina
296; vedere anche Giacobbe 1:18–19).

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 88:81 e chiedi
loro che cosa questo passo insegna riguardo alle nostre respon-
sabilità individuali.

Ezechiele 37:1–14. Grazie alla risurrezione di Gesù Cristo
tutti gli uomini risorgeranno, in possesso di un corpo
fisico perfetto. (15–20 minuti)

Mostra agli studenti un paio di scarpe usate. Chiedi: Se queste
scarpe rappresentassero la vostra vita, come vi sentireste?
Scrivi alla lavagna Tutte le cose decadono, si consumano o scom-
paiono. Chiedi:

• Come vi sentite quando perdete una cosa che vi è cara
o una persona che amate?

• Come sarebbe la vita in un mondo in cui nulla si consu-
masse o scomparisse?

Spiega agli studenti che il Signore ci ha dato proprio questo
mondo. Leggi con gli studenti Ezechiele 37:1–14 e commentate
quello che il Signore mostrò a Ezechiele. Chiedi: Quale diffe-
renza fa sapere che voi e i vostri cari risorgerete? Commenta
alcune o tutte le seguenti domande e passi delle Scritture per
aiutare gli studenti a capire che cos’è la risurrezione:

• Come sarà il nostro corpo dopo la risurrezione? Quale
aspetto avremo? (Vedere Alma 11:43–45; DeA 88:27–32).

• Moriremo mai di nuovo? Che cosa determina la nostra
felicità dopo la risurrezione? (Vedere Alma 41:1–7).

• Chi rese possibile la risurrezione? (Vedere 1 Corinzi
15:22–23; 2 Nefi 9:10–13).

• Per quali aspetti questa restaurazione o risurrezione
riguarda Israele?

Ezechiele 33–48
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Porta testimonianza della risurrezione come fatto reale e lette-
rale. Aiuta gli studenti a capire che la nostra felicità dopo la
risurrezione dipende dalla nostra fedeltà. Rassicurali che
ognuno di loro con l’aiuto del Signore può essere degno del
regno celeste.

Ezechiele 37 (Padronanza delle Scritture,
Ezechiele 37:15–17). La Bibbia e il Libro di

Mormon sono una testimonianza congiunta di Gesù Cristo.
Grazie ad essi possiamo fare avverare la promessa del
Signore di restaurare il casato di Israele proclamando il
messaggio della restaurazione. (30–40 minuti)

Nota: Troverai utile ripassare i commentari per Ezechiele
37:1–14; 37:15–20 e 37:15–17 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia (pagine 297–298).

Mostra agli studenti un cucchiaio e invitali a indicare i suoi
possibili usi. Spiega che nelle Scritture vi sono molte immagini
che vengono usate per trasmettere più di un significato e che
oggi essi studieranno alcune di queste immagini.

Ripassa con gli studenti le profezie riguardanti la dispersione
di Israele (vedere i supplementi D e J nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, pagine 117–121, 329–334). Spiega che
a un certo punto, Ezechiele vedendo in visione la continua
distruzione e dispersione del suo popolo fu sopraffatto dal
dolore e chiese al Signore se vi sarebbe stata «una completa
distruzione» di Israele (vedere Ezechiele 11:13). Invita gli stu-
denti a leggere Ezechiele 11:16–20 e notare le risposte alle
seguenti domande (scrivi le risposte alla lavagna):

• Nel versetto 17, che cosa il Signore promette a Ezechiele di
fare? (Ricondurre il popolo di Israele nelle sue terre).

• Nel versetto 19, quali due benedizioni Egli dice che avrebbe
riversato su di loro? (Avrebbe dato loro un nuovo cuore
e un nuovo spirito).

• Nel versetto 20, che cosa dovevano fare le persone di queste
benedizioni? (Camminare nei Suoi statuti, osservare le Sue
ordinanze).

Sottolinea il fatto che in Ezechiele 37 il Signore spiega a Eze-
chiele come queste promesse si adempiranno. Spiega agli stu-
denti che questo capitolo propone anche due esempi di come
una profezia possa avere più di un significato. Invita uno
studente a leggere Ezechiele 37:1–10, poi chiedi alla classe che
cosa viene descritto in questi versetti. (La risurrezione dalla
morte). Invita un altro studente a leggere Ezechiele 37:11–14,
poi chiedi: Chi rappresentano queste persone risorte? (Tutto il
casato di Israele). Spiega che poiché gli appartenenti al casato
di Israele non saranno le uniche persone a risorgere, nella
visione di Ezechiele della risurrezione del casato di Israele
abbiamo un altro casato. Chiedi:

• Dove furono portati coloro che uscirono dalla loro tomba
simbolica? (Nelle loro terre).

• Che cosa dice il Signore che avrebbe dato loro? (Il Suo
Spirito).

Ripassa l’elenco delle promesse di raduno fatte dal Signore,
scritte alla lavagna, e nota i punti in comune. Chiedi agli
studenti quale ulteriore significato si trova nella visione di
Ezechiele. (Il raduno di Israele).

S  M  T  W  TH  F  S

Mostra agli studenti due pezzi di legno. Scrivi su uno Giuda
e sull’altro Efraim. Invita uno studente a leggere Ezechiele
37:15–17, poi chiedi: Che cosa si doveva scrivere sui pezzi di
legno e che cosa si doveva fare con essi? Spiega che in alcune
traduzioni il termine ebraico «pezzo di legno» viene tradotto
con «tavolette di legno» (vedere il commentario per Ezechiele
37:15–17 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagine 298). Chiedi:

• Che cos’è il legno di Giuda? (La Bibbia).

• Che cos’è il legno di Efraim? (Il Libro di Mormon).

• Che cosa dovevano diventare? (Un solo pezzo di legno).

Confrontate Ezechiele 37:15–17 con 2 Nefi 3:12 e notate
perché questi pezzi di legno dovevano esseri uniti. Chiedi
agli studenti:

• Secondo 2 Nefi 3:12, quali sono le cinque benedizioni che
si riversano sul popolo di Dio grazie all’unione di questi
due libri? (Confondere le false dottrine, mettere da parte le
contese, stabilire la pace, portare Israele degli ultimi giorni
alla conoscenza dei loro padri e restaurare Israele degli
ultimi giorni alla conoscenza delle alleanze del Signore).

• In che modo l’unione del Libro di Mormon con la Bibbia
realizza queste cose?

Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione dell’anziano
Boyd K. Packer:

Spiega che proprio come la visione della risurrezione di Eze-
chiele ha più di un significato, così ha più di un significato la
profezia dei due pezzi di legno. Invita gli studenti a consultare
la cartina 3 della Guida alle Scritture e ricorda loro che dopo
il regno di Salomone Israele si divise in due regni. Il regno
meridionale era governato dal casato di Giuda; quello setten-
trionale dal casato di Efraim. Invita gli studenti a leggere
Ezechiele 37:19–23 e notare un altro significato dei pezzi di
legno. Chiedi: Che cosa voleva rivelare il Signore a Ezechiele?
(Efraim e Giuda un giorno sarebbero state riunite in un solo
regno). Invita gli studenti a leggere Ezechiele 37:24–26. Chiedi:

• Chi secondo voi sarà il re dei figli di Israele di nuovo uniti?
(Gesù Cristo).

• Perché secondo voi, qui Egli viene chiamato David? (Cristo
è un discendente di David).

• Per quanto tempo Efraim e Giuda dimoreranno insieme?

«La profezia di Ezechiele si è ora avverata.

Con il passare degli anni queste Scritture daranno vita
a successive generazioni di anziani fedeli che conoscono
il Signore Gesù Cristo e sono disposti a obbedire alla
Sua volontà . . .

Nelle loro mani si trovano ora i legni di Giuseppe e di
Giuda. Essi acquisiranno una conoscenza del Vangelo
superiore a quella che era possibile raggiungere ai loro
padri. Essi possederanno la testimonianza che Gesù è il
Cristo e saranno molto competenti nel proclamare il Suo
nome e nel difenderLo» (La Stella, aprile 1983, 111–112).

Il Libro di Ezechiele
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• Quale ruolo svolge il Libro di Mormon nell’adempimento
di questa profezia?

• Cosa possiamo fare per contribuire a realizzarla?

Esorta gli studenti a fare la loro parte proclamando il mes-
saggio della restaurazione del Vangelo alla dispersa Israele.
Puoi far notare che fu soltanto dopo che il Libro di Mormon
era stato tradotto che il profeta Joseph Smith ricevette le
chiavi del raduno di Israele (vedere DeA 110:11).

Ezechiele 38–39. La guerra tra il bene e il male che iniziò
nel mondo pre-terreno avrà il suo culmine in una grande
battaglia in Terra Santa. (35–45 minuti)

Nota: Sarà utile ripassare i commentari per Ezechiele 38–39 e il
supplemento I nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia
(pagine 298–299, 305–310).

Mostra agli studenti un calendario con i giorni della settimana
ma senza il numero dei giorni e un orologio mancante della
lancetta delle ore. Invitali a leggere Matteo 24:36–37, poi chiedi
loro che cosa hanno a che fare questi oggetti con la seconda
venuta del Salvatore. Spiega che Ezechiele profetizzò della
grande, ultima battaglia di Harmagedon che sarebbe avvenuta
prima della Seconda Venuta.

Ricopia il seguente diagramma su un volantino o alla lavagna.
Dividi la classe in gruppi e assegna a ognuno di essi uno o più
degli argomenti che compaiono nella colonna «Tema» perché
li studino e poi riferiscano su quello che hanno scoperto.

Tema Profezia di Passi delle 
Ezechiele Scritture a

sostegno

Un grande esercito Ezechiele 38:1–7 Gioele 1:1–6; Apoca-
viene radunato lisse 9:16; alla voce 
sotto Gog. «Gog» nella Guida alle

Scritture (pagina 92)

Negli ultimi giorni Ezechiele 38:8–16 Gioele 2:1–9; Zaccaria 
l’esercito di Gog marcia 14:1–3; Apocalisse 
contro Israele. 9:7–11, 16–19

Un grande terremoto Ezechiele 38:17–20 Zaccaria 14:1–4; 
accompagna la guerra. Apocalisse 16:18–20

Tutte le nazioni vengono Ezechiele 38:21–23 Geremia 25:31–32; 
coinvolte nella guerra Isaia 3:25–26; 13:11, 
che è seguita da peste,  15–16; Zaccaria 
sangue e grandine. 14:12–13; Apocalisse 

16:21; DeA 29:15–19;
87:6

Il Signore combatte Ezechiele 39:1–7 Isaia 66:15–16; 
per Israele e manda Salmi 11:5–6; 110:6; 
il fuoco contro 118:10; Zaccaria 12:1–9
l’esercito di Gog.

Per sette anni Israele Ezechiele 39:8–16 Isaia 34:1–3; 
seppellirà i morti Geremia 25:33
e per sette brucerà 
le armi.

Se dopo le relazioni fatte dai gruppi rimangono ancora delle
domande in sospeso, rispondi attingendo alle Scritture. Aiuta
gli studenti a capire che il retto vivere è la migliore prepara-
zione per gli ultimi giorni e la seconda venuta del Salvatore.
Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 115:5–6 ed esorta
gli studenti a rimanere fedeli alle loro alleanze e a fare tutto
quanto è in loro potere per rafforzare i loro pali, rioni e rami
e case.

Ezechiele 40–48. Il Signore comanda al Suo popolo di
costruire templi. Ezechiele vide in visione il tempio che
sarebbe stato costruito a Gerusalemme. (50–60 minuti)

Mostra la fotografia di un tempio e chiedi agli studenti perché
questi edifici proclamano un messaggio di speranza. Invita
gli studenti a leggere Ezechiele 37:25–28, poi chiedi:

• A che cosa si riferiscono le parole dimora e santuario in questi
versetti? (Al tempio).

• Dove sarà costruito questo tempio?

• Quando questo avrà luogo? (Vedere il commentario per
Ezechiele 37:26–28 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagina 298).

Spiega che Ezechiele 40–48 descrive la visione di un grande
tempio che sarebbe stato costruito a Gerusalemme negli ultimi
giorni per portare benedizioni e speranza al casato di Israele.
Scegli alcuni versetti da Ezechiele 40–42 che descrivono il
tempio. Chiedi agli studenti:

• Perché secondo voi il Signore mostrò a Ezechiele con tanti
dettagli il tempio e i suoi cortili?

• C’è un tempio del Signore a Gerusalemme, oggi?

Invita gli studenti a leggere Ezechiele 43:1–9 e spiegare che
cosa il popolo deve fare prima che il Signore venga a dimorare
nel Suo tempio. Confrontate questo passo con Dottrina
e Alleanze 97:10–17 e notate quello che il Signore ha rivelato
su questo argomento ai nostri giorni.

Invita gli studenti a immaginare di andare a un tempio oppure,
se l’hanno già fatto, invitali a pensare ai momenti che hanno
passato in quell’edificio. Quindi invitali a rispondere alle
seguenti domande:

• Che cosa provate quando vedete il tempio?

• Quali parole si trovano incise sulla facciata di ogni tempio?
(«Santo all’Eterno – la casa del Signore»).

• Perché queste parole descrivono molto bene il tempio?

Tema Profezia di Passi delle 
Ezechiele Scritture a

sostegno

C’è una cena Ezechiele 39:17–21 Apocalisse 19:17–18; 
del Signore. DeA 29:20

Israele viene ristabilita Ezechiele 39:22–29 Geremia 46:27–28; 
nell’alleanza e dimora Gioele 2:12–20
in sicurezza nelle sue 
terre.

Ezechiele 33–48
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• Perché è indispensabile che chiunque desideri andare al
tempio sia giudicato degno di farlo?

Invita gli studenti a leggere Ezechiele 44:6–9. Esaminate i
requisiti generali per essere degni di andare al tempio. Chiedi:
Perché è importante stabilire a chi è concesso di entrare?
(Vedere DeA 97:15–17). Nota: Puoi invitare un vescovo a
parlare delle domande poste per rilasciare la raccomandazione
per il tempio.

Spiega che vi sono benedizioni riservate per coloro che vanno
degnamente al tempio (vedere DeA 109:10–15, 21–28). Spiega
agli studenti che la descrizione del tempio fatta da Ezechiele
è ricca di simbolismi. Invitali a leggere Ezechiele 47:1–2, poi
chiedi loro che cosa sgorgherà da sotto il tempio. Confronta
questi passi con Giovanni 4:10–14. Leggi ad alta voce questi
versetti. Chiedi che cosa simbolizza l’acqua. L’acqua che sgorga
da sotto il tempio è anche un fatto letterale e fisico. Il profeta
Joseph Smith disse:

Forno Luogo 
santissimo Forno

Stanze dei
sacerdoti Santuario

Altare

Cortile interno

N

Cortile esterno

Cucina
(in tutti e 

quattro gli
angoli)

Stanze dei
sacerdoti

Leggi con gli studenti Ezechiele 47:8–9, poi chiedi:

• Che cosa accade a ogni cosa toccata dall’acqua?

• Per quali aspetti questo è come l’influenza che Gesù Cristo
esercita sulla nostra vita?

Porta testimonianza che nei templi si sente l’influenza del
Salvatore. Invita gli studenti a leggere Ezechiele 47:3–5 e notare
quanto diventa profonda l’acqua di questo fiume. (Prima
arriva all’altezza delle caviglie, poi dei ginocchi, quindi dei
fianchi e infine è troppo profonda per doverla attraversare
a nuoto). Chiedi:

• Qual è la differenza tra essere immersi nell’influenza di
Gesù Cristo o completamente?

• Quale effetto hanno sulla nostra vita queste benedizioni?

• Quale impatto hanno sulla Chiesa?

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Howard
W. Hunter:

«Invito i Santi degli Ultimi Giorni a guardare al tempio
del Signore come al grande simbolo della loro apparte-
nenza alla Chiesa. È mio profondo desiderio che ogni
membro della Chiesa sia degno di entrare nel tempio.
Il Signore si compiacerà se ogni membro adulto sarà
degno di avere – e avrà – una valida raccomandazione
per il tempio. Le cose che dobbiamo e non dobbiamo
fare per essere degni di una raccomandazione per
il tempio sono proprio le cose che assicurano che
siamo felici come singoli individui e come famiglie»
(La Stella, gennaio 1995, 9).

«Giuda deve ritornare, Gerusalemme deve essere rico-
struita, come pure il tempio; l’acqua deve uscire da sotto
al tempio, e le acque del Mar Morto devono essere rese
sane» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 286).

Il Libro di Ezechiele
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IL LIBRO DI DANIELE

Introduzione
Il libro di Daniele è il racconto degli avvenimenti accaduti
nella vita di un altro profeta che servì il popolo di Giuda
durante la sua cattività a Babilonia. Contrariamente a quanto
aveva chiesto loro il Signore tramite il profeta Geremia,
i Giudei avevano contato sull’Egitto per essere liberati dai
Babilonesi (vedere Geremia 27:12–13; 37:7–8). Verso il 605 a. C.
i Babilonesi durante il regno di Nebucadnetsar sconfissero
gli Egiziani a Karchemish. Questa vittoria segnò l’inizio della
fine dell’Egitto come potenza mondiale (vedere Geremia 46:2;
2 Re 24:7). Verso il 597 a.C. Nebucadnetsar saccheggiò Gerusa-
lemme e deportò molti soldati, artigiani e componenti delle
famiglie più nobili, compreso Daniele (vedere 2 Re 24:8–14;
Daniele 1:1–6). I Giudei che rimasero si ribellarono nuova-
mente e verso il 587 a.C. Nebucadnetsar ritornò per distrug-
gere Gerusalemme e deportare molti più Giudei a Babilonia
(vedere 2 Re 25).

Il libro di Daniele descrive come osservare i principi del
Vangelo anche quando coloro che ci circondano possono non
farlo o quando la nostra situazione rende ciò difficile. Profe-
tizza anche il trionfo del regno di Dio su tutti gli altri poteri e
regni del mondo. Un tema importante di questo libro è che Dio
ha potere su tutta la terra, sia sui singoli individui che sulle
nazioni (vedere nella Guida alle Scritture la voce «Daniele»
pagine 46–47 e l’introduzione a Daniele nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 313).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• L’obbedienza ai comandamenti del Signore richiama su di

noi benedizioni fisiche e spirituali (vedere Daniele 1:8–21;
2:16–28; 3:17–28; 4:18–27; 5:11–12; 6:10–28; 9:1–20).

• I profeti hanno il potere di profetizzare del futuro e di inter-
pretare segni e sogni (vedere Daniele 2:28–45; 4:19–26;
5:25–28; 7–8; 9:21–27; 10:5–12:4).

• Per scegliere sempre il giusto è necessario un grande
coraggio morale (vedere Daniele 3; 6).

• La Chiesa è il regno di Dio che è stato stabilito sulla terra
negli ultimi giorni. Questo regno crescerà sino a riempire
tutto il mondo (vedere Daniele 2:28–45; 7–8; 11; 12:1–3;
vedere anche DeA 65:1–6).

Daniele 1–12
Suggerimenti per insegnare
Daniele 1. L’obbedienza ai comandamenti del Signore
richiama su di noi benedizioni fisiche e spirituali.
(15–20 minuti)

Se disponibile, mostra agli studenti l’illustrazione «Daniele
rifiuta la carne e il vino del re (Daniele 1:3–21)», Corredo
di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 114. Leggi con gli
studenti Daniele 1:1–7, poi chiedi:

• Perché Daniele e i suoi amici si trovavano a Babilonia?

• Perché furono mandati al palazzo di re Nebucadnetsar?

Invita gli studenti a leggere versetti 8–13, poi chiedi:

• Che cosa chiese Daniele al capo degli eunuchi?

• Perché fare una simile domanda richiedeva tanto coraggio?

• Perché Daniele e i suoi amici non volevano mangiare il cibo
fornito dal re?

Invita gli studenti a capire che la devozione di Daniele al
Signore influiva sul suo rifiuto di mangiare cose proibite
(vedere il commentario per Daniele 1:8 nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia, pagine 313–314). Leggi con gli
studenti Dottrina e Alleanze 89:5, 8–14, poi chiedi:
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• Che rapporto possono avere questi versetti con la storia di
Daniele?

• Se Daniele fosse vissuto ai nostri giorni, che cosa avrebbe
rifiutato di consumare?

• Quale aiuto può darvi l’esperienza fatta da Daniele quando
vi trovate davanti a pressioni ad abbandonare le vostre
norme?

Invita gli studenti a leggere Daniele 1:14–20 e determinare
i benefici di cui godettero Daniele e i suoi amici per avere
obbedito al Signore invece che al re. Confrontate queste bene-
dizioni con le promesse che il Signore ha fatto a coloro che
osservano la parola di saggezza, oggi (vedere DeA 89:1–4,
18–21). Leggi le seguenti raccomandazioni fatte dal presidente
Boyd K. Packer:

Puoi esprimere i tuoi sentimenti riguardo a come osservare
i comandamenti del Signore, specialmente la Parola di Sag-
gezza, ha accresciuto la tua capacità di rispondere positiva-
mente ai suggerimenti dello Spirito Santo.

Daniele 1; 3; 6. Per scegliere sempre il giusto è
necessario un grande coraggio morale. (55–65 minuti)

Se disponibile, mostra le seguenti tre illustrazioni: «Daniele
rifiuta la carne e il vino del re (Daniele 1:3–21), Corredo di illu-
strazioni per lo studio del Vangelo 114», «I tre Giudei nella
fornace ardente (Daniele 3:20–30), Corredo di illustrazioni
per lo studio del Vangelo 116» e «Daniele nella fossa dei leoni
(Daniele 6:11–24), Corredo di illustrazioni per lo studio del
Vangelo 117». Chiedi agli studenti di notare che cosa hanno in
comune queste tre storie. Spiega che chiederai loro di rispon-
dere alla fine della lezione.

Riempi a metà di riso o grano una brocca di vetro. Metti nella
brocca una pallina da ping-pong e ricoprila. Chiedi agli stu-
denti se si sono mai sentiti oppressi, soffocati dai guai e dalle
difficoltà. Prendi in mano la brocca e rovesciala rapidamente in
modo che la palla rimanga sul fondo, coperta dal riso o grano.
Spiega che oggi impareranno a conoscere alcuni giovani che
avevano ogni motivo per sentirsi «sepolti».

S  M  T  W  TH  F  S

«Sono arrivato alla convinzione che la voce dell’ispira-
zione è più un sentimento che un suono.

Miei giovani amici, mantenetevi in condizioni tali da
poter rispondere all’ispirazione.

Mi sono inoltre convinto che uno degli scopi fondamen-
tali della Parola di Saggezza è strettamente connesso
alla rivelazione.

Sin da quando siete piccoli vi insegnano ad evitare tè,
caffè, liquori, tabacco, droghe o qualsiasi altra cosa possa
turbare l’equilibrio della vostra salute . . .

Se qualcuno ha bevuto abbastanza da non poter parlare
con chiarezza, come può rispondere ai suggerimenti spi-
rituali che coinvolgono i suoi sentimenti più delicati?

Per quanto preziosa come legge di salute, la Parola di
Saggezza può essere ancora più preziosa spiritualmente
che fisicamente» (La Stella, maggio 1980, 32–33).

Ripassate Daniele 1:1–7 e parlate di come ci sentiremmo se
fossimo portati schiavi in un altro paese. Leggi con gli studenti
Alma 36:3 e parlate di cosa il Signore promette ai fedeli. Invita
gli studenti a leggere attentamente Daniele 1:8–20 e spiegare
che cosa fece il Signore per adempiere questa promessa per
Daniele e i suoi compagni. Mentre parlate dell’obbedienza di
questi giovani e di come il Signore li benedisse per la loro
fedeltà, scuoti la brocca e mostra agli studenti come la pallina,
a similitudine di Daniele e i suoi amici, si solleva sopra il riso
o grano.

Leggi con gli studenti Daniele 3:1–18, poi invitali a riscrivere
con parole loro i versetti 17–18. Chiedi: Che cosa insegnano
questi versetti sul carattere di quei giovani? Rovescia di nuovo
la brocca e scuotila in modo che mentre commentate i versetti
la pallina salga al di sopra del riso o grano. Invita uno studente
a chiedere che cosa accadde in seguito, oppure leggete insieme
i versetti 19–27. Chiedi:

• Se vi trovaste in una situazione simile, quanto sarebbe
difficile prendere la decisione giusta?

• Che cosa ci aiuta a prendere le decisioni giuste, oggi?

• Il rifiuto ad adorare il falso dio sarebbe valso il sacrificio
della vita di tre uomini se il Signore non li avesse salvati
dalle fiamme? Perché? (Vedere Alma 14:8–11; 60:13; vedere
anche i commentari per Daniele 3:1–18 e 3:19–23 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagine 315–316).

Chiedi agli studenti quale sorte di «fornace di fuoco ardente»
devono affrontare oggi quando scelgono di non seguire le vie
e le pratiche del mondo del nostro tempo. Puoi elencare le
risposte alla lavagna. Fai notare che i tre uomini non erano
soli nella loro afflizione (vedere v. 25). Leggi con gli studenti
Dottrina e Alleanze 20:77 e spiega la frase «per poter aver
sempre con sé il Suo Spirito». Aiuta gli studenti a capire che
non è necessario che essi, come i tre uomini nella fornace
ardente, siano soli.

Potete leggere Daniele 6, assegnando a diversi studenti le parti
del narratore, del rappresentate dei capi e dei satrapi, di re
Dario e di Daniele. Dopo aver letto i versetti 1–10, chiedi agli
studenti:

• Che cosa decise di fare Daniele nonostante la legge emanata
dal re? (Vedere il commentario per Daniele 6:10 nel manuale
Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 319).

• Perché si trattava di una decisione difficile?

• Che cosa pensate di coloro che sono capaci di prendere la
decisione giusta in situazioni tanto difficili?

Continuate a commentare il resto del capitolo. Leggi con gli
studenti 1 Nefi 1:20 e Alma 30:60, poi chiedi agli studenti
a quali persone descritte in Daniele 6 si possono applicare
i principi esposti in questi passi.

Richiama l’attenzione degli studenti alle tre illustrazioni che
hai esposto e chiedi di nuovo che cosa hanno in comune queste
storie. Leggi nuovamente la promessa contenuta in Alma 36:3
(vedere anche Mosia 23:21–22; Alma 37:37) e porta testimo-
nianza del potere del Signore di aiutarci nei momenti di diffi-
coltà, se Lo mettiamo al primo posto nella nostra vita.

Come metodo alternativo per studiare questo gruppo di passi
delle Scritture puoi confrontare l’esperienza fatta da Daniele
e dai suoi amici con quella di Giuseppe in Genesi 37; 39–41.

Il Libro di Daniele
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Daniele 2:1–23. La maniera in cui Daniele cercò di inter-
pretare il sogno di Nebucadnetsar è un modello per noi nel
chiedere l’aiuto del Signore. (15–20 minuti)

Nota: Il libro di Daniele contiene il racconto di numerosi sogni
e visioni. Eccetto per il sogno di Nebucadnetsar, il presente
manuale non li esaminerà in dettaglio. Si possono capire
meglio queste visioni studiando i commentari relativi nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia (pagine 314–325).
Tuttavia tieni presente che una gran parte del loro significato
non rivelata neppure a Daniele (vedere Daniele 12:4, 8–9).
Il profeta Joseph Smith dichiarò che «ogni qualvolta che Dio ci
dà la visione di un’immagine, o bestia, o simbolo di qualsiasi
specie, Egli si ritiene anche responsabile di darci una rivela-
zione o interpretazione del significato di tale visione, altrimenti
non si può essere incolpati dei nostri errori» (Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, 230). Concentra l’attenzione della classe
sulle Scritture e i commentari profetici che ci forniscono gli
strumenti necessari per interpretarle.

Spiega agli studenti che stanotte hai avuto un sogno che vuoi
che essi ti descrivano, oltre a spiegarne il significato. Chiedi
loro come si sentirebbero e che cosa farebbero se la loro vita
dipendesse dalla capacità di fare quanto hai richiesto. Spiega
che tale situazione è simile a quella in cui si trovava Daniele,
in Daniele 2.

Riassumi e leggi i versetti scelti di Daniele 2:1–13 per aiutare
gli studenti a capire il significato di questa storia. Invitali a
leggere attentamente i versetti 14–23 e notare che cosa fece
Daniele per risolvere il problema a cui egli e gli altri si trova-
vano di fronte. Mentre gli studenti leggono, disegna il seguente
diagramma alla lavagna lasciando fuori le parole:

Mentre inserisci le parole nel diagramma, invita gli studenti
a spiegare nuovamente come Daniele cercò l’aiuto del Signore.
Aiutali a capire come questo rappresenta un modello che
dobbiamo emulare nel cercare la risposta ai nostri problemi.
Esaminate ogni elemento della storia e l’importanza che esso
ha per noi come l’aveva per Daniele.

Daniele 2; 4–5; 7–12. Il Signore dà ai Suoi profeti 
e veggenti il potere di profetizzare il futuro e interpretare
sogni e segni. (30–40 minuti)

Disegna alla lavagna alcuni cartelli stradali. Scrivi in ogni 
cartello una delle seguenti parole provenienti da lingue
diverse che gli studenti non conoscono: gevaar (olandese),
gefahr (tedesco), peligro (spagnolo), fara (svedese), perigo (porto-
ghese). Chiedi agli studenti se qualcuno di loro è in grado di
interpretare il significato di questi cartelli. (Tutti indicano
«pericolo»). Chiedi: Perché è importante conoscere il signifi-
cato di questi cartelli se li trovate su una strada che non
conoscete? Chiedi:

• Chi ha il diritto di interpretare le Scritture per la Chiesa, oggi?

Problema Prendere
l’iniziativa

Cercare
l’aiuto di

amici
fedeli

Preghiera
sincera

Risposta Gratitudine

• Quale rapporto esiste tra la capacità del profeta di interpre-
tare le Scritture e la dimostrazione con i cartelli stradali?

Leggi con gli studenti i seguenti passi delle Scritture: Daniele
2:47; 4:4–5, 8–9, 18; 5:10–12. Chiedi loro perché le persone si
rivolgevano a Daniele per interpretare i loro sogni. (Sapevano
che egli aveva il potere datogli da Dio di interpretarli). Esortali
a capire che il Signore ci ha dato profeti che, come Daniele,
hanno lo spirito di profezia che consente loro di interpretare gli
avvenimenti e impartire quindi i consigli più idonei. Poiché Egli
rivela la Sua volontà ai Suoi profeti, possiamo seguire fiducio-
samente i consigli che i profeti impartiscono. Leggi la seguente
dichiarazione proveniente da un proclama emanato nel 1980
dalla Prima Presidenza e dal Quorum dei Dodici Apostoli:

Ricorda agli studenti la capacità di Daniele di interpretare il
sogno di Nebucadnetsar (vedere il Suggerimento per insegnare
per Daniele 2:1–23). Leggi con gli studenti Daniele 2:27–28,
poi chiedi: Quale principio riguardo all’interpretazione dei
sogni Daniele insegnò al re?

Leggi con gli studenti ed esaminate brevemente i seguenti tre
esempi di sogni o visioni del futuro avuti da Daniele:

• Visione del futuro regno di Dio sulla terra (vedere Daniele
7:13–14; vedere anche il Suggerimento per insegnare per
Daniele 7:9–14).

• Visione riguardante la venuta del Messia a Gerusalemme
(vedere Daniele 9:25).

• Visione riguardante la differenza tra la sorte dei malvagi
e quella dei giusti (vedere Daniele 12:10).

Leggi con gli studenti 1 Nefi 22:2, poi chiedi agli studenti come
Daniele poteva conoscere gli avvenimenti futuri. Invitali a
leggere in silenzio Mosia 8:17. Chiedi a uno o due studenti di
parlare di quello che hanno imparato riguardo ai veggenti da
questo versetto. Aiutali a capire che alcuni dei sogni di Daniele
riguardano gli ultimi giorni. Daniele scrisse queste rivelazioni
in modo che potessero essere preservate sino ai nostri giorni.
Spiega agli studenti che oltre a Daniele altri antichi profeti
videro il nostro tempo e descrissero le sacre esperienze che
avevano fatto. Queste rivelazioni sono chiamate Scritture che
ora noi possediamo e possiamo quindi studiare. Questo dono
della profezia ci consente di leggere le Scritture e sapere come
si applicano a noi.

Elenca alla lavagna alcuni degli insegnamenti dell’attuale
profeta nella più recente conferenza generale come proposto
nel Suggerimento per insegnare per Ezechiele 3:17–21 (pagine
186–187). Chiedi agli studenti di tenere presenti questi consigli
mentre si sforzano al meglio delle loro capacità di obbedire e
incoraggiali a confidare nella visione del nostro profeta comin-
ciando oggi stesso a mettere in pratica i suoi consigli.

«Noi portiamo testimonianza che lo spirito di profezia
e di rivelazione è presente fra noi. ‹Noi crediamo in tutto
ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi
crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi ed
importanti in merito al Regno di Dio.› (Nono Articolo
di Fede). I cieli non sono sigillati, Dio continua a parlare
ai Suoi figli tramite un Profeta dotato del potere neces-
sario per dichiarare la Sua parola, oggi come già fece
nell’antichità» (La Stella, ottobre 1980, 100).

Daniele 1–12
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Daniele 2:28–45 (Padronanza delle Scritture, Daniele
2:44–45). La Chiesa è il regno di Dio che è stato

stabilito sulla terra negli ultimi giorni. Questo regno
crescerà sino a riempire tutto il mondo. (25–30 minuti)

Scrivi alla lavagna oro, argento, rame, ferro, argilla, pietra e mon-
tagna. Invita gli studenti a leggere Daniele 2:31–35 e chiedi loro
di fare un semplice disegno del sogno identificando le sue
varie parti con le parole scritte alla lavagna.

Leggi con gli studenti l’interpretazione data da Daniele
(vv. 36–45) e parlate di come questa profezia si è adempiuta
(vedere i commentari per Daniele 2:31–45 e 2:44–45 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagine 314–315).
Man mano che analizzate l’interpretazione del sogno gli
studenti identificheranno quali regni rappresentano le parole
scritte alla lavagna, utilizzando l’illustrazione come testo di
riferimento:

Esaminate come la Chiesa fu restaurata tramite il profeta
Joseph Smith «al tempo di questi re» (Daniele 2:44). Chiedi agli
studenti:

• Per quali aspetti la crescita della Chiesa – da sei membri nel
1830 ai milioni di membri oggi – è simile alla pietra nel
sogno del re?

• Che cosa significa che la pietra si staccò «dal monte,
senz’opera di mano» (Daniele 2:45)? (La pietra, o regno di
Dio, non è opera dell’uomo; vedere anche DeA 65:2).

• Che cosa significa che il regno «non sarà mai distrutto»
e «non passerà sotto la dominazione d’un altro popolo»
(Daniele 2:44) (Infine tutti i regni opera dell’uomo avranno
fine. Soltanto il regno di Dio sussisterà in perpetuo).

REGNI RAPPRESENTATI

Testa d’oro fino
Impero Babilonese

Petto e braccia d’argento
Impero dei Medi e Persiani

Ventre e cosce di rame
Impero Macedone

Gambe di ferro
Impero Romano

Piedi di ferro e d’argilla
Regni sorti dopo la caduta 
dell’impero Romano

Sogno di Nebucadnetsar

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon 
B. Hinckley riguardo a come possiamo collaborare personal-
mente all’adempimento di questo sogno:

Chiedi agli studenti che cosa possono fare per dare ascolto al
consiglio del presidente Hinckley.

Daniele 7:9–14. Prima della Sua seconda venuta, Gesù
Cristo ritornerà a Adam-ondi-Ahman. (25–30 minuti)

Se disponibile, mostra un’immagine della valle di Adam-ondi-
Ahman oppure scrivi alla lavagna questo nome. Chiedi agli
studenti se sanno dove si trova Adam-ondi-Ahman (vedere
DeA 116:1 e la cartina 11, «Regione Missouri-Illinois negli Stati
Uniti d’America» nella Guida alle Scritture). Invitali a leggere
Dottrina e Alleanze 107:53–57 e descrivere che cosa accadde
là nell’antichità. Spiega che Daniele previde che quel luogo
sarebbe stato la scena di un importante avvenimento futuro.
Grazie all’aiuto datoci dalle rivelazioni degli ultimi giorni pos-
siamo conoscere meglio il significato di questa profezia.

Leggi con gli studenti Daniele 7:9–14 e chiedi loro di descri-
vere che cosa accadde nel grande consiglio tenuto a Adam-
ondi-Ahman (vedere i commentari per Daniele 7:9–14;
7:13–14; e 7:14 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagine 321–322). Chiedi: Quante persone saranno presenti?
(Vedere v. 10).

Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 27:5–13, che descrive
una riunione sacramentale che Cristo terrà negli ultimi giorni.
L’anziano Bruce R. McConkie ha scritto che questa riunione
«farà parte del grande concilio tenuto a Adam-ondi-Ahman»
(The Millennial Messiah, 587). Chiedi agli studenti:

• Che cosa accadrà in quel concilio e chi sarà presente?

• Secondo Dottrina e Alleanze 27:14, chi altro potrà essere
presente?

• Per quali aspetti la riunione sarà diversa dalla riunione
sacramentale settimanale?

Leggi agli studenti la descrizione fatta dal presidente Joseph
Fielding Smith di questo raduno attingendo al commentario
per Daniele 7:13–14 nel manuale Antico Testamento: 1 Re –
Malachia (pagina 321). Chiedi:

• Per quali aspetti questa terra sarà diversa quando avrà il
Salvatore come suo Sovrano?

• In che modo potete migliorare – che cosa potete cambiare
nel vostro atteggiamento e comportamento?

«Invito tutti voi, miei fratelli e sorelle di ogni dove,
a ribadire la vostra fede, a far progredire quest’opera in
tutto il mondo. Potete renderla più forte con il modo in
cui vivete. Fate che il Vangelo sia la vostra spada e il
vostro scudo. Ognuno di noi fa parte della più grande
causa sulla terra. La sua dottrina proviene dalle rivela-
zioni. Il suo sacerdozio è stato conferito da Dio. Un altro
testimone si è aggiunto alle testimonianze del Signore
Gesù Cristo. Essa è letteralmente la piccola pietra del
sogno di Daniele ‹staccata dalla montagna senz’opera di
mano [che] rotolerà fino a che abbia riempito tutta la
terra›« (La Stella, gennaio 1996, 81).
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Daniele 9:1–19. La petizione di Daniele al Signore in favore
del Suo popolo offre un esempio di corretta preghiera.
(15–20 minuti)

Chiedi agli studenti di spiegare, sulla base di quello che hanno
appreso su di lui, quanto secondo loro era efficace il suo modo
di comunicare con Dio. Leggi con gli studenti Daniele 9:1–6,
9–11, 16, 19 ed elencate gli elementi della preghiera di Daniele
che ci spiegano come rendere più efficaci le nostre preghiere
(vedere il commentario per Daniele 9:1–19 nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 323; vedere anche nella
Giuda alle Scritture la voce «preghiera», pagine 154–155). Fai
notare che Daniele ricevette la risposta alla sua preghiera
(vedere vv. 20–27).

Leggi agli studenti le seguenti istruzioni impartite dal presi-
dente Ezra Taft Benson riguardo alla preghiera:

Invita gli studenti a parlare, sia sulla base della lezione odierna
o sulla loro esperienza personale, che cosa hanno imparato
riguardo a come rendere più efficaci le loro preghiere.

«Quando pregate, quando pregate con il vostro Padre
celeste – Gli esponete veramente le vostre difficoltà? Gli
fate conoscere i vostri sentimenti, i vostri dubbi, le vostre
insicurezze, le vostre gioie, i vostri più intimi desideri –
oppure la preghiera è semplicemente un’espressione abi-
tuale che utilizza le stesse parole, le stesse frasi? Medi-
tate su quello che intendete veramente dire? Dedicate
il tempo necessario ad ascoltare i suggerimenti dello
Spirito? La risposta alle preghiere ci perviene più spesso
mediante la voce mite e sommessa e si percepisce
mediante i nostri più intimi sentimenti. Vi dico che
potete conoscere la volontà di Dio riguardo a noi stessi
se dedicate il tempo necessario a pregare e ascoltare»
(«To ‹the Rising Generation›« New Era, giugno 1986, 8).
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Introduzione
Con il libro di Osea inizia la parte dell’Antico Testamento
(da Osea a Malachia) che qualche volta viene chiamata «profeti
minori». Questi profeti sono chiamati «minori» perché i loro
libri sono più brevi di quelli di Isaia, Geremia, Ezechiele.

Osea era contemporaneo di Isaia, Michea e Amos e gli anni
del suo ministero (da circa il 755 al 715 a.C). furono difficili.
La pace e la prosperità erano finite, erano cresciuti i disordini
interni e cresceva la minaccia delle nazioni straniere. Durante
questo periodo il regno di Israele fece alleanze con le nazioni
pagane al punto che era più facile per il popolo abbracciare
le loro usanze. Israele degenerava nell’idolatria, compresi i riti
sessuali immorali.

Come gli altri profeti dell’Antico Testamento, Osea usa delle
metafore per esprimere il suo messaggio. Mentre studiate
Osea, notate come il profeta usa il simbolismo dell’alleanza del
matrimonio per condannare Israele per avere essa violato le
sue alleanze con Dio e adorato invece di Lui gli idoli. Osea
porta testimonianza dell’amore di Dio per il Suo popolo e della
Sua disponibilità a perdonare e non «divorziare» se il popolo
ritorna a Lui.

Notate anche i seguenti quattro temi trattati da Osea nel suo
messaggio:

• Idolatria di Israele

• Altre malvagità di Israele

• Imminente cattività di Israele

• Raduno e redenzione di Israele negli ultimi giorni

Per ulteriori informazioni vedere nella Guida alle Scritture la
voce «Osea» (pagina 143) e l’introduzione al libro di Osea nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia (pagina 107).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• La violazione delle sacre alleanze richiama sul popolo i

giudizi di Dio (vedere Osea 2:6–13; 4:1–6; 5:1–7; 7:12–13;
8:7–8; 9:7–12).

• Il Signore ama i Suoi figli e accetta e perdona coloro che si
pentono e vengono a Lui (vedere Osea 2:14–23; 6:1–3; 14;
Osea 11:8, TJS).

• La giustizia e misericordia di Dio sono una prova del Suo
amore per i Suoi figli (vedere Osea 1–14).

Osea 1–14
Suggerimenti per insegnare

Osea 1–3. Il Signore ci aiuta a pentirci e ci perdona
quando lo facciamo. (25–30 minuti)

Esponi alla lavagna l’immagine di una coppia di sposi. (Usa
l’immagine di una coppia sconosciuta alla classe, staccandola
da un giornale o rivista). Chiedi agli studenti:

• Perché il matrimonio è importante?

• Quali attributi ritenete importanti in un coniuge?

• Che cosa ha rivelato il Signore riguardo all’importanza del
matrimonio? (Vedere DeA 131:1–4).

• Quali promesse Egli ha fatto a coloro che si sposano nel
tempio e rimangono degni? (Vedere DeA 132:19–20).

Identifica la sposa e lo sposo nell’immagine come «Gomer»
e «Osea». Spiega agli studenti che il Signore utilizza il profeta
Osea e il simbolo dell’alleanza matrimoniale per spiegare al
popolo di Israele la santità delle alleanze che essi avevano fatto
con Lui. Leggi con gli studenti Osea 1:1–2, poi chiedi: Se Osea
rappresenta il Signore e Gomer Israele, qual è il messaggio
contenuto in Osea 1?

Invita gli studenti a leggere Osea 1:3–11 e elencare i nomi dei
figli. Esaminate il significato dei nomi e quello che il Signore
voleva dire a Israele (vedere il commentario per Osea 1:4–11
nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 109).
Identifica la sposa come «Israele» e lo sposo come «Signore»,
poi chiedi agi studenti di riassumere quale pertinenza hanno
questi nomi con Gomer e Osea.

Invita gli studenti a leggere Osea 2:1–5 e esaminare come
l’adorazione dei falsi dei richiamò su Israele i severi giudizi
di Dio. Chiedi:

• Secondo questi versetti, che cosa prova il Signore quando
Israele è infedele?

• Secondo voi, che cosa prova il Signore quando noi ci
mostriamo infedeli?

Leggi con gli studenti Osea 2:6–13 e elencate i castighi che il
Signore decreta per l’infedeltà di Israele. Leggi con gli studenti
i versetti 14–23 e elencate le promesse che il Signore fa a Israele
se si pente e ritorna a Lui.

Leggi con gli studenti Osea 3:1–3. Spiega che nel capitolo 1
il Signore comanda a Osea di sposare simbolicamente una
donna che ha commesso un peccato sessuale, ed egli obbedisce.
Nel capitolo 2 ella è infedele a Osea e il Signore paragona il suo
adulterio all’apostasia di Israele, descrive il castigo che riceverà
e promette il perdono e il ritorno a Lui. Nel capitolo 3 il
Signore comanda a Osea di redimere sua moglie dalla schia-
vitù, perciò egli l’acquista per quindici sicli d’argento.

Leggi con gli studenti Osea 3:4–5, poi chiedi:

• Per quali aspetti quello che Osea fece per Gomer è come
quello che il Signore fa per Israele e per tutti i Suoi figli?
(Vedere il commentario per Osea 3:2 nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 110).
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• Che cosa ci insegna questo passo riguardo alla disponibilità
del Signore ad amarci e redimerci?

Consegna a ogni studente un’immagine del Salvatore, oppure
esponine una grande davanti alla classe. Chiedi loro di guar-
dare l’immagine mentre tu leggi ad alta voce i seguenti passi
delle Scritture: Osea 2:14–15, 19–20; 3:2–3; 6:6; 13:14 e 14:1–9.
Chiedi:

• Che cosa provate quando udite queste parole?

• Quali sono i sentimenti del Salvatore verso di voi?

Invita gli studenti a portare testimonianza di Cristo. Potete
anche leggere o cantare? «Attonito resto» (Inni, No. 12).

Osea 1–3. Il rapporto simbolico tra Osea e Gomer
sottolinea l’amore del Signore per i Suoi figli e il Suo
impegno verso le alleanze che Egli fa con loro.
(20–25 minuti)

Per aiutare gli studenti a capire meglio la storia di Osea
e Gomer, invitali a svolgere le attività A e B per Osea 1–3 nel
loro manuale.

Osea 1–14
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Introduzione
Il profeta Gioele probabilmente visse tra circa l’850 e il 740 a.C. ,
ma queste date non sono certe (vedere la sezione «I re e i
profeti di Israele e Giuda», pagina 219). Sappiamo che Gioele
fu mandato a profetizzare nel regno meridionale di Giuda il
messaggio che il popolo doveva pentirsi, se non voleva essere
distrutto (vedere nella Guida alle Scritture la voce «Gioele»,
pagina 83). Gioele descrive anche avvenimenti del nostro
tempo e il messaggio che egli proclamò ai Giudei dell’antichità
si applica anche a noi (vedere l’introduzione a Gioele nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 87).

Mentre studiate il libro di Gioele, notate gli insegnamenti che
possono aiutarci a prepararci per i grandi avvenimenti degli
ultimi giorni.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Terribili guerre, desolazioni e calamità naturali distrugge-

ranno coloro che sono maturi nell’iniquità prima e durante
la seconda venuta di Gesù Cristo (vedere Gioele 1; 2:1–11,
28–32; 3:1–16).

• Dobbiamo rivolgerci al Signore, in preparazione per la Sua
Seconda Venuta (vedere Gioele 1:13–15, 19; 2:12–18, 32;
vedere anche DeA 133:10–19).

• Grandi benedizioni spirituali e materiali si riverseranno
sui giusti durante e dopo le distruzioni concomitanti con la
Seconda Venuta (vedere Gioele 2:28–32; 3:15–21).

Gioele 1–3
Suggerimenti per insegnare

La sequenza 21 «La Seconda Venuta», utilizza due ana-
logie per evidenziare l’importanza di prepararci per la

seconda venuta di Cristo (vedere i Suggerimenti per insegnare
nella Guida alle Videocassette sul Libro di Mormon).

Gioele 1–3. Gioele vide i giorni precedenti la seconda
venuta di Gesù Cristo e impartì consigli su come
prepararci per essi. (20–25 minuti)

Spiega agli studenti che quando Moroni apparve al profeta
Joseph Smith citò Gioele 2:28–32 e disse che «questo non era
ancora adempiuto, ma che doveva esserlo presto» (Joseph
Smith – Storia 41). Invitali a leggere Gioele 2:28–32 e chiedi
loro quali sentimenti nutrono verso la seconda venuta di
Gesù Cristo e gli avvenimenti che la precederanno.

Invita gli studenti a leggere attentamente Gioele 2–3 e notare
che cosa è importante o utile per prepararci per i grandi avve-
nimenti degli ultimi giorni (per esempio vedere Gioele 2:12–13;
3:16–21). Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 38:30
e commentate l’importanza di essere preparati per la Seconda
Venuta. Se il tempo a disposizione lo consente puoi confrontare
Gioele 2–3 con Dottrina e Alleanze 43:17–30 e 45:39–59.

Per aiutare gli studenti a capire come possono mettere in
pratica sin da ora gli insegnamenti di Gioele, rivolgi loro le
seguenti domande:

• Quale parte della battaglia finale tra il bene e il male si sta
già combattendo? (Vedere DeA 76:25–30).

• Per quali aspetti questa battaglia è simile a quella di
Harmaghedon?

• Chi sono gli eroi di questa guerra?

• Chi sono i caduti?

• In questa guerra, dobbiamo stare sull’offensiva o sulla
difensiva? (Vedere Efesini 6:10–18).

• I che modo i consigli di Gioele ci aiutano a prepararci
efficacemente per questa guerra?
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IL LIBRO DI AMOS

Introduzione
Amos fu chiamato come profeta durante un periodo di relativa
prosperità in Israele e Giuda e dovette proclamare un mes-
saggio della distruzione che presto avrebbe colpito i disobbe-
dienti e gli idolatri. Il libro di Amos è una sistematica ed elo-
quente raccolta degli insegnamenti di questo profeta. Il suo
messaggio è rivolto principalmente al regno settentrionale di
Israele (vedere Amos 2:6–9:15), ma egli profetizza anche contro
Giuda e le nazioni idolatre che le circondavano (vedere Amos
1:3–2:5).

Per ulteriori informazioni vedere nella Guida alle Scritture la
voce «Amos» (pagine 8–9) e l’introduzione al libro di Amos nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia (pagina 93).

Alcuni importanti principi del vangelo da
notare
• I giudizi di Dio si riverseranno sui malvagi (vedere Amos

1–2).

• Il Signore opera sempre tramite i profeti per rivelare la Sua
volontà e ammonire il Suo popolo (vedere Amos 3:7; 7:1–9,
14–17).

• Il Signore qualche volta ricorre a guerre, carestie, pestilenze
o altre calamità per persuadere i Suoi figli a pentirsi e ritor-
nare a Lui (vedere Amos 3:9–15; 4; 6; 8; 9:1–10).

Suggerimenti per insegnare
Amos 1–3. Il Signore nell’antichità riversò i Suoi giudizi
su Giuda e Israele per gli stessi motivi per cui ammonisce
coloro che vivono negli ultimi giorni dei castighi che li
colpiranno. (20–25 minuti)

Prima della lezione, prepara otto cartoncini di circa dieci centi-
metri di lato. Scrivi su sette di loro: Siria (Damasco), Filistia
(Gaza), Fenicia (Tiro), Edom, Ammon, Moab e Giuda. Brucia
con cura gli orli di ogni cartoncino. Brucia completamente
l’ottavo cartoncino e metti la cenere in una bottiglietta traspa-
rente sulla quale applicherai un etichetta con su scritto
«Israele».

Mostra agli studenti i cartoncini bruciati lungo l’orlo e chiedi:
Supponiamo che un profeta vi mostrasse questi cartoncini,
quale potrebbe essere il loro significato? Mostra la bottiglietta
con su scritto «Israele» e chiedi quale può essere il suo signifi-
cato in confronto agli altri cartoncini.

Invita gli studenti a leggere attentamente Amos 1:3–2:5 e
notare che cosa dice il Signore tramite il profeta Amos che

Amos 1–9
spiega il significato dei cartoncini bruciati. Aiutali a localizzare
queste nazioni nella cartina 3 della Guida alle Scritture. Chiedi
loro di spiegare perché i motivi del castigo inflitto a Giuda
sono diversi da quelli che riguardano le nazioni gentili. (Per
ulteriori informazioni vedere i commentari per Amos 1–2 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagine 94–95).

Spiega agli studenti che il resto del libro di Amos contiene
una profezia riguardo al futuro di Israele. (Mostra la bottiglia).
Leggi con gli studenti Amos 2:6–16 e 3:1–2, 9–15 e invitali
a notare alcuni dei motivi per cui il Signore decretò tali castighi
su Israele (vedere il commentario per Amos 2:4–16 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 95). Chiedi:

• Perché la bottiglia contenente la cenere è un buon simbolo
di quello che viene profetizzato per Israele?

• In che modo riceviamo la conoscenza corretta?

• Quando, facciamo alleanze con il Padre celeste oggi?

Invita gli studenti a leggere Dottrina e Alleanze 82:3, 10 e spie-
gare perché quello che il Signore dice in questi versetti è simile
a quello che Egli disse all’antica Israele.

Amos 3:3–8 (Padronanza delle Scritture, Amos 3:7).
Il Signore rivela la Sua volontà ai Suoi profeti i quali

la proclamano al popolo. (10–15 minuti)

Spiega agli studenti che proporrai loro un piccolo quiz. Fai
cinque o sei domande la cui risposta è ovviamente no. Per
esempio: Rispondete al telefono quando non squilla? oppure,
Acquistereste cibo per gatti quando non avete un gatto? Adatta
le domande alle condizioni prevalenti nella vostra zona.

Chiedi agli studenti che cosa hanno in comune tutte queste
domande. (La risposta a tutte loro è no). Spiega che Amos
rivolge al popolo domande simili. Leggi con gli studenti Amos
3:3–6 e spiega che Amos fa sette domande retoriche che hanno
una risposta ovvia. Nota che nella traduzione della Bibbia fatta
da il versetto 6 dice: «Una sciagura piomba ella sopra una città,
senza che l’Eterno ne sia a conoscenza?»

Chiedi agli studenti di leggere e evidenziare Amos 3:7, poi
chiedi:

• Che cosa ha a che fare Amos 3:7 con le domande poste in
precedenza?

• Che cosa dice Amos di tanto evidente riguardo ai profeti?

• Quale altro previdente principio il versetto 8 contiene
riguardo ai profeti?

Aiuta gli studenti a capire che le sette domande che hanno una
risposta ovvia ci portano alla conclusione fatta dal Signore che
è altrettanto ovvia: Il Signore rivelerà sempre la Sua volontà ai
Suoi profeti prima di fare qualsiasi cosa qui sulla terra.

Nel versetto 8, Amos pone altre due domande che hanno
anch’esse una risposta ovvia. Il Profeta proclama il messaggio
comunicatogli dal Signore, tanto sicuramente come il ruggito
del leone incute timore. Forse la domanda sottintesa nelle
parole di Amos è questa: Coloro che temono il leone, hanno
abbastanza buon senso da temere i giudizi del Signore? Israele
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rifiutava di ascoltare e di pentirsi e avrebbe dunque dovuto
pagarne le conseguenze.

Spiega agli studenti che quando il Signore parla i profeti
non mancano mai di proclamare il Suo messaggio al popolo.
L’anziano Mark E. Petersen, già membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, disse:

Nota: Gli altri Suggerimenti per insegnare su Amos si incen-
trano su altri evidenti principi che Amos voleva che il suo
popolo capisse. Utilizza tutti o in parte questi principi per
aiutare gli studenti a capire quanto è bene strutturato il libro
di Amos.

Amos 4–5. Riceviamo l’aiuto necessario per risolvere
le nostre difficoltà quando ci rivolgiamo al Signore 
e cerchiamo i Suoi consigli. (10–15 minuti)

Invita gli studenti a notare e sottolineare in Amos 4 le parole
«ma voi non siete tornati a me» (vv. 6, 8–11) e nel capitolo 5
le parole che esortano il popolo a cercare il Signore e vivere
(vv. 4, 6, 14). Aiutali a scoprire che Amos si sforza di insegnare
al suo popolo che può risolvere le sue difficoltà ritornando
all’osservanza dei comandamenti e all’obbedienza ai consigli
del Signore, ma essi rifiutano di farlo.

Invita gli studenti ad elencare alla lavagna alcuni dei problemi
che affliggono la nostra società, oggi. Chiedi: Quali di questi
problemi si potrebbero risolvere ritornando all’osservanza dei
comandamenti e consigli del Signore?

Amos 5:21–27. Il Signore desidera la rettitudine interiore,
non l’espressione esteriore di religiosità. (10–15 minuti)

Indossa gli abiti di una maschera e chiedi agli studenti quale
differenza esiste tra quello che sembri essere esteriormente e
quello che sei realmente interiormente. Invitali a leggere Amos
5:21–27. Chiedi:

«Quando non vi sono profeti non vi è una guida divina
e senza tale guida il popolo cammina nelle tenebre.

È un segno infallibile della vera chiesa che essa abbia
i suoi profeti viventi divinamente scelti come guida,
uomini che ricevono rivelazioni attuali da Dio e le cui
parole diventano nuove Scritture» (La Stella, ottobre
1978, 114).

• Perché indossare gli abiti di una maschera assomiglia
a quello che faceva Israele?

• Quale principio Amos cerca di insegnare? (Vedere il com-
mentario per Amos 5:4–27 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagina 96).

• Quali sono alcuni esempi di come le persone possono
cadere nello stesso errore, oggi?

• Che cosa prova il Signore verso coloro che fingono di essere
discepoli di Cristo mentre in realtà non lo sono? (Vedere
Matteo 6:1–6; 7:21–27).

Amos 8. Quando la parola del Signore scarseggia,
le persone soffrono spiritualmente come fanno material-
mente a causa di una carestia. (10–15 minuti)

Porta in classe un frutto maturo. Leggi con gli studenti
1 Nefi 17:35, 43 e spiega come i figli di Israele erano «maturi
nell’iniquità» (vedere il Suggerimento per insegnare per Eze-
chiele 4–18, pagine 187–188). Leggi con gli studenti Amos 8
e aiutali a scoprire il messaggio di Amos (vedere il messaggio
di Amos nel paragrafo 8:1–9 nel commentario per Amos 7–9
nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 97–98).
Chiedi alla classe di rispondere alle seguenti domande:

• Per quali aspetti Israele era come un cesto di frutti maturi?

• Quali peccati sono menzionati in Amos 8:4–6?

• Quale, dice il Signore, sarebbe stato il castigo? (Vedere
vv. 9–14).

• Quali prove abbiamo oggi che in gran parte del mondo
vi è una carestia della parola del Signore? (Vedere
DeA 123:12–13).

Amos 9:8–15. Il Signore promette di perdonare
e radunare il Suo popolo. (10–15 minuti)

Invita gli studenti a leggere Amos 9:8–10 e spiegare che cosa
Amos profetizza per Israele che si è già avverato. Leggi con gli
studenti Amos 9:11–15, poi chiedi agli studenti che cosa non
si è ancora pienamente adempiuto. Elencate e esaminate le
benedizioni che il Signore promette a Israele quando si pente
e ritorna a Lui. Chiedi agli studenti per quali aspetti le pro-
messe fatte a Israele riguardano anche noi (vedere il paragrafo
su Amos 9:1–6 nel commentario per Amos 7–9 nel manuale
Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 97–98).

Il Libro di Amos
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IL LIBRO DI ABDIA

Introduzione
Il nome Abdia significa «servitore (o adoratore) di Geova» ed
era un nome comune ai tempi dell’Antico Testamento. Nulla si
sa della storia personale del profeta Abdia se non quello che
è contenuto nel libro che porta il suo nome. Abdia scrisse della
distruzione di Edom a causa della sua crudeltà verso Giuda
ed ebbe anche il privilegio di vedere in visione la salvezza di
Israele e altri importanti avvenimenti degli ultimi giorni. Il suo
libro è il più breve di tutti i libri dell’Antico Testamento.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• L’orgoglio e la malvagità portano alla distruzione (vedere

Abdia 1:1–16; vedere anche DeA 64:24).

• Possiamo collaborare a realizzare il piano di salvezza svol-
gendo il lavoro di tempio per i morti (vedere Abdia 1:21;
vedere anche DeA 128:11–18).

Suggerimenti per insegnare
Abdia 1. Dobbiamo adoperarci per salvare non soltanto noi
stessi, ma anche quelli che ci stanno attorno. (25–35 minuti)

Disegna alla lavagna un edificio sospeso nell’aria, oppure
appendi alla parete l’immagine di un edificio che non tocchi
in terra. Intitola l’edificio 1 Nefi 8:26–28 e chiedi agli studenti
di dire quello che sanno riguardo ad esso. Invitali a leggere
1 Nefi 11:35–36 e spiegare che cosa rappresenta questo edificio
e che cosa infine accadde ad esso.

Spiega agli studenti che Abdia scrive di un luogo come questo.
Invitali a leggere Abdia 1:1–9 e spiegare per quali aspetti
Edom era simile all’edificio grande e spazioso. Esaminate le
similitudini e commentate le informazioni contenute nei com-
mentari per Abdia 1 e 3–9 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia (pagine 269).

Invita gli studenti a leggere Abdia 1:10–14, poi chiedi:

• Che cosa faceva il popolo di Edom che era simile a quello
che facevano le persone che si trovavano nell’edificio grande

Abdia 1
e spazioso? (Vedere il commentario per Abdia 10–15 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 269).

• Perché la gente si comporta in questo modo verso gli altri?

• Secondo i versetti 15–16, per quali aspetti il destino del
popolo di Edom era simile a quello di coloro che si trova-
vano nell’edificio?

• Vi sono persone oggi che sembrano simili a quelle che
stavano nell’edificio grande e spazioso?

• I membri della Chiesa corrono mai il pericolo di diventare
simili alle persone che stavano nell’edificio?

• Le persone che stanno nell’edificio si trovano in pericolo?

Mostra l’immagine di un tempio e di un missionario. Leggi con
gli studenti Abdia 1:16–21 e chiedi loro che cosa hanno a che
fare i templi e i missionari con il diventare liberatori sul Monte
Sion (vedere il commentario per Abdia 16–21 e «I liberatori sul
monte Sion» nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagina 269–270).

Spiega agli studenti che i veri eroi soccorrono le persone che
cadono. Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 4 e 15:6.
Chiedi:

• Perché è importante aiutare coloro che si trovano nell’edi-
ficio grande e spazioso?

• Che cosa possiamo fare per salvarli?

Leggi con gli studenti Abdia 1:17, 21, poi chiedi:

• Come chiama Abdia coloro che parteciperanno a questa
opera di soccorso?

• Che cosa provereste sapendo di essere soci del Salvatore
nella redenzione di una persona?

Porta testimonianza di come il lavoro missionario presso i vivi
e il lavoro che svolgiamo per i morti nei templi del Signore
contribuisce ad adempiere la profezia di Abdia. Chiedi agli
studenti:

• Quali sono le differenze tra le persone che vanno degna-
mente al tempio e quelle che entrano nell’edificio grande
e spazioso?

• Quali sono alcuni dei requisiti per entrare in questi edifici?

• Quali sono alcune delle benedizioni di cui godiamo se sce-
gliamo di entrare nel tempio?

Invita gli studenti a effettuare le ricerche necessarie per sco-
prire uno dei loro antenati per cui il lavoro di tempio non è
stato fatto, onde poter essi diventare salvatori di queste
persone presentando il suo nome al tempio. Se ciò non è possi-
bile nella tua zona, invitali a ottenere una raccomandazione
per usi specifici e celebrare essi stessi i battesimi.
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Introduzione
Il nome Giona significa «colomba». Egli era figlio di Amittai
e proveniva da Gath-Hepher nel territorio di Zabulon, cinque
chilometri a Nord-est di Nazareth (vedere Giona 1:1; 2 Re
14:25). Giona profetizzò il successo della campagna di Gero-
boamo II che circa nel 788 a.C. riportò Israele ai suoi confini
originali dopo anni di sottomissione a Damasco (vedere 2 Re
14:25). Ma egli è meglio conosciuto per la missione che egli
svolse presso gli abitanti di Ninive e la esperienza che egli fece
nella balena.

Giona porta testimonianza della giustizia del Signore nei con-
fronti degli abitanti di Ninive e la preghiera che egli disse dal
ventre della balena è una commovente testimonianza della
misericordia del Signore. Come era già avvenuto per Abra-
hamo e Isacco, gli avvenimenti della vita di Giona portano una
possente testimonianza di Gesù Cristo. Il Salvatore fece riferi-
mento alla Sua morte, sepoltura e risurrezione come «il segno
del profeta Giona» e mise in guardia la sua generazione che gli
abitanti di Ninive che avevano creduto all’ammonimento di
Giona si sarebbero levati come testimoni contro di loro (vedere
Matteo 12:39–41; Luca 11:29–30; vedere anche nella Guida alle
Scritture, la voce «Giona», pagina 84).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Non possiamo nasconderci al Signore (vedere Giona 1;

2:9–10; 3:1–5; vedere anche Mosè 4:13–25).

• Con l’aiuto del Signore una persona retta può compiere
miracoli (vedere Giona 3; 4:11; vedere anche Alma 23:4–5).

• Dio ama tutti i Suoi figli e vuole che essi siano salvati
(vedere Giona 3:10; 4; vedere anche Luca 15:1–7, 25–32;
DeA 18:10–13; 123:12).

Suggerimenti per insegnare
Giona 1–4. Ogni giovane uomo in possesso delle
giuste facoltà deve essere degno e disposto a

svolgere una missione a tempo pieno. Le giovani donne
degne che lo desiderano, possono anch’esse andare in
missione. I giovani d’ambo i sessi hanno il privilegio di
far conoscere il vangelo di Gesù Cristo ai figli del Padre
celeste di tutto il mondo. (40–50 minuti)

Prepara per ogni studente una chiamata in missione che speci-
fichi anche la località in cui è stato chiamato ad operare. Distri-
buisci agli studenti le chiamate in missione man mano che

S  M  T  W  TH  F  S

Giona 1–4
entrano in classe. Invitali a dichiarare ognuno il nome della
missione al quale è stato assegnato e i sentimenti che prova
riguardo alla chiamata. Chiedi:

• Quali sono alcuni motivi che possono farvi sentire
apprensivi riguardo alla missione che siete stati chiamati
a svolgere?

• Quale deve essere il nostro atteggiamento quando il
Signore ci chiama a servire?

Potete leggere o cantare «Su vette ardite mai forse andrò»
(Inni, No. 170).

Spiega agli studenti che oggi studieranno la vita di un profeta
che non voleva andare dove era stato chiamato. Invitali
a leggere Giona 1:1–2, poi chiedi:

• Chi era il profeta e dove era stato chiamato ad andare?

• Secondo voi, perché Giona temeva di andare in missione in
un luogo come Ninive? (Vedere l’introduzione a Giona nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagina 101).

Invita gli studenti a leggere Giona 1:3, poi chiedi:

• Come reagì Giona alla sua chiamata?

• Secondo voi, perché Giona voleva andare a Tarsis invece che
a Ninive?

Richiama l’attenzione della classe sulla seguente cartina
per mostrare dove Giona voleva andare. Vedere anche il com-
mentario per Giona 1:2–3 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia (pagina 102).

Leggi con gli studenti Giona 1:4–3:10 e commentate le seguenti
domande:

• Che cosa accadde a Giona quando cercò di evitare di andare
in missione a Ninive?

• Perché secondo voi il Signore non volle che Giona anne-
gasse?

• Quale riferimento fece il Salvatore all’esperienza vissuta da
Giona nel gran pesce? (Vedere Matteo 12:38–40; 16:1–4).

• Come reagì il popolo di Ninive alla predicazione di Giona?

Tarsis

Mar Mediterraneo Ioppe

Ninive

Gath-Hepher

IL LIBRO DI GIONA
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• Che cosa ci insegna questa storia riguardo all’amore e alla
speranza che il Padre celeste nutre per i Suoi figli? (Vedere il
commentario per Giona 3:5–9 nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, pagine 103–104).

• Che cosa ci insegna riguardo ad avere speranza per i nostri
cari che si sono traviati?

Invita gli studenti a leggere Giona 4:1–3, poi chiedi:

• Perché Giona si irritò quando il Signore risparmiò Ninive?

• Perché secondo voi Giona fu turbato dal pentimento degli
abitanti di Ninive?

Leggi con gli studenti Giona 4:4–9 e notate come il Signore
spiegò a Giona che Egli amava tutti i Suoi figli. Chiedi:

• Quali timori potete avere quando vi è chiesto di recarvi
presso un popolo che non conoscete?

• Poiché il Signore ama tutti i Suoi figli, come possiamo amarli
anche noi?

• Perché una più profonda conversione al Vangelo accresce il
nostro desiderio di farlo conoscere agli altri? (Vedere Mosia
27:32–28:4).

Scrivi alla lavagna Il ricino oggi. Chiedi agli studenti:

• Perché Giona sentiva più dolore per il ricino che per gli
abitanti di Ninive?

• Che cosa il Signore cercò di insegnare a Giona riguardo al
suo atteggiamento verso gli abitanti di Ninive utilizzando
la rapida crescita e improvvisa morte del ricino?

• Perché questo fatto è paragonabile alle persone oggi che si
preoccupano più dei piaceri del mondo e delle loro necessità
che di salvare coloro che lottano senza conoscere il Vangelo?

Invita gli studenti a elencare le possibili piante di ricino oggi,
che qualche volta ci impediscono di servire i figli del Padre
celeste (come ad esempio, quando non lo consideriamo conve-
niente o possiamo addurre altre scuse o distrazioni). Invitali
a leggere Giona 4:10–11, poi chiedi:

• Perché il Signore era disposto a usare misericordia verso gli
abitanti di Ninive? (Vedere 2 Nefi 26:33; Alma 26:37).

• Che significato hanno le parole: «non sanno distinguere la
loro destra dalla loro sinistra»? (Vedere il commentario per
Giona 4:1–11 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagina 104).

Giona 1–4
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Introduzione
Michea è un’abbreviazione del nome Micaia, che significa «Chi
è simile a Geova?». «Come per i nomi di alcuni altri profeti e
patriarchi il nome Michea rispecchia fedelmente la vita e le opere
di questo uomo il quale con le sue profezie, in molte maniere,
dimostrò che nessuno è davvero come Lui e che tutti dovreb-
bero sforzarsi di seguire le Sue vie. Nessun altro potere è simile
al Suo potere e nessun re è come questo Re» (Ellis T. Rasmussen,
A Latter-day Saint Commentary on the Old Testament, 664).

Michea visse in una piccola città nel Sud di Giuda (vedere
Michea 1:1, 14; Geremia 26:18) e profetizzò durante il regno di
Jotham, Achaz e Ezechia, circa dal 740 al 697 a.C. (vedere
Michea 1:1; la voce «Michea» nella Guida alle Scritture, pagine
123–124; vedere anche «I re e i profeti di Israele e Giuda»,
pagine 220–221). Forse è il fatto che Michea proveniva da un
piccolo centro rurale che dà ai suoi scritti un tono di buon
senso che rivela una grande sensibilità verso le persone meno
fortunate. Egli era contemporaneo di Isaia.

Il messaggio di Michea si alterna tra gli ammonimenti dei
giudizi imminenti e le promesse della redenzione futura. Nei
capitoli 1–3 Michea annuncia i giudizi contro Israele (Samaria)
e Giuda (Gerusalemme). Mentre nei capitoli 4–7 profetizza il
raduno e la redenzione del casato di Israele negli ultimi giorni.
Michea è l’unico profeta dell’Antico Testamento che il Messia
sarebbe nato a Bethlehem (vedere Michea 5:1).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• I dirigenti devono servire il popolo invece dei propri inte-

ressi (vedere Michea 3; vedere anche Matteo 20:25–28;
Mosia 2:12–19).

• Nei templi il Signore ci insegna le Sue vie e noi ci impe-
gnamo a camminare lungo i Suoi sentieri (vedere Michea
4:1–2; vedere anche DeA 109:11–16).

• Nonostante i giudizi che farà cadere sui malvagi il Signore li
conforterà e li guarirà se si pentono (vedere Michea 4:6–7;
7:8–9, 18–20).

Suggerimenti per insegnare
Michea 1–7. I malvagi saranno puniti, ma se si pentono
il Signore li conforterà e li guarirà. (40–50 minuti)

Disegna alla lavagna due grosse cornici. Intitola una Prima
e l’altra Dopo. Mostra un libro e chiedi agli studenti:

Michea 1–7
• Avete mai letto per prima cosa l’ultima pagina di un libro?

• Questo fatto ha reso la lettura meno interessante?

• Quale profitto abbiamo leggendo per prima l’ultima pagina?

Invita gli studenti a leggere Michea 7:18–20 e notare che cosa
Michea profetizza alla fine del suo libro. Elenca le promesse
alla lavagna nella cornice «Dopo».

Invita gli studenti a creare una «immagine a parole» di Israele
ai tempi di Michea. Assegna i seguenti passi delle Scritture a
singoli studenti o gruppi di studenti, invitandoli a cercare i fatti
pertinenti: Michea 1:2–9; 2:1–2, 9–11; 3:2, 5, 9–12; 6:12–16; 7:1–6.
Elenca quello che scoprono alla lavagna nella cornice «Prima».

Il seguente esercizio aiuterà gli studenti a sapere quando
Israele riceverà le benedizioni promesse. Insieme con gli stu-
denti leggi ognuno dei cinque passi delle Scritture sotto
elencati. Dopo ogni passo, vi è la descrizione del simbolo ivi
usato. Disegna o incolla un’immagine del simbolo o descrivilo
semplicemente nella cornice «Dopo» e rivolgi alla classe le
domande relative.

1. Michea 2:12–13 (una moltitudine di uomini che irrompono
attraverso una breccia). Questa immagine può rappresen-
tare Israele degli ultimi giorni composta da un gran numero
di membri della Chiesa? Quale promessa fatta da Abrahamo
trova adempimento in questa immagine? (Vedere Abra-
hamo 2:9–11).

2. Michea 4:1–2 (un tempio sulla sommità di un monte). In che
modo i templi ci aiutano a far conoscere il Vangelo ai popoli
di tutto il mondo? (Vedere Isaia 2:1–4).

3. Michea 4:12–13 (corna di ferro e unghie di rame). Chi rap-
presenta questa immagine? Quanto è possente Israele degli
ultimi giorni? (Vedere DeA 35:13; 133:59).

4. Michea 5:6 (pioggia che cade fitta sull’erba). Per quali
aspetti Israele negli ultimi giorni porterà vita e stimolerà la
crescita in questo mondo?

5. Michea 5:7 (leone che disperde un gregge di pecore). Perché
questa immagine propone l’irresistibile progresso nel regno
di Dio negli ultimi giorni?

Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione del profeta
Joseph Smith:

«I nostri missionari vanno tra le nazioni del mondo . . .
lo stendardo della verità è stato innalzato; nessuna mano
profana può impedire a quest’opera di progredire; le
persecuzioni possono infuriare, la plebaglia può unirsi,
gli eserciti possono radunarsi, la calunnia può diffamare,
ma la verità di Dio continuerà ad avanzare coraggiosa-
mente, nobilmente e indipendentemente, sino a quando
sarà penetrata in ogni continente, si sarà diffusa in ogni
clima, avrà spazzato ogni paese e sarà risuonata in ogni
orecchio, sino a quando i propositi di Dio saranno com-
piuti e il grande Geova dirà che l’opera è compiuta»
(History of the Church, 4:540).

IL LIBRO DI MICHEA
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Parlate di come il Vangelo si sta diffondendo in tutto il mondo
e delle barriere che si devono superare perché si adempia la
profezia di Michea. Chiedi agli studenti quale parte essi
possono svolgere ora per adempiere le benedizioni promesse
a Israele negli ultimi giorni.

Invita gli studenti a leggere i seguenti riferimenti e identificare
quello che essi hanno in comune: 3 Nefi 16:15; 20:13–17;
21:12–21; Mormon 5:22–24; Dottrina e Alleanze 87:5. Invitali
a leggere Michea 5:8–15 e chiedi quale altro elemento questi
passi hanno in comune. (Tutti citano o riecheggiano questi
versetti di Michea).

Michea 1–7
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Introduzione
Nahum era contemporaneo di Sofonia, Habacuc e Geremia
(vedere «I re e i profeti di Israele e Giuda», pagina 221). Egli
profetizzò in Giuda tra circa il 663 e il 612 a.C. Tutto il suo
libro profetizza la distruzione di Ninive, capitale dell’Assiria.
Questa profezia tuttavia è anche una rappresentazione simbo-
lica della distruzione dei malvagi negli ultimi giorni.

Più di cento anni prima, Ninive aveva ricevuto l’ammonimento
a pentirsi tramite il profeta Giona. Il popolo di Ninive a quel
tempo si era pentito ed era stato risparmiato (vedere Giona 3).
Tuttavia al tempo del ministero di Nahum, Ninive era diven-
tata di nuovo malvagia e questa volta non sarebbe sfuggita al
giudizio del Signore.

Gli Assiri conquistarono il regno Settentrionale di Israele circa
nel 721 a.C. e portarono in schiavitù i suoi abitanti (vedere il
supplemento D nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagine 117–121). Da quel tempo in poi gli Assiri furono una
costante minaccia anche per la sopravvivenza di Giuda.
La profezia di Nahum della distruzione dell’Assiria, scritta in
bellissima poesia ebraica, era apertamente una fonte di spe-
ranza e di conforto per il popolo di Giuda. Il nome Nahum
significa «consolatore» (vedere nella Guida alle Scritture la
voce «Nahum», pagina 131–132). La sua promessa è che Geova
un giorno avrebbe portato «conforto» a Israele.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Il Signore distrugge i malvagi soltanto dopo che essi sono

stati ammoniti. I membri della Chiesa hanno il dovere di
proclamare questo ammonimento a tutti i figli di Dio
(vedere Nahum 1:1–7; vedere anche Giona 3; DeA 88:81–82).

Suggerimenti per insegnare
Nahum 1–3. Non basta essere stati fedeli in passato;
dobbiamo perseverare in fedeltà sino alla fine. Il Signore
distrugge i malvagi soltanto dopo che essi sono stati
ammoniti. (35–45 minuti)

Consegna a ogni studente un foglio di carta con su disegnato
una tomba con lapide. Invitali a scrivere sulla lapide l’epitaffio
che vorrebbero fosse scritto sulla loro tomba. Invita alcuni stu-

Nahum 1–3
denti a parlare di quello che hanno scritto e spiegare i motivi
per cui vorrebbero essere ricordati con quelle parole. Invita gli
studenti a leggere Alma 48:11–13, 17 e esaminare come il modo
in cui viviamo determina quello che gli altri ricorderanno di
noi. Leggi con gli studenti Dottrina e Alleanze 14:7 e 101:35–38,
poi chiedi:

• Perché perseverare in fedeltà sino alla fine influirà su come
saremo ricordati?

• Come sarà ricordato colui che si è mostrato disobbediente in
gioventù, ma in seguito si è pentito? (Vedere Alma 36:6–24).

• E colui che cominciò con l’essere fedele, ma non perseverò
nella fedeltà? (Vedere DeA 40:1–3).

Spiega agli studenti che oggi esamineranno la situazione di
una città per la quale il profeta Nahum scrisse un epitaffio
prima che essa fosse distrutta.

Chiedi agli studenti che cosa sanno degli Assiri e della loro
capitale Ninive (vedere il supplemento D nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia, pagine 117–121). Ripassa quello che
accadde a Ninive in Giona 3 (vedere il commentario per Giona
3:5–9 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagine
103–104). Chiedi: Quale genere di epitaffio si sarebbe scritto di
Ninive a quel tempo?

Invita gli studenti a leggere Nahum 3:1–5 e spiegare come era
Ninive più di cento anni dopo. Chiedi: Quale genere di epi-
taffio sarebbe stato indicato per Ninive al tempo di Nahum?
Spiega che Nahum 3:7–19, si può definire l’epitaffio di Nahum
su Ninive scritto prima che la città fosse distrutta. Invita gli
studenti a leggere questi versetti e scegliere quello che secondo
loro rappresenta l’epitaffio più indicato da scrivere sulla lapide
tombale di Ninive.

Invita gli studenti a confrontare Nahum 1:1–7 con Alma 46:8.
Chiedi:

• In che modo questi versetti ci aiutano a capire perché il
Signore punì Ninive? (La città che Egli aveva risparmiato al
tempo di Giona aveva rapidamente dimenticato la bontà
del Signore ed era ritornata alle sue antiche vie malvagie).

• Perché la nostra situazione sarà simile a quella di Ninive se
anche noi cadiamo nella malvagità?

Leggi con gli studenti Nahum 1:8–10 e confrontalo con
Malachia 4:1. Chiedi agli studenti a quale altro avvenimento
Nahum fa riferimento quando descrive la caduta di Ninive.
(La Seconda Venuta). Aiutali a capire la duplice natura di
gran parte delle profezie dell’Antico Testamento (vedere il
commentario per Nahum 1:2–10 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagine 227). Chiedi: Che cosa può fare ognuno
di noi per aiutare gli altri a conoscere la verità e metterla in
pratica nella loro vita di ogni giorno?

IL LIBRO DI NAHUM
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IL LIBRO DI HABACUC

Introduzione
La maggior parte di quello che sappiamo di Habacuc proviene
dai suoi scritti. Habacuc era contemporaneo di Geremia e Lehi
e probabilmente visse a Gerusalemme (vedere «I re e i profeti
di Israele e Giuda», pagina 221). Egli profetizzò qualche tempo
avanti la prima deportazione dei Giudei a Babilonia, verso il
597 a.C. (vedere Habacuc 1:6; vedere anche nella Guida alle
Scritture la voce «Habacuc», pagina 94).

Il libro di Habacuc ha una natura unica. La maggior parte
dei libri profetici contengono un messaggio di ammonimento
del Signore ai Suoi figli mentre questo libro è il resoconto di
una conversazione che Habacuc ebbe con il Signore. Mentre
studi questo libro nota le due cose che stavano maggiormente
a cuore ad Habacuc (vedere Habacuc 1:2–4 e 1:12–2:1) e le
risposte che egli ricevette (vedere Habacuc 1:5–11 e 2:2–20).
Nota anche il bellissimo salmo di lode con il quale Habacuc
conclude il suo libro (vedere Habacuc 3).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Nonostante che anche i fedeli debbano lottare per conoscere

tutte le Sue vie, il Signore ha promesso di far conoscere i
Suoi misteri a coloro che Lo cercano diligentemente (vedere
Habacuc 1–3; vedere anche Isaia 55:8–9; 1 Nefi 10:17–19;
DeA 76:1–10).

• Il Signore punirà i malvagi al tempo e nella maniera da Lui
stabiliti (vedere Habacuc 1:1–11).

• Il Signore qualche volta consente ai malvagi di punirsi o
distruggersi l’un l’altro (vedere Habacuc 1:5–11; vedere
anche Mormon 4:5).

• Il Signore si aspetta che il Suo popolo dell’alleanza viva
secondo la luce che ha ricevuto (vedere Habacuc 1:12–2:20).

Suggerimenti per insegnare
Habacuc 1–3. Nonostante che anche i fedeli debbano
lottare per conoscere tutte le Sue vie, il Signore ha
promesso di far conoscere i Suoi misteri a coloro che
Lo cercano diligentemente. (25–35 minuti)

Chiedi agli studenti:

• Che cosa fate se non conoscete il significato di una parola?

• Da chi andate se siete ammalati?

Habacuc 1–3
• A chi vi rivolgete per capire perché i malvagi qualche volta

prosperano mentre i giusti soffrono?

• È lecito fare al Signore delle domande?

Invita gli studenti a leggere Genesi 25:22; Esodo 3:11; Giobbe
3:11; Dottrina e Alleanze 121:1–3 e notare che cosa hanno in
comune questi passi delle Scritture. Esaminate quello che
i profeti e altre persone hanno fatto davanti a prove difficili
e avevano quindi bisogno di aiuto e di conoscenza dal Signore.
Leggete e commentate Giacomo 1:5.

Spiega agli studenti che Habacuc visse in un periodo in cui
la maggior parte della popolazione di Giuda era malvagia.
Invitali a leggere Habacuc 1:1–4, poi chiedi:

• Quale domanda Habacuc rivolse al Signore?

• Perché qualche volta sembra che i malvagi vadano impuniti
e prosperino pur rendendo essi la vita difficile per coloro
che si sforzano di essere giusti?

Leggi con gli studenti Habacuc 1:5–11 e commentate la
risposta del Signore alla domanda di Habacuc (vedere il com-
mentario per Habacuc 1:2–4 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagina 235). Chiedi:

• Vi è un solo malvagio che sfuggirà al castigo che merita?
(Vedere anche 3 Nefi 27:11; DeA 121:7–22).

• Quale aiuto può dare la risposta del Signore a coloro che
pongono la stessa domanda oggi?

La risposta del Signore sollevò un altro dubbio nella mente
di Habacuc. Invita gli studenti a leggere Habacuc 1:12–17 e
notare la seconda domanda di Habacuc. Attingi ai commentari
per Habacuc 1:5–17 e 2 nel manuale Antico Testamento: 1 Re –
Malachia (pagine 235–236) per esaminare con gli studenti le
seguenti domande:

• Perché il Signore qualche volta consente che i malvagi
affliggano i giusti? (Vedere anche DeA 122).

• Perché Egli si aspetta che il Suo popolo osservi i Suoi
comandamenti e le Sue alleanze più di coloro che non hanno
ricevuto tanta conoscenza? (Vedere anche Luca 12:47–48;
DeA 82:3).

Chiedi agli studenti come si sentono sapendo che il Signore
rispose alle domande di Habacuc. Esortali a rivolgersi al
Signore e alle parole dei profeti viventi per conoscere la
risposta alle loro domande.

Quando riceviamo una risposta con benedizione dal Signore
dobbiamo esprimerGli la nostra gratitudine. Leggi con gli stu-
denti Dottrina e Alleanze 59:7, 21 e chiedi agli studenti che cosa
il Signore desidera da coloro che Egli benedice. Leggi con gli
studenti Habacuc 3:17–19 e chiedi perché questi versetti sono
un’espressione di gratitudine. Esorta gli studenti ad esprimere
la loro gratitudine a Dio quando Egli li benedice o quando dà
loro conoscenza. Rassicurali che Egli governa tutte le Sue crea-
zioni anche se non conosciamo tutte le Sue vie.
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Introduzione
Sofonia era contemporaneo di Geremia, Lehi e Nahum e profe-
tizzò durante il regno di Giosia, circa dal 639 al 608 a.C. Forse
era un discendente di re Ezechia (vedere il commentario per
Sofonia 1:1 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagina 231). Sofonia proclama un triste messaggio di retribu-
zione divina per la malvagità di Giuda e delle nazioni circo-
stanti. Egli ammonisce così il popolo: «Cercate l’Eterno . . .
cercate la Giustizia, cercate l’umiltà! forse, sarete messi al
coperto nel giorno dell’ira dell’eterno» (Sofonia 2:3). Questo
è un messaggio che ben si addice a Sofonia, poiché il suo nome
significa: «il Signore nasconde» (vedere nella Guida alle Scrit-
ture la voce «Sofonia», pagina 187).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Alla Seconda Venuta i malvagi saranno distrutti (vedere

Sofonia 1:3–18; 2:4–15; 3:2–8) e i giusti saranno salvati
(vedere Sofonia 2:3, 5–9; 3:9–20).

• La rettitudine ci prepara a sopravvivere alla distruzione che
ci accompagnerà alla Seconda Venuta (vedere Sofonia 2:1–3,
9; 3:7).

Suggerimenti per insegnare

Sofonia 1–3. La rettitudine è la migliore preparazione per
la Seconda Venuta. (20–25 minuti)

Scrivi alla lavagna la seguente domanda: Chi sarà distrutto alla
Seconda Venuta? Chiedi agli studenti di rispondere. Se dicono i
malvagi, allora chiedi chi è compreso tra i malvagi poiché tutti
peccano e anche coloro che saranno risparmiati alla Seconda
Venuta non saranno perfetti. Invitali a leggere Sofonia 1:3–18;

Sofonia 1–3
2:4–15 e 3:2–4, 8, 11 ed elencare i peccati che secondo il profeta
Sofonia avrebbero portato alla distruzione del popolo. Seguono
alcune risposte possibili:

• Gli idolatri (vedere 1:4–5)

• Coloro che si allontanano dal Signore (vedere 1:6)

• Coloro che non cercano il Signore (vedere 1:6)

• Gli orgogliosi (vedere 1:8, 14; 2:10; 3:11)

• I violenti (vedere 1:9)

• I mentitori (vedere 1:9)

• Coloro che confidano nelle ricchezze (vedere 1:11, 18)

• Gli ubriaconi (vedere 1:12)

• I compiacenti (vedere 1:12)

• Le nazioni che attaccano Israele (vedere 2:4–15)

• I disobbedienti (vedere 3:2)

• Coloro che corrompono le leggi di Dio (vedere 3:4)

Spiega agli studenti che Sofonia propone come possiamo
evitare di essere distrutti alla Seconda Venuta. Chiedi loro di
leggere Sofonia 2:1–3 e riassumere il consiglio del profeta.
Chiedi: Secondo voi, a quale concetto Sofonia cerca di dare
risalto ripetendo la parola prima?

Porta testimonianza dell’importanza di prepararsi prima che
il Signore venga di nuovo. Leggi con gli studenti la seguente
dichiarazione fatta dall’anziano Neal A. Maxwell, a quel
tempo responsabile della Chiesa per l’istruzione:

Se il tempo a disposizione lo consente, scegli alcuni versetti
di Sofonia 3 che spiegano le benedizioni che si riverseranno su
coloro che vivranno durante il Millennio (vedere il commen-
tario per Sofonia 3:8–20 nel manuale Antico Testamento:
1 Re – Malachia, pagina 232).

«Tutti i membri della Chiesa devono accettare la realtà
del ritorno di Cristo in maestà e potere prima che accada
questo grande evento; poiché, come dice C. S. Lewis,
servirà ben poco inginocchiarsi quando non è più possi-
bile rimanere ritti poiché, quando l’Autore dell’opera
viene sul palcoscenico, l’opera è già finita» («Q&A»,
New Era, gennaio 1971, 9).

IL LIBRO DI SOFONIA
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IL LIBRO DI AGGEO

Introduzione
La profezia di Aggeo è rivolta ai Giudei che erano ritornati
dalla schiavitù di Babilonia in forza del decreto di Ciro circa
nel 537 a.C. (vedere Esdra 1:1–8). Aggeo era contemporaneo
di Esdra, Nehemia e Zaccaria.

I Giudei cominciarono a ricostruire il tempio, ma dovettero
presto interrompere i lavori per l’opposizione e le persecuzioni
(vedere Esdra 4; vedere anche il supplemento J e il commen-
tario per Esdra 4:1–10 nel manuale Antico Testamento: 1 Re –
Malachia, pagine 329–334, 339). Le profezie di Aggeo che risal-
gono a circa il 520 a.C. esortano i Giudei a rinnovare i loro
sforzi per riedificare il tempio nonostante le difficoltà in modo
da poter godere delle benedizioni promesse dal Signore
(vedere anche Esdra 5:1; 6:14; e la voce «Aggeo» nella Guida
alle Scritture, pagina 4).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Le alleanze e ordinanze del tempio sono elementi essenziali

del piano del Padre celeste per la salvezza degli uomini
(vedere Aggeo 1; 2:7–9; vedere anche DeA 128:11–19;
132:7–19).

• Il Signore richiede che coloro che partecipano alle ordinanze
del tempio siano degni (vedere Aggeo 2:10–19).

Suggerimenti per insegnare
Aggeo 1–2. Le alleanze e ordinanze del tempio sono
elementi essenziali del piano del Padre celeste per la
salvezza dei suoi figli. (15–25 minuti)

Scrivi alla lavagna Tutte le strade conducono a ____________ .
Chiedi agli studenti quale parola essi pensano debba compa-
rire sulla linea. Spiega che oggi conosceranno una maniera
molto importante di completare la frase.

Leggi con gli studenti Aggeo 1:1–14 e mentre leggete, esami-
nate le seguenti domande:

• Perché i Giudei cessarono di ricostruire il tempio a Gerusa-
lemme? (Vedere vv. 2–6).

• Secondo il Signore, la loro povertà e le persecuzioni erano
la causa del loro fallimento nel ricostruire il tempio oppure
la conseguenza di tale fallimento? (Vedere vv. 7–11).

• Che cosa promise loro il Signore se si fossero mostrati
fedeli nel ricostruire il tempio nonostante la loro povertà?
(Vedere v. 13).

• Perché secondo voi il tempio era tanto importante?

Aggeo 1–2
Confronta le istruzioni del Signore nel libro di Aggeo con
quelle riguardanti i templi per la moderna Israele in Dottrina
e Alleanze 95; 109:1–5 e 124:31–55. Leggi agli studenti la
seguente dichiarazione fatta dal presidente Boyd K. Packer
ai dirigenti della Chiesa:

Completa la dichiarazione alla lavagna scrivendo sulla linea le
parole il tempio, e chiedi agli studenti di spiegare perché tutte
le strade conducono al tempio. Mostra la fotografia del tempio
più vicino alla vostra zona o quella di un qualsiasi tempio dei
Santi degli Ultimi Giorni. Chiedi agli studenti quali sono le dif-
ferenze tra i templi e le case di riunione nelle quali essi si riuni-
scono per rendere il culto. Assicurati che gli studenti capiscano
che il tempio è il luogo che Dio ha messo a parte perché pos-
siamo ricevervi le ordinanze necessarie per la nostra salvezza.

Puoi invitare uno o più studenti che sono andati al tempio
per svolgere il battesimo per i morti o per essere suggellati
ai loro genitori di parlare delle esperienze che hanno fatto
e portare testimonianza dell’importanza dei templi. (Esortali
a non parlare delle cerimonie o ordinanze del tempio).

Aggeo 2:10–19. Il Signore ci richiede di essere degni di
partecipare alle ordinanze del tempio. (10–15 minuti)

Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Qual è la distanza che si corre quando si partecipa a una
maratona?

• Vi sentireste in grado di partecipare a una maratona
domani?

«Forse vi chiederete come dovete procedere per attuare
la missione della Chiesa per quanto attiene ai vostri
fedeli . . . La dichiarazione di intenti esposta dal presi-
dente Kimball ci spiega come farlo.

Dobbiamo proclamare il vangelo di Gesù Cristo a ogni
nazione, tribù, lingue e popolo per prepararli a ricevere
le ordinanze del battesimo e della confermazione come
membri della Chiesa.

Dobbiamo perfezionare i santi preparandoli a ricevere
le ordinanze del Vangelo, e mediante l’istruzione e la
disciplina per ottenere l’esaltazione.

Dobbiamo redimere i morti celebrando per procura le
ordinanze del Vangelo per coloro che sono vissuti sulla
terra.

Dobbiamo fare avverare l’immortalità e la vita eterna
dell’uomo concentrandoci sulle ordinanze e sulle
alleanze e pertinenti . . .

Faremo bene ad assicurarci che nell’amministrazione
della Chiesa tutte le strade conducano al tempio. Poiché
è là che veniamo preparati in ogni cosa per qualificarci
ad accedere alla presenza del Signore» (Seminario per
rappresentanti regionali, 3 aprile 1987, 4–5; il corsivo
nell’ultimo paragrafo è stato aggiunto).
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• Che cosa vi impedirebbe di partecipare a tale corsa?

• Che cosa vorreste fare prima di partecipare a una maratona?

• Quale preparazione è necessaria per partecipare a una
maratona?

• Quale preparazione è necessaria per andare al tempio?

Invita gli studenti a leggere Aggeo 2:10–19 (vedere anche il
commentario per Aggeo 2:10–19 nel manuale Antico Testa-
mento: 1 Re – Malachia, pagina 346). Aiutali a capire che andare
al tempio non santifica la persona che non è degna e che
chiunque vada al tempio senza esserne degno viola la santità
della casa del Signore. Invitali a leggere Dottrina e Alleanze
110:7–8 e spiegare perché la dignità è indispensabile per poter
svolgere un valido lavoro del tempio.

Il Libro di Aggeo
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IL LIBRO DI ZACCARIA

Introduzione
Zaccaria era contemporaneo di Aggeo e anch’egli rivolge il
suo messaggio ai Giudei che erano ritornati dalla schiavitù di
Babilonia. Zaccaria significa «il Signore (Geova) ricorda». Zac-
caria esorta Israele a pentirsi e a ricostruire il tempio (vedere
Zaccaria 1:1–17; vedere anche Esdra 5:1–2; 6:14; e nel presente
manuale l’introduzione al libro di Aggeo, pagina 211).

Il libro di Zaccaria contiene vivide profezie del ministero di
Cristo (vedere Zaccaria 9:9–12; 11:10–14), oltre che di eventi
degli ultimi giorni come il raduno di Israele, la grande e ultima
battaglia e la Seconda Venuta (vedere Zaccaria 3:8–9; 10:6–12;
12–14). Alcuni dei messaggi che Zaccaria ricevette dal Signore
sono in forma di visioni (vedere i capitoli 1–6). Molti dei
simboli che compaiono in queste visioni non sono stati inter-
pretati dai profeti antichi o moderni, perciò il loro significato
non è chiaro (vedere nella Guida alle Scritture la voce «Zac-
caria», pagina 216).

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• Zaccaria e altri antichi profeti videro e predissero la vita

e il ministero del Salvatore (vedere Zaccaria 3; 6:10–15; 9:9,
11–12; 11:12–13; 13:6–7; vedere anche Giacobbe 7:11).

• Nell’infuriare della battaglia di Harmaghedon, Cristo verrà
a Gerusalemme e salverà i Giudei dalla distruzione. Essi
sapranno allora che Egli è il Salvatore, che fu crocefisso
e Lo accetteranno come loro Messia e Re (vedere Zaccaria
12:3–10; 13:6, 9; 14:1–5, 9; vedere anche DeA 45:42–53).

Suggerimenti per insegnare
Zaccaria 1–14. Zaccaria profetizzò dettagliatamente molti
aspetti del ministero terreno del Salvatore e della Seconda
Venuta. (20–25 minuti)

Consegna agli studenti una copia del diagramma sotto pro-
posto lasciando in bianco la colonna «Profezia del Salvatore».

Riferimento Profezia del Salvatore

Zaccaria 2:4–5, 10–13 Cristo dimorerà con il Suo popolo (vedere
Apocalisse 22:1–5).

Zaccaria 3; 6:10–15 Giosuè è un simbolo del grande e Sommo
Sacerdote (vedere Ebrei 3:1).

Zaccaria 3:8–9; 6:12 Gesù é il germoglio che espierà per noi
(vedere Geremia 23:5–6).

Zaccaria 1–14

Invita gli studenti a lavorare in piccoli gruppi o come classe
per leggere i riferimenti pertinenti e riempire la colonna «Pro-
fezia del Salvatore». Commenta le risposte. Usa i passi delle
Scritture tra parentesi contenuti nella colonna «Profezia» per
aiutare gli studenti a capire che gli eventi profetizzati si sono
o saranno adempiuti.

Mostra una straccio sporco e chiedi:

• Secondo voi è possibile far diventare bianco questo straccio?

• Che cosa è necessario perché lo straccio diventi pulito?

• Che cosa dobbiamo fare per diventare puri dal peccato?

Invita gli studenti a leggere Zaccaria 3. Commentate le
seguenti domande:

• Nel versetto 1, che cosa Zaccaria vede fare a Satana?
(Uno dei significati del nome Satana è «accusatore»).

• Che cosa indossa il sommo sacerdote Giosuè? (Vedere il
versetto 3; nota che questo Giosuè non è quello che succe-
dette a Mosè).

• Secondo voi, che cosa descrive il versetto 4?

• Mediante quale potere siamo resi puri, ossia ci vengono
date vesti pulite?

• Che cosa spiega il versetto 7 riguardo a quello che il
Signore si aspetta da noi? (Vedere il condizionale «Se»).

• Chi è il Germoglio di cui si parla nel versetto 8?

• Perché Egli verrà? (Vedere il versetto 9; vedere anche
Geremia 23:5–6).

Aiuta gli studenti a capire che grazie alla venuta di Gesù Cristo
abbiamo a disposizione il potere di vincere i peccati del
mondo. È un potere che risponderà adeguatamente alle accuse
di Satana e ci renderà puri se lo cerchiamo nella maniera del
Signore. Se facciamo quello che il Signore ci chiede, grazie
all’Espiazione possiamo toglierci di dosso la nostra iniquità
(vedere Zaccaria 3:4).

Mostra di nuovo lo straccio sporco e uno pulito. Porta testimo-
nianza del Salvatore di purificarci.

Riferimento Profezia del Salvatore

Zaccaria 9:9 Gesù entrerà in trionfo a Gerusalemme come
un re, cavalcando un asino (vedere Matteo
21:1–11).

Zaccaria 9:11–12 I prigionieri saranno liberati dalla fossa (vedere
DeA 138:32–35).

Zaccaria 11:12–13 Il Salvatore sarà tradito per trenta sicli d’argento
(vedere Matteo 26:14–16; 27:3–10).

Zaccaria 13:6 I Giudei chiederanno a Gesù che cosa sono le
ferite nelle Sue mani (vedere DeA 45:51–53).

Zaccaria 13:7 Il pastore sarà percosso e le pecore disperse
(vedere Matteo 26:31).

Zaccaria 14:1–15 Il Signore comparirà e salverà i Giudei a
Gerusalemme (vedere DeA 45:47–50).
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Zaccaria 12–14. Il libro di Zaccaria contiene informazioni
utili riguardo alla Seconda Venuta. (35–50 minuti)

Scrivi alla lavagna la parola Harmaghedon e chiedi agli studenti
di spiegare quello che sanno di questo avvenimento. Chiedi:

• Come vi sentite quando pensate agli avvenimenti degli
ultimi giorni e alla seconda venuta di Cristo?

• Quali sono alcuni degli avvenimenti che devono accadere
prima del ritorno del Salvatore?

Elenca alla lavagna alcuni di questi avvenimenti. Per esempio
il Vangelo sarà predicato in ogni nazione (vedere DeA 133:37)
e falsi Cristi appariranno per ingannare molte persone (vedere
Matteo 24:24–27).

Spiega agli studenti che il profeta Zaccaria vide e descrisse
molti avvenimenti collegati alla Seconda Venuta. Spiega che in
Zaccaria 12–14 egli usa ripetutamente l’espressione «in quel
giorno» per indicare gli avvenimenti che sarebbero accaduti
negli ultimi giorni. Invita gli studenti a dividersi in piccoli
gruppi per notare questa espressione. Invitali ad elencare su
un foglio di carta ogni avvenimento descritto da Zaccaria con
i passi delle Scritture pertinenti (Nota: Non tutti gli avveni-
menti cominciano con le parole «In quel giorno»). L’elenco
sarà più o meno come quello che segue:

Passo delle Profezie degli ultimi giorni
Scritture

12:2–3 Gerusalemme resiste all’assedio.

12:4 I suoi nemici sono colpiti dalla follia.

12:5–7 I capi di Giuda sono come una fiamma.

12:8 I deboli di Giuda sono come Davide.

12:9 I nemici di Gerusalemme vengono distrutti.

12:10–11 I Giudei riconoscono Gesù «ch’essi hanno trafitto».

Se lo desideri, puoi aggiungere altre informazioni contenute
nel supplemento I nel manuale Antico Testamento: 1 Re – 
Malachia (pagine 305–310).

Leggi con gli studenti Zaccaria 13:6; Dottrina e Alleanze
45:48–53 e 133:17–20 per conoscere altre informazioni riguardo
all’apparizione del Salvatore sul Monte degli Olivi. Chiedi agli
studenti se hanno motivo di temere la Seconda Venuta. Leggi
con gli studenti 1 Nefi 22:16–17 e spiega che sino a quando
siamo retti non abbiamo motivo di temere (vedere anche DeA
38:29–30). Invita alcuni studenti ad esprimere i loro sentimenti
su quello che hanno imparato da Zaccaria riguardo alla
Seconda Venuta.

Passo delle Profezie degli ultimi giorni
Scritture

13:1 Sgorga una fonte per purificare il popolo.

13:2–5 Gli idoli sono sterminati e i falsi profeti scompaiono.

13:6 I Giudei osservano le ferite di Cristo.

13:7–9 Il pastore viene colpito; due terzi del popolo
muoiono.

14:1–2 Tutte le nazioni si radunano contro Gerusalemme.

14:3 Il Signore combatte per Gerusalemme.

14:4–5 Cristo compare sul Monte degli Olivi che viene
spaccato in due.

14:6–7 Appare una strana luce.

14:8 Acque vive sgorgano da Gerusalemme.

14:9–11 Il Signore è Re; Israele è in pace.

14:12–15 Una piaga consuma i nemici di Israele.

14:16–19 Tutte le nazioni adorano a Gerusalemme.

14:20–21 Sui sonagli dei cavalli si leggerà «Santità
all’Eterno».

Il Libro di Zaccaria
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IL LIBRO DI MALACHIA

Introduzione
Malachia significa «Mio messaggero», un nome molto indicato
per un profeta. Malachia profetizzò in Giuda dopo Aggeo e
Zaccaria e può essere stato contemporaneo di Nehemia. Il suo
libro fu scritto circa quattrocento anni prima della nascita di
Cristo (vedere nella Guida alle Scritture la voce «Malachia»,
pagina 115; l’introduzione a Malachia e il commentario per
Malachia 1:1 nel manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia,
pagina 373).

Malachia rimprovera il popolo per la sua mancanza di fede
nelle promesse del Signore. Egli parla della restaurazione del
potere di suggellamento del sacerdozio, del matrimonio
e divorzio, delle decime e offerte. Egli profetizza anche di un
messaggero che avrebbe preceduto la seconda venuta del
Salvatore. Una gran parte del libro di Malachia riguarda gli
ultimi giorni. Notate queste profezie durante lo studio di
questo libro.

Alcuni importanti principi del vangelo
da notare
• L’alleanza del matrimonio è molto importante e sacra e non

deve essere violata (vedere Malachia 2:11–16; vedere anche
DeA 131:1–4; 132:15–19).

• Pagare la decima significa restituire al Signore quello che
Gli appartiene. Se non paghiamo le decime e le offerte,
derubiamo Dio e ci priviamo delle benedizioni che Egli ha
promesso (vedere Malachia 3:8–12; vedere anche Levitico
27:30–32).

• Il potere di suggellamento restaurato da Elia consente il
suggellamento delle famiglie per l’eternità. Senza questo
suggellamento la terra sarebbe colpita da maledizione
e devastata completamente alla venuta del Signore (vedere
Malachia 4:5–6; vedere anche DeA 2; 110:13–16; 128:17–18;
138:46–48).

Suggerimenti per insegnare
Malachia 3 (Padronanza delle Scritture, Malachia
3:8–10). Se paghiamo le decime e le offerte,

il Signore ci benedirà sia spiritualmente che material-
mente. (20–30 minuti)

Mostra agli studenti un articolo di giornale su una rapina o
furto. Chiedi se hanno mai subito un furto e in questo caso, di
esprimere i sentimenti che hanno provato in questa occasione.
Chiedi: Secondo voi, come sarebbe la vita di una società senza
criminalità? Spiega agli studenti che Malachia parlò di una tale
società. Leggi con gli studenti Malachia 3:1–6, 4:1–2 e chiedi
che cosa accadrà alla Seconda Venuta che porrà fine alla crimi-
nalità.

Malachia 1–4
Richiama nuovamente l’attenzione della classe sull’articolo
del giornale, poi chiedi agli studenti:

• Come vi sentireste se questo articolo riguardasse voi che
siete stati sorpresi nell’atto di commettere un furto?

• Come si sentirebbero i vostri genitori?

• Come vi sentireste se quello che avete rubato fosse apparte-
nuto a Dio?

• Come può una persona derubare Dio?

Leggi con gli studenti Malachia 3:8–9, poi chiedi agli studenti
perché mancare di pagare le decime e le offerte è come deru-
bare Dio (vedere il commentario per Malachia 3:7–9 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia, pagine 376). Leggi
con gli studenti Dottrina e Alleanze 64:23–24 e spiega perché
pagare la decima è un comandamento tanto importante. Leggi
la seguente dichiarazione dell’anziano Dallin H. Oaks:

Chiedi agli studenti:

• Oltre al mancato pagamento della decima, in quale altro
modo secondo Malachia il popolo di Giuda derubava Dio?
(Nel non pagare le offerte; vedere Malachia 3:8).

• Quali offerte ci è chiesto di fare al Signore ai nostri giorni?

Mostra agli studenti una ricevuta di donazione e spiega come
vengono utilizzati i fondi di digiuno e i fondi missionari.
(Le offerte di digiuno vengono usate per soccorrere i poveri;
i fondi missionari per aiutare i missionari che altrimenti non
potrebbero svolgere la missione. I soccorsi umanitari portano
aiuto a tante persone in tutto il mondo).

Invita gli studenti a leggere Malachia 3:10–12 e spiegare che
cosa il Signore ha promesso a coloro che sono onesti nel paga-
mento delle decime e offerte. Leggi la seguente dichiarazione
del presidente Ezra Taft Benson, a quel tempo membro del
Quorum dei Dodici Apostoli:

«Colui che obbedisce alla legge della decima viene bene-
detto materialmente. Ma le più grandi benedizioni del
Signore sono, dopotutto, di natura spirituale. Forse
questo è quello che intendono dire le parole: ‹Vedrete
s’io non v’apro le cateratte del cielo e non riverso su voi
tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla›
(Malachia 3:10). L’anziano Melvin J. Ballard, già membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, disse che ‹il Signore
ha promesso che sarà provveduto all’uomo e alla donna
che pagano onestamente la decima; ma Egli non ha
promesso di farli ricchi, non almeno nelle cose materiali.
Le più grandi benedizioni che il Signore riversa su
di noi sono spirituali, non materiali›. (Crusader for
Righteousness, pagina 124)» (The Teachings of Ezra Taft
Benson, 472–473).

«Il pagamento della decima è una prova che accettiamo
la legge del sacrificio. Ci prepara anche per la legge della
consacrazione e per le altre leggi superiori del regno
celeste» (La Stella, luglio 1994, 37).
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Invita gli studenti a confrontare Malachia 3:8–10 con Dottrina
e Alleanze 64:23. Spiega quali altre benedizioni il Signore
ha promesso a coloro che pagano onestamente la decima.
(Non saranno bruciati alla Sua venuta).

Malachia 1–4. Se siamo preparati per la
seconda venuta di Gesù Cristo non abbiamo

motivo di temere. (25–45 minuti)

Invita gli studenti a immaginare che oggi sia il loro primo
giorno di scuola. L’insegnante spiega i vari compiti che deter-
mineranno il voto finale, ma non dice quando vi saranno questi
compiti. L’insegnante dice semplicemente che la classe dovrà
impegnarsi in questi compiti durante l’anno. Sarà concesso agli
studenti tutto il tempo necessario per svolgere tutti i compiti,
ma un giorno, senza alcun preavviso, l’insegnante assegnerà
un compito che riguarderà tutto il lavoro svolto durante
l’anno. Gli studenti che supereranno il compito saranno pro-
mossi, quelli che non riescono in tale compito saranno bocciati.

Rivolgi agli studenti le seguenti domande:

• Quando comincereste a studiare per prepararvi per questo
compito?

• Comincereste a prepararvi soltanto verso la fine dell’anno?

• Se vi siete preparati adeguatamente, come vi sentirete ogni
giorno di scuola?

• Come vi sentireste se non vi foste preparati?

• Quando l’insegnante indica la data di un compito impegna-
tivo, quando di solito cominciate a prepararvi?

• Perché alcune persone hanno la tendenza a procrastinare,
ossia a procrastinare nello studio, sino all’ultimo momento?

Invita gli studenti a leggere Matteo 24:36–42, poi chiedi:

• Per quali aspetti questi versetti descrivono la situazione che
abbiamo appena proposto?

• Perché secondo voi il Signore non ha detto esattamente
quando verrà?

• Che cosa vuole che facciamo ogni giorno?

Se già non hai utilizzato il Suggerimento per insegnare per
Zaccaria 12–14 (pagina 214), questo è il momento giusto di
farlo. Altrimenti ripassa con gli studenti gli avvenimenti che
precederanno la Seconda Venuta. Quando gli studenti avranno
capito le grandi distruzioni profetizzate per gli ultimi giorni

S  M  T  W  TH  F  S

invitali a leggere Malachia 3:2 e rispondere alla domanda ivi
posta: «Chi potrà sostenere il giorno della Sua venuta?»

Invita gli studenti a leggere Malachia 3–4 e notare la risposta
alle seguenti domande:

• Che cosa dice Malachia che dobbiamo fare per prepararci
per la Seconda Venuta?

• Che cosa ci chiede di non fare che ci lascerebbe impreparati?

Commenta le risposte degli studenti. Usa le informazioni con-
tenute nel commentario per Malachia 3–4 nel manuale Antico
Testamento: 1 Re – Malachia (pagine 374–378) per aiutare gli
studenti a capire quello che leggono.

Leggi insieme alla classe Malachia 4:5. Chiedi agli studenti:

• Secondo voi, cosa intende il Signore quando definisce la
Seconda Venuta un «giorno grande e spaventevole»?

• Dovremmo temere la Seconda Venuta? (Vedere DeA 38:30).

Esorta gli studenti a pensare a una cosa che potrebbero fare
per prepararsi meglio per la Seconda Venuta e a cominciare
a migliorare in questo aspetto della loro vita.

Malachia 4:5–6 (Padronanza delle Scritture).
Il Signore promise di mandare Elia prima della

Seconda Venuta per ricondurre «il cuore dei padri verso
i figlioli e il cuore de’ figlioli verso i padri». (15–20 minuti)

Chiedi agli studenti di leggere il passo della Padronanza delle
Scritture per l’Antico Testamento che spiega qual è «l’opera»
del Padre (Mosè 1:39). Dopo che hanno letto questo versetto,
spiega che il profeta Malachia ha parlato di quello che Dio ha
fatto per assicurare il successo della Sua opera.

Leggi con gli studenti Malachia 4:5–6, poi chiedi chi è Elia
(vedere nella Guida alle Scritture la voce «Elia», pagina 59).
Nota che questi versetti si trovano anche in opere canoniche
della Chiesa (vedere 3 Nefi 25:5–6; DeA 2; Joseph Smith –
Storia 36–39). Usa il commentario per Malachia 4:5–6 nel
manuale Antico Testamento: 1 Re – Malachia (pagine 377–378)
per favorire un esame delle seguenti domande:

• Perché fu mandato Elia invece di qualche altro profeta?
(Secondo il presidente Joseph Fielding Smith: «Elia fu
l’ultimo dei profeti dell’antica Israele a detenere la pienezza
del sacerdozio, vale dire l’ultimo dei profeti investito della
pienezza del potere di suggellamento. I profeti che gli succe-
dettero non detenevano questa pienezza» [Dottrine di
salvezza, 3:129]).

• Che cosa doveva portare Elia? (Vedere anche DeA 110:13–16).

• Che cosa significa ricondurre «il cuore de’ figliuoli verso
i padri»?

• Che cosa sarebbe accaduto se Elia non fosse stato mandato?
(Vedere anche DeA 2:2–3; 128:15, 17–18; Joseph Smith –
Storia 39).

• Stiamo ancora aspettando la venuta di Elia, oppure egli è già
venuto? (Vedere DeA 110:13).

Porta testimonianza che il potere di suggellamento che il
Signore promise di mandare tramite Elia è stato restaurato.
Esorta gli studenti a sforzarsi di essere degni di una raccoman-
dazione per i tempio e di approfittare di ogni occasione
per diventare «liberatori sul monte Sion» (vedere Abdia 1:21),
svolgendo il lavoro genealogico e andando al tempio.

Il Libro di Malachia
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OI, PRIMA PRESIDENZA e Consiglio dei
Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, proclamiamo
solennemente che il matrimonio tra l’uomo e la
donna è ordinato da Dio e che la famiglia è
il cardine del piano del Creatore per il destino
eterno dei Suoi figli.

TUTTI GLI ESSERI UMANI – maschi e femmi-
ne – sono creati a immagine di Dio. Ognuno di
essi è un beneamato figlio o figlia di spirito di
genitori celesti e, come tale, ognuno di essi pos-
siede una natura e un destino divini. Il sesso è
una caratteristica essenziale dell’identità e
del fine della vita preterreni, terreni ed eterni
dell’individuo.

NEL REGNO PRETERRENO i figli e le figlie
di spirito conoscevano e adoravano Dio come
loro Padre Eterno e accettarono il Suo piano
mediante il quale i Suoi figli potevano ricevere
un corpo fisico e fare un’esperienza terrena per
progredire verso la perfezione, e infine realiz-
zare il loro destino divino come eredi della vita
eterna. Il piano divino della felicità consente
ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la
tomba. Le sacre ordinanze e alleanze disponibi-
li nei sacri templi consentono alle persone di
ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di
essere unite per l’eternità.

IL PRIMO COMANDAMENTO che Dio dette
a Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale
di genitori come marito e moglie. Noi procla-
miamo che il comandamento dato da Dio ai
Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è
sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha
comandato che i sacri poteri della procreazione
devono essere usati soltanto tra l’uomo e la
donna che sono legittimamente sposati come
marito e moglie.

NOI PROCLAMIAMO che i mezzi mediante
i quali viene creata la vita terrena sono stati
stabiliti divinamente. Noi affermiamo la santità
della vita e la sua importanza nel piano eterno
di Dio.

MARITO E MOGLIE hanno la solenne respon-
sabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente
di amare e sostenere i loro figli. «I figliuoli sono

un’eredità che viene dall’Eterno» (Salmi 127:3).
I genitori hanno il sacro dovere di allevare
i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di
provvedere alle loro necessità fisiche e spiri-
tuali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi
l’un l’altro, a osservare i comandamenti di
Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi
ovunque vivano. Mariti e mogli – madri e
padri – saranno ritenuti responsabili dinanzi a
Dio dell’assolvimento di questi obblighi.

LA FAMIGLIA è ordinata da Dio. Il matrimo-
nio tra l’uomo e la donna è essenziale per la
realizzazione del Suo piano eterno. I figli hanno
il diritto di nascere entro il vincolo del matri-
monio e di essere allevati da un padre e da una
madre che rispettano i voti nuziali con assoluta
fedeltà. La felicità nella vita familiare è meglio
conseguibile quando è basata sugli insegna-
menti del Signore Gesù Cristo. Il successo del
matrimonio e della famiglia è fondato e mante-
nuto sui principi della fede, della preghiera,
del pentimento, del perdono, del rispetto,
dell’amore, della compassione, del lavoro e
delle sane attività ricreative. Per disegno divino
i padri devono presiedere alle loro famiglie
con amore e rettitudine e hanno il dovere di
provvedere alle necessità di vita e alla prote-
zione delle loro famiglie. La principale respon-
sabilità delle madri è quella di educare i figli.
In queste sacre responsabilità padre e madre
sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci
con eguali doveri. Le infermità, la morte o altre
circostanze possono richiedere degli adatta-
menti individuali. Anche gli altri parenti sono
tenuti a dare un sostegno quando è necessario.

NOI AVVERTIAMO le persone che violano le
alleanze della castità, che maltrattano il coniuge
o i figli, che mancano di assolvere i loro doveri
familiari, che un giorno saranno chiamati a ren-
derne conto dinanzi a Dio. Inoltre ammoniamo
che la disintegrazione della famiglia richiamerà
sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni le
calamità predette dai profeti antichi e moderni.

INVITIAMO i cittadini responsabili e i capi
di governo di tutto il mondo a promuovere
quelle misure che hanno lo scopo di mantenere e
rafforzare la famiglia come unità fondamentale
della società.

UN PROCLAMA AL MONDO
LA PRIMA PRESIDENZA E IL CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI

DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

LA FAMIGLIA
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Gioele?

Geroboamo I: Regnò ventidue anni (ca. 930–909 a.C).
Il Signore scelse Geroboamo come re delle dieci tribù setten-
trionali, ma egli non volle ubbidire ai comandamenti. Invece
condusse Israele all’idolatria e diventò un modello emulato da
quasi tutti i successivi re di Israele (vedere 1 Re 12:25–14:20).

Nadab: Regnò due anni (ca. 909–908 a.C). Nadab, figlio di
Geroboamo, continuò a seguire le vie malvagie di suo padre.
Fu assassinato da Baasa (vedere 1 Re 15:25–31).

Baasa: Regnò ventiquattro anni (ca. 908–886 a.C). Baasa
ottenne il trono assassinando Nadab e distruggendo tutti i
discendenti di Geroboamo. Continuò a seguire le vie malvagie
di Geroboamo e il profeta Jehu predisse che la sua casa
sarebbe stata distrutta come egli aveva distrutto quella di
Geroboamo (vedere 1 Re 15:32–16:7).

Ela: Regnò due anni (ca. 886–885 a.C). Ela, figlio di Baasa, fu
ucciso da Zimri, comandante dei carri. Zimri quindi uccise tutti
gli appartenenti alla casa di Baasa, adempiendo la profezia di
Jehu (vedere 1 Re 16:8–14).

Zimri: Regnò sette giorni (ca. 885 a.C). I soldati si
ribellarono contro Zimri, il quale allora commise suicidio
(vedere 1 Re 16:9–20).

Omri (ca. 885–874 a.C) e Tibni (ca. 885–880 a.C).: Omri
e Tibni si contesero il regno per due anni. Tibni morì e Omri
diventò re. Omri fondò la città di Samaria e ne fece la sua
capitale. Regnò altri dodici anni in modo più malvagio dei suoi
predecessori (vedere 1 Re 16:16–28).

Achab: Regnò ventidue anni (ca. 874–853 a.C). Achab, figlio
di Omri, viene considerato il peggiore re del regno settentrio-
nale. Sposò Iezebel, una idolatra principessa di Sidone la
quale promosse il culto di Baal e perseguitò quelli che segui-
vano Geova. Cercò di fare uccidere il profeta Elia. Elia profe-
tizzò la morte di Achab e Iezebel (vedere 1 Re 16:29–22:40;
2 Cronache 18).

Achazia: Regnò due anni (ca. 853–852 a.C). Achazia
continuò a seguire le vie malvagie di suo padre Achab (vedere
1 Re 22:51–2 Re 1:18).

Jehoram o Joram: Regnò dodici anni (ca. 852–841 a.C).
Anche se non era così malvagio come suo padre e suo nonno
Jehoram continuò a commettere i peccati di Geroboamo
(vedere 2 Re 3:1–8:15).
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Roboamo: Regnò diciassette anni (ca. 930–913 a.C).
Roboamo, figlio di Salomone, qualche volta seguiva il Signore
qualche volta seguiva la malvagità dei paesi circostanti.
In conseguenza, Scishak, faraone d’Egitto, invase Giuda
e saccheggiò il tempio (vedere 1 Re 12:1–24; 14:21–31;
2 Cronache 10:1–12:16).

Abijam: Regnò tre anni (ca. 913–910 a.C). Abijam, chiamato
anche Abija, era figlio di Roboamo. Continuò a commettere
gli stessi peccati che aveva commesso suo padre (vedere
1 Re 15:1–8; 2 Cronache 13).

Asa: Regnò quarantuno anni (ca. 910–869 a.C). Asa era
figlio di Abijam e «fece ciò ch’è giusto agli occhi dell’Eterno» 
(1 Re 15:11). Istituì delle riforme per liberare il paese dall’ido-
latria. Rafforzò anche il suo esercito e sconfisse Israele e gli
Etiopi quando gli mossero guerra (vedere 1 Re 15:9–24;
2 Cronache 14–16).

Giosafat: Regnò venticinque anni (ca. 872–848 a.C). Regnò
per tre anni congiuntamente con suo padre Asa e suo padre
congiuntamente con suo figlio Jehoram. Governò saggia-
mente e con giustizia, fatta eccezione per una stretta alleanza
con Achab e Achazia, re di Israele. Questa alleanza fu forse
la causa dello sfortunato matrimonio di suo figlio con la figlia
di Achab (vedere 1 Re 22:41–50; 2 Cronache 17:1–21:3).

Jehoram: Regnò otto anni (ca. 853–841 a.C). Jehoram
non seguì suo padre Giosafat sulla via della rettitudine.
Fece uccidere i suoi fratelli, sposò Athalia, figlia di Iezebel
e Achab e regnò nella malvagità (vedere 2 Re 8:16–24;
2 Cronache 21).

Achazia: Regnò un anno (ca. 841 a.C). Achazia fu ucciso
da Jehu, il quale uccise anche Joram, re di Israele (vedere
2 Re 8:25–29; 9:27–29; 2 Cronache 22:1–9).
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Athalia (regina): Regnò sette anni (ca. 841–835 a.C).
Athalia era madre di Achazia e figlia di Achab e Iezebel. Dopo
la morte di Achazia si assicurò il trono uccidendo «tutta la
stirpe reale» (2 Re 11:1), eccetto un nipote, Joas, che era
stato nascosto. Promosse il culto di Baal e fu messa a morte
(vedere 2 Re 11; 2 Cronache 22:10–23:21).

Joas: Regnò quaranta anni (ca. 835–796 a.C). Jehosceba,
sorella di Achazia salvò il piccolo Joas dal massacro
commesso da sua nonna Athalia. Ella e suo marito, il sacer-
dote Jehoiada, tennero Joas nascosto nel tempio per sei
anni. Jehoiada guidò una sommossa popolare quando Joas
aveva sette anni e lo mise sul trono dopo aver fatto uccidere
Athalia. Joas pose fine al culto di Baal e riparò il tempio
(vedere 2 Re 12; 2 Cronache 24).

Amatsia: Regnò ventinove anni (ca. 796–767 a.C). Amatsia,
figlio di Joas, fu in parte fedele e in parte stolto. Sconfisse
Edom dando ascolto al consiglio di un profeta, ma in seguito
si lasciò coinvolgere nell’idolatria e fu umiliato da Joas, figlio
di Israele. Suo figlio Azaria regnò congiuntamente con lui
durante i suoi ultimi ventiquattro anni di regno. Amatsia fu
assassinato mentre si trovava in esilio (vedere 2 Re 14:1–22;
2 Cronache 25).

Azaria o Uzzia: Regnò cinquantadue anni (ca. 792–740 a.C).
Azaria era forte militarmente ma debole spiritualmente. Fece
di Giuda una nazione potente ma liberò il regno dall’idolatria.
Fu colpito dalla lebbra e durante gli ultimi dieci anni regnò
congiuntamente con suo figlio Jotham (vedere 2 Re 15:1–7;
2 Cronache 26).

Jotham: Regnò sedici anni (ca. 750–732 a.C). Jotham era
un abile amministratore ma, come suo padre, non rimosse
l’idolatria da Giuda. Regnò congiuntamente con suo figlio
Achaz per gli ultimi quattro anni di regno (vedere 2 Re
15:32–38; 2 Cronache 27).

Achaz: Regnò sedici anni (ca. 735–715 a.C). Contrariamente
al consiglio del profeta Isaia, Achaz fece alleanza con l’Assiria.
Condusse Giuda all’idolatria e arrivò a sacrificare con il fuoco
anche i suoi figli (vedere 2 Re 16; 2 Cronache 28).

I RE DI GIUDAI RE DI GIUDA continuaRE DI ISRAELERE DI ISRAELE continua

Jehu: Regnò ventotto anni (ca. 841–814 a.C). Jehu fu unto da
un profeta come re di Israele e distrusse la casa di Achab.
Distrusse il culto di Baal, ma non i vitelli d’oro di Geroboamo
(vedere 2 Re 9:1–10:36).

Joachaz: Regnò diciassette anni (ca. 814–798 a.C). Joachaz
reintrodusse il culto di Baal che suo padre Jehu aveva cercato
di eliminare (vedere 2 Re 13:1–9).

Joas: Regnò diciassette anni (ca. 798–782 a.C). 
Joas continuò a commettere i peccati di suo padre Joachaz
(vedere 2 Re 13:10–25).

Geroboamo II: Regnò quarantuno anni (ca. 793–753 a.C).
Geroboamo regnò congiuntamente con suo padre Joas per
dodici anni. Non fu un re giusto ma possente, che il Signore
usò per sconfiggere i nemici di Israele e dare al popolo
un’ultima occasione di pentirsi (vedere 2 Re 14:23–29).

Zaccaria: Regnò sei mesi (ca. 753 a.C). Zaccaria, figlio di
Geroboamo, fu ucciso da Shallum (vedere 2 Re 15:8–12).

Shallum: Regnò un mese (ca. 751 a.C). Shallum fu ucciso da
Menahem (vedere 2 Re 15:10–15).

Menahem: Regnò dieci anni (ca. 752–742 a.C). Menahem
uccise Shallum per impossessarsi del trono. Gravò il popolo di
tasse per pagare il tributo dovuto all’Assiria (vedere 2 Re
15:14–22).

Pekachia: Regnò due anni (ca. 742–740 a.C). Pekachia,
figlio di Menahem, fu ucciso da Pekah durante un colpo di stato
promosso dai militari (vedere 2 Re 15:23–26).

Pekah: Regnò venti anni (ca. 752–732 a.C). Pekah cominciò
a regnare sul paese rivale ad est del Fiume Giordano durante il
regno di Menahem. In una seconda invasione gli Assiri porta-
rono in schiavitù molti Israeliti (vedere 2 Re 15:27–31).
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Fine del regno settentrionale di Israele

L’esilio in Assiria
«Perciò l’Eterno si adirò fortemente contro Israele e lo
allontanò dalla sua presenza; non rimase altro che la sola
tribù di Giuda» (2 Re 17:18).
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Osea: Regnò nove anni (ca. 732–722 a.C). Al tempo del regno
di Osea la cattività di Israele era ormai inevitabile. Samaria
cadde in mano degli Assiri circa il 721 a.C. e la maggior parte
dei suoi abitanti furono deportati. Furono poi dispersi e diventa-
rono le «dieci tribù perdute» (vedere 2 Re 17:1–34).
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Ezechia: Regnò ventinove anni (ca. 715–686 a.C). Ezechia,
figlio di Achaz, è riconosciuto come uno dei più giusti re di
Giuda. Pose fine all’idolatria, purificò il tempio e rinnovò il
culto di Geova. Per la sua fedeltà il Signore respinse un’inva-
sione degli Assiri e aggiunse quindici anni alla sua vita.
Fu durante questo periodo che nacque suo figlio Manasse
(vedere 2 Re 18–20; 2 Cronache 29–32; Isaia 36–39).

Manasse: Regnò cinquantacinque anni (ca. 697–642 a.C).
per undici congiuntamente con suo padre Ezechia. In 2 Re 21,
Manasse viene descritto come più malvagio degli Amoriti che
erano stati distrutti dagli Israeliti. Sovvertì completamente
tutto il bene che suo padre aveva fatto. Rafforzò il culto degli
idoli e uccise i profeti di Geova. Sacrificò anche uno dei suoi
figli ai falsi dei (vedere 2 Re 21:1–18; 2 Cronache 33:1–20).

Amon: Regnò due anni (ca. 642–640 a.C). Amon continuò
nella malvagità di suo padre Manasse e fu ucciso dai suoi
servitori (vedere 2 Re 21:19–26; 2 Cronache 33:21–25).

Giosia: Regnò trentuno anni (ca. 640–609 a.C). A Giosia,
che ascese al trono all’età di otto anni, è attribuito il credito
di aver istituito la più radicale riforma religiosa della storia
di Giuda. Fu riscoperta e insegnata la legge di Mosè.
Sfortunatamente, Giosia fu ucciso in una campagna militare
contro gli Egiziani e le sue riforme non durarono a lungo
(vedere 2 Re 22:1–23:30; 2 Cronache 34–35).

Joachaz: Regnò tre mesi (ca. 609 a.C). Faraone destituì
Joachaz e mise sul trono suo fratello Eliakim (vedere 
2 Re 23:31–33; 2 Cronache 36:1–4).

Joiakim o Eliakim: Regnò undici anni (ca. 609–598 a.C).
Faraone cambiò il nome di Eliakim in Joiakim. Joiakim rigettò
ripetutamente i consigli del profeta Geremia e cercò di farlo
mettere a morte. Fu ucciso dopo essersi ribellato a Babilonia
(vedere 2 Re 23:34–24:7; 2 Cronache 36:5–8).

Joiakim: Regnò tre mesi (ca. 598–597 a.C). Joiakim
e molti altri Giudei furono condotti schiavi a Babilonia (vedere
2 Re 2:8–17; 2 Cronache 36:9–10).
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Daniele
Gerem

ia

Ezechiele

Re Ciro autorizzò il ritorno dei
Giudei a Gerusalemme ca. il 537
a.C. Aggeo, Zaccaria e Malachia
furono profeti dei Giudei dopo il
loro ritorno.

I  PROFETI
Israele Entrambi Giuda

L’esilio del regno meridionale di Giuda

L’esilio a Babilonia
«Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in
balia de’ predoni? non è egli stato l’Eterno? Colui contro
il Quale abbiamo peccato, e nelle cui vie non s’è voluto
camminare, e alla cui legge non s’è obbedito» (Isaia 42:24).
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Sedechia o Mattania: Regnò undici anni (ca. 597–586 a.C).
Anche Sedechia rigettò il consiglio del profeta Geremia di
sottomettersi a Babilonia. Formò un’alleanza con l’Egitto per
cui Babilonia distrusse Gerusalemme e condusse i Giudei
schiavi a Babilonia (vedere 2 Re 24:18–25:21; 2 Cronache
36:11–21).

Lehi
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L’universo conosciuto
40 miliardi di anni luce di diametro

Gli ammassi stellari di 
galassie più vicine

150 milioni di anni luce di diametro
Milioni di galassie

Galassia della Via Lattea
100 mila anni luce di diametro
Centinaia di miliardi di stelle

Il nostro sistema solare
0,00063 anni luce di diametro

La luce del sole impiega circa cinque 
ore per raggiungere Plutone.

La nostra terra
Circa 13 mila chilometri di diametro

0,000016 anni luce dal sole
La luce del sole impiega otto minuti 

per raggiungere la terra.

L’anno luce è la distanza percorsa dalla luce
in un anno alla velocità di circa trecentomila
chilometri al secondo, ed equivale a circa 
9,5 trilioni di chilometri.

La nostra galassia e le sue 
vicine più prossime

4 milioni di anni luce di diametro
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