
Primaria 4 
Libro di Mormon 
Età 8 - 11 anni 





Primaria 4 
Libro di Mormon 

Per insegnare ai bambini dagli otto agli undici anni 

Pubblicato dalla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
Salt Lake City, Utah 



© 1996, 1999 by Intellectual Reserve, Inc. 

Testo inglese approvato: 9/96 
Approvato per la traduzione: 9/96 

Traduzione dell'opera originale Primary 4: Book of Mormon 

All rights reserved 

Printed in Belgium 

34594 160 
Italian 



Sommario 

Numero e titolo della lezione Paga 

Sussidi per l'insegnante v 
1 II Libro di Mormon è un dono del nostro affettuoso Padre celeste 1 
2 Nefi segue suo padre, il profeta 5 
3 II recupero delle tavole di bronzo 8 
4 L'albero della vita 12 
5 Lehi e la sua famiglia sono condotti attraverso il deserto 16 
6 II Padre celeste comanda a Nefi di costruire una nave 19 
7 L'attraversamento del mare 22 
8 II profeta Giacobbe viene sfidato da Sherem 24 
9 La preghiera di Enos 27 

10 Re Beniamino ammaestra il suo popolo 30 
11 Abinadi e re Noè 33 
12 Alma battezza alle Acque di Mormon 37 
13 II popolo di re Limhi e il popolo di Alma 42 
14 Alma il Giovane e i figli di Mosia si pentono 45 
15 La missione di Alma e Amulec ad Ammoniha 48 
16 Alma e Amulec in prigione 51 
17 Ammon, un grande servitore 55 
18 La conversione del padre di re Lamoni 58 
19 Gli Anti-Nefi-Lehi 62 
20 Korihor, l'Anti-Cristo 65 
21 Gli Zoramiti e il Rameumpton 69 
22 Alma spiega che cos'è la fede 72 
23 I consigli di Alma ai suoi figli Helaman e Shiblon 76 
24 I consigli di Alma a suo figlio Corianton 81 
25 II comandante Moroni sconfigge Zerahemna 85 
26 II comandante Moroni e il motto della libertà 90 
27 Helaman e i duemila guerrieri 94 
28 Nefi e Lehi in prigione 98 
29 Le profezie di Nefi 101 
30 Nefi riceve un grande potere 105 
31 Samuele il Lamanita 109 
32 Segni della nascita di Gesù Cristo in America 112 
33 II Salvatore appare ai Nefiti 116 



34 Gesù Cristo espone ai Nefiti le Beatitudini 119 
35 Gesù Cristo guarisce gli infermi e benedice i bambini 124 
36 Gesù Cristo istituisce il sacramento presso i Nefiti 127 
37 Gesù Cristo insegna ai Nefiti a pregare 130 
38 La pace tra i Nefiti 133 
39 Mormon assiste alla distruzione dei Nefiti 136 
40 I Giarediti vengono condotti nella terra promessa 139 
41 I Giarediti respingono i profeti 142 
42 Moroni e i suoi scritti 146 
43 Moroni insegna la fede in Gesù Cristo 150 
44 Moroni e la promessa del Libro di Mormon 154 
45 II Libro di Mormon è una testimonianza della risurrezione 

di Gesù Cristo (Pasqua) 158 
46 II Libro di Mormon: un altro testimone di Gesù Cristo (Natale) 161 
47 II sacerdozio ci aiuta a vivere meglio (Lezione di preparazione al sacerdozio) 164 



Sussidi per l'insegnante 

Il Salvatore spiegò l'importanza di obbedire ai comandamenti e di insegnarli 
quando disse: «Chi li avrà messi in pratica e insegnati, esso sarà chiamato grande 
nel regno dei cieli» (Matteo 5:19). TI è stato affidato un sacro incarico: quello di 
aiutare i bambini a imparare a osservare le alleanze fatte al battesino e a servire il 
prossimo. Nel tuo ruolo di insegnante puoi esercitare una positiva influenza su ogni 
bambina che si prepara a diventare una giovane donna e su ogni bambino che si 
prepara a diventare un giovane uomo e a ricevere il sacerdozio. 
Nel 1831, poco dopo l'organizzazione della Chiesa, il Salvatore spiegò che gli 
insegnanti «insegneranno i principi del mio Vangelo che sono nella Bibbia e nel 
Libro di Mormon» (DeA 42:12), che erano le uniche Scritture allora disponibili. Oggi 
le insegnanti hanno il compito di insegnare le sacre verità contenute in tutte le 
opere canoniche, comprese Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo, che aiutano 
i bambini a rafforzare la loro fede in Dio e nel Suo Figlio Gesù Cristo. 

Corsi di studio A tutti i bambini che hanno dagli otto agli undici anni il 1° gennaio si insegnerà 
usando uno dei manuali Primaria 4, 5, 6 e 7. Soltanto un corso di studio viene 
usato ogni anno per tutti i bambini di questo gruppo d'età. Ogni corso di studio è 
basato su un determinato libro di Scritture: Primaria 4 sul Libro di Mormon; 
Primaria 5 su Dottrina e Alleanze; Primaria 6 sull'Antico Testamento e Primaria 7 
sul Nuovo Testamento. In un periodo di quattro anni i bambini avranno studiato 
ognuna delle opere canoniche. 
Secondo le necessità locali e il numero dei bambini dagli otto agli undici anni, si 
potranno istituire classi separate per ogni età, classi uniche per vari gruppi di età o 
classi separate per i bambini e le bambine. Quale che sia la composizione della tua 
classe, dovrai accertarti che ogni bambino riceva la necessaria attenzione. 
Quando i bambini compiono i dodici anni, cominciano a frequentare le riunioni delle 
Giovani Donne o del Sacerdozio di Aaronne. Tuttavia continuano a frequentare la 
loro classe della Primaria durante il periodo della Scuola Domenicale finché la 
prima settimana di gennaio, cominciano a frequentare la Scuola Domenicale. 
Il presente manuale contiene una lezione supplementare, «Il sacerdozio ci aiuta 
a vivere meglio», che sarà usata dagli insegnanti dei bambini di undici anni per 
aiutare i maschi a prepararsi a diventare diaconi e le femmine a entrare nel gruppo 
delle Giovani Donne. Esponi questa lezione prima che qualcuno dei bambini 
compia dodici anni. Prega per avere la guida del Signore durante la preparazione e 
l'esposizione della lezione, in modo che i bambini capiscano cos'è il sacerdozio, 
quale aiuto può dare loro e come possono assolvere la loro responsabilità di farvi 
onore. 
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Insegnare 
usando il 
presente 
manuale 

Preparazione 
per insegnare 

Questo corso di studio si incentra sugli insegnamenti contenuti nel Libro di 
Mormon. Quando esponi e commenti questi insegnamenti i bambini cominciano a 
capire meglio la missione e l'espiazione di Gesù Cristo e a sviluppare una fede più 
grande e una testimonianza di Lui. Essi devono imparare a mettere in pratica gli 
insegnamenti di Gesù Cristo e acquisire un più forte desiderio di osservare i Suoi 
comandamenti. 
Esorta i bambini a leggere il Libro di Mormon a casa per conoscere i profeti che 
svolsero il loro ministero nelle Americhe e il ministero del Salvatore stesso presso 
i Nefiti. Man mano che i bambini imparano a conoscere questi profeti e il 
Salvatore, vorranno seguire i loro esempi e insegnamenti ispirati e diventare più 
simili a loro. Gli importanti principi che i bambini apprendono dagli insegnamenti 
del Salvatore e dei Suoi profeti li aiuteranno a tener fede alle loro alleanze e a 
servire nella Chiesa per tutta la vita. Questi principi daranno loro anche la forza di 
resistere alle tentazioni nel mondo di oggi. 
Per assolvere la tua sacra chiamata di insegnare ai bambini, devi essere preparata 
sia mentalmente che spiritualmente. Tra l'altro essere preparati significa 
comprendere i principi che insegni e averne una testimonianza. Il Salvatore, il più 
grande insegnante, ci ha insegnato molte cose che possiamo usare nel prepararci 
a insegnare il Suo Vangelo: 
• Chiedi umilmente l'aiuto dello Spirito tramite la preghiera. Il Signore ha detto: 

«Sii umile e il Signore Iddio ti condurrà per mano e risponderà alle tue 
preghiere» (DeA 112:10). Se siamo umili abbiamo il diritto di sapere come il 
Signore vuole che insegniamo ai suoi figli. 

• Studia le Scritture e le parole dei profeti viventi. Grande è il potere che 
possiamo acquisire imparando e meditando le parole del Signore. Egli ci ha dato 
questo comandamento: «Non cercare di dichiarare la mia parola, ma dapprima 
cerca di ottenerla, ed allora la tua lingua verrà sciolta; ed allora, se lo desideri, 
avrai il mio Spirito e la mia parola, sì, il potere di Dio per convincere gli uomini» 
(DeA 11:21). 

• Un profeta degli Ultimi Giorni, il presidente Ezra Taft Benson, ha ribadito la 
necessità di conoscere le parole del Signore: «Vi esorto a impegnarvi 
nuovamente a studiare le Scritture. Immergetevi in esse ogni giorno, in modo 
che avrete il potere dello Spirito che vi aiuterà ad assolvere le vostre chiamate» 
{La Stella, luglio 1986, pag. 82). 

• Tieni fede alle tue alleanze. La possibilità di essere guidato dallo Spirito dipende 
dalla tua fedeltà nell'osservare le alleanze che hai fatto con il Padre celeste. 
Darai anche un buon esempio quando osserverai «le alleanze e gli articoli della 
Chiesa per metterli in pratica» (DeA 42:13). Quando i bambini vedono il tuo 
amore per il Salvatore e il tuo impegno nel mettere in pratica il Vangelo, saranno 
più motivati a seguirti. 

• Cerca dei modi per aiutare i bambini a sentire l'amore del Salvatore. Esprimi 
spesso il tuo amore per loro e riconosci il loro valore e il loro potenziale. Il tuo 
amore e la tua gentilezza aiuteranno i bambini a capire l'amore che il Padre 
celeste e Gesù Cristo sentono per loro. Li aiuteranno anche a imparare ad 
amare gli altri. 

vi 



Preparazione II presente manuale ti aiuterà a preparare delle lezioni basate sulle Scritture. Le 
della lezione lezioni riferiscono storie e episodi del Libro di Mormon per aiutare i bambini a 

capire i principi del Vangelo. Le lezioni non indicano esattamente come le storie 
delle Scritture devono essere esposte. Se ti prepari e insegni con lo Spirito, 
aiuterai i bambini a capire meglio le storie delle Scritture, i principi che esse 
contengono e il modo in cui i bambini possono metterli in pratica nella vita di ogni 
giorno. Se le lezioni sono ben preparate e interessanti, i bambini saranno più 
stimolati ad ascoltare e imparare. 
I seguenti passi ti aiuteranno a prepararti meglio a insegnare con efficacia ai 
bambini della tua classe: 

1. Studia attentamente lo scopo della lezione e i passi delle Scritture elencati 
nella sezione «Preparazione» una o due settimane prima di tenere la lezione. 
Rileggi lo scopo della lezione e i passi delle Scritture e considera quale 
interesse possono avere per i bambini della tua classe. Chiediti: «Cosa vuole il 
Padre celeste che ogni bambino impari e faccia come risultato di questa 
lezione? Come può questa lezione aiutare i bambini a sviluppare la fede in 
Gesù Cristo, rafforzare la loro testimonianza e metterli in grado di resistere alle 
tentazioni del Maligno che si troveranno ad affrontare?» Scrivi le idee che ti 
vengono in mente. 
Il manuale Principi evangelici (31110) è stato scritto come guida allo studio 
individuale dei principi e delle dottrine fondamentali del Vangelo. Nella sezione 
«Preparazione» di alcune lezioni sono indicati certi capitoli di Principi 
evangelici. Questi capitoli possono aiutarti a prepararti a insegnare il principio o 
dottrina fondamentale contenuto nella lezione. Una copia di questo manuale 
può essere disponibile nella biblioteca della tua casa di riunione o può essere 
acquistato presso il centro distribuzione. 

2. Decidi se fare uso dell'attività per richiamare l'attenzione suggerita nel testo 
per introdurre la lezione, oppure creane una tu stessa assicurandoti che sia 
adatta e utile per insegnare la storia delle Scritture. 

3. Le lezioni non ti dicono come devi esporre la storia delle Scritture; devi cercare 
l'aiuto dello Spirito per decidere cosa e come devi insegnare. Usa una certa 
varietà di metodi didattici da una settimana all'altra (vedi «Insegnare usando le 
Scritture» in questa pagina). Fai in modo di far partecipare il più possibile i 
bambini alle attività didattiche e alla lezione, in modo che essi siano capaci di 
raccontare la storia delle Scritture agli altri. 

4. Scegli in «Discussione e domande per l'applicazione pratica» le domande più 
adatte ad aiutare i bambini a comprendere le Scritture e a metterle in pratica. 
Puoi fare le domande in qualsiasi momento della lezione. Non è necessario 
che tu le faccia tutte. 

5. Leggi le «Attività supplementari» e decidi quando e come svolgere quelle che 
ritieni più adatte per aiutare i bambini della tua classe a capire le Scritture e lo 
scopo della lezione. Ogni classe è diversa dalle altre e alcune attività che sono 
efficaci con un gruppo non lo sono altrettanto con un altro. 

6. Preparati a narrare esperienze personali adatte a sostenere io scopo della 
lezione. Lascia che lo Spirito vi guidi quando narri le esperienze che hai fatto 
alla classe e quando i bambini parlano con te e con i loro compagni delle 
esperienze che essi hanno fatto. Alcune esperienze personali e familiari sono 
molto sacre o troppo intime e non devono essere esposte in pubblico. 
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Insegnare Alcuni bambini della tua classe forse non conoscono le Scritture. Quando leggete 
usando insieme fai attenzione ai bambini che possono avere bisogno di aiuto per imparare 
le Scritture a cercare i vari passi delle Scritture. Forse dovrai dedicare un po' di tempo al 

principio dell'anno, in particolare se insegni ai bambini più piccoli, per mostrare loro 
come si trovano i passi delle Scritture citati. 
Usa modi diversi per esporre il testo in modo da mantenere viva l'attenzione dei 
bambini. I seguenti suggerimenti ti aiuteranno a variare il modo in cui insegni le 
Scritture: 

1. Narra la storia delle Scritture con parole tue. Cerca di aiutare i bambini a 
visualizzare gli avvenimenti e le persone in essa menzionate. Aiuta i bambini a 
capire che le persone di cui parli sono realmente vissute e che gli avvenimenti 
sono realmente accaduti. 

2. Chiedi ai bambini di leggere la storia o dei passi scelti direttamente sulle 
Scritture. Tieni presente che non tutti i bambini sanno leggere bene e che la 
capacità di leggere non dipende dall'età. Se tutti i bambini sanno leggere puoi 
dare loro alcuni minuti per farlo in silenzio, quindi potrete commentare quello 
che hanno letto. Durante il periodo destinato alla discussione, dopo che i 
bambini avranno finito di leggere, potrai aiutarli a capire le parole e i passi più 
difficili. 

3. Mostra le illustrazioni consigliate per le storie delle Scritture per aiutare i 
bambini a visualizzare ciò che accade in esse. Nella sezione «Materiale 
necessario» della maggior parte delle lezioni sono consigliate le illustrazioni da 
mostrare. Queste illustrazioni sono numerate e allegate al manuale. Alcune 
illustrazioni si trovano anche nel Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo e anche nella biblioteca della casa di riunione (i numeri di catalogo 
sono indicati nella sezione «Materiale necessario»). Queste illustrazioni 
riportano sul retro un riassunto della storia. Puoi anche mostrare altre 
illustrazioni secondo necessità. 

4. Chiedi ai bambini di recitare la storia delle Scritture. (Accertati che la recita non 
sminuisca la sacralità delle Scritture). Puoi portare alcuni oggetti per rendere 
più realistica la recita, come ad esempio una tunica, una sciarpa, ecc. e lascia 
che i bambini recitino tutta o parte della storia. Chiedi loro come si 
sentirebbero se fossero la persona che interpretano. 

5. Disegna semplici figure o illustrazioni alla lavagna, oppure mostra illustrazioni o 
ritagli mentre narri o leggi la storia delle Scritture. 

6. Dirigi un teatro dei lettori in cui alcuni bambini assumono il ruolo dei 
protagonisti della storia. Se è opportuno, chiedi ai bambini di leggere il dialogo 
direttamente nelle Scritture. 

7. Invita un genitore, un membro del rione o della classe, a narrare la storia. 
Concedi a questa persona una o due settimane per prepararsi e ricordati di 
indicare quanto tempo ha a disposizione per fare l'esposizione. 

8. Fai svolgere ai bambini un semplice pre-esame, come ad esempio un quiz 
vero-o-falso o a risposta rapida, prima di narrare la storia delle Scritture. Spiega 
alla classe che vuoi scoprire cosa sanno della storia. Poi proponi loro lo stesso 
esame dopo la storia in modo da vedere cos'hanno imparato. 

9. Elenca alla lavagna le parole importanti o i nomi dei protagonisti della storia 
delle Scritture. Chiedi ai bambini di ascoltare queste parole o nomi man mano 
che narri la storia. Aiuta i bambini ad ampliare il loro vocabolario in modo che 
capiscano meglio le Scritture e trovino interessante leggerle a casa. 
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10. Prima di esporre ia lezione, scrivi alla lavagna alcune domande riguardanti la 
storia. Man mano che i bambini sentono le risposte durante il racconto della 
storia, fermati a commentarle. 

11. Narra la storia e poi lascia che i bambini si offrano di narrare di nuovo le parti 
che preferiscono. Puoi chiedere a un membro della classe di iniziare la storia e 
poi invitare gli altri a continuare. 

12. Fai ascoltare la registrazione di versetti scelti delle Scritture. 
13. Fai il gioco dell'abbinamento. Prepara da quattro a otto coppie di cartoncini 

7x12 cm. Per esempio, scriverai una parte del sogno di Lehi su un cartoncino 
e la sua interpretazione sull'altro cartoncino della coppia. Mescola i cartoncini e 
disponili a faccia in giù sul tavolo o sul pavimento. Chiedi ai bambini di venire 
uno alla volta a voltare due cartoncini. Leggi ad alta voce ciò che è scritto su 
ogni cartoncino. Se i cartoncini corrispondono lasciali a faccia in su, se non 
corrispondono rivoltali di nuovo a faccia in giù e invita un altro bambino a 
cercare l'abbinamento. Continua sino a quando tutti i cartoncini sono stati 
abbinati correttamente. 
Per esempio, puoi creare cinque coppie di cartoncini abbinati basati sul sogno 
di Lehi (1 Nefi 8; 11). Aggiungi tre altre coppie per interessare di più i bambini. 
Coppia 1 : albero - amore di Dio 
Coppia 2: verga di ferro - parola di Dio 
Coppia 3: frutto - vita eterna 
Coppia 4: brume tenebrose - tentazione 
Coppia 5: edificio grande e spazioso - orgoglio del mondo 
Coppia 6: stella - stella 
Coppia 7: luna - luna 
Coppia 8: sole - sole 

14. Fai il gioco delle domande. Metti numerose domande in un vasetto o scatola. 
Chiedi ai bambini a turno di estrarne una e di rispondere. 

Discussioni La partecipazione alle discussioni e alle altre attività didattiche aiuta i bambini a 
in classe imparare i principi del Vangelo. I seguenti suggerimenti possono aiutarti a porre 

domande interessanti e ad avviare la discussione in classe. 
1. Fa' delle domande e cita i relativi riferimenti scritturali in modo che i bambini 

possano trovare le risposte nelle Scritture. 
2. Fai delle domande alle quali non si possa rispondere con «sì» o «no», ma che 

richiedano invece riflessione e discussione. Le domande che iniziano con 
perché, come, chi, cosa, quando e dove di solito sono le più efficaci. 

3. Coinvolgi i membri della classe che di solito non partecipano volontariamente 
chiamandoli per nome e facendo loro una domanda alla quale ritieni siano in 
grado di rispondere. Dai loro del tempo per rispondere. Aiutali se ne hanno 
bisogno, ma soltanto dopo che hanno avuto il tempo per pensare e 
rispondere. 

4. Incoraggia i bambini a descrivere i loro sentimenti riguardo a ciò che imparano 
nelle Scritture. Fai dei commenti positivi sul loro contributo. 

5. Loda sinceramente i bambini quando rispondono correttamente alle domande. 
Aiutali a rendersi conto che i loro pensieri e sentimenti sono importanti. 
Incoraggia i bambini che possono essere riluttanti a partecipare. 
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Aiutare i bambini Aiuta i bambini a mettere in pratica ciò che hanno appreso. Nefi ci consiglia di 
a mettere in applicare a noi stessi le Scritture perché ci servano di profitto e di istruzione 
pratica le Scritture (vedi 1 Nefi 19:23). Le seguenti idee possono aiutarti a realizzare questo obiettivo: 

1. Quando sei spinta dallo Spirito porta testimonianza della verità dei principi che 
insegni. Le tue lezioni saranno più efficaci se insegni con sincerità e 
convinzione. 

2. Incoraggia i bambini a leggere le Scritture a casa da soli o con i loro familiari. 
Esortali a portare in classe la loro copia delle Scritture. Se i bambini non hanno 
una copia personale delle Scritture o si dimenticano di portarla, tieni a 
disposizione alcune copie perché possano usarle in classe. Se c'è una 
biblioteca di rione o ramo puoi chiedere alcune copie delle Scritture al 
bibliotecario. 

3. Chiedi ai bambini di parlare di ciò che hanno imparato. Chiedi come possono 
mettere in pratica i principi del Vangelo contenuti nella lezione. 

4. Fingi di essere un giornalista e intervista i bambini come se fossero i 
protagonisti della storia delle Scritture che hanno letto. Invitali a parlarti dei 
dettagli della storia e di quali sono i loro sentimenti riguardo a ciò che è 
accaduto. 

5. Dividi la classe in due o tre piccoli gruppi. Dopo aver narrato la storia delle 
Scritture chiedi a ogni gruppo di scrivere quali sono i principi importanti ivi 
contenuti. Poi lascia che i gruppi a turno spieghino come questi principi si 
possono applicare nella vita. 

6. Fai svolgere una ricerca nelle Scritture: durante l'anno esorta i membri della 
classe a segnare determinati versetti delle Scritture che si applicano alla loro 
vita. Per esempio potranno segnare 1 Nefi 2:16, 1 Nefi 3:7 o 1 Nefi 4:6. Dai 
loro un'indicazione, come per esempio un avvenimento, una situazione o una 
difficoltà; poi esortali a trovare un passo delle Scritture che si può applicare al 
caso in questione. Chiedi ai bambini che trovano per primi il passo delle 
Scritture di aiutare il resto della classe a trovarlo. Poi chiedi loro di dire perché 
questo passo delle Scritture corrisponde all'indicazione ricevuta. 

7. Parla di determinati casi in cui hai veduto che i bambini obbedivano al principio 
oggetto della discussione; per esempio, se tieni una lezione su come essere 
gentili, puoi citare alcuni casi in cui hai veduto che i bambini si comportavano 
con gentilezza verso gli altri. 

8. Controlla l'esecuzione degli incarichi che affidi. Quando affidi un incarico non 
dimenticarti di chiedere ai bambini, all'inizio della lezione della domenica 
successiva, se l'hanno svolto e quali sono stati i risultati. 

Aiutare i bambini Imparare a memoria le Scritture può essere una maniera efficace di insegnare i 
a imparare principi del Vangelo. Alla maggior parte dei bambini piace imparare a memoria 
a memoria quando si usano metodi divertenti e fantasiosi. I seguenti suggerimenti 
le Scritture propongono dei modi divertenti per aiutare i bambini a mandare a memoria: 

1. Scrivi alla lavagna la prima lettera di ogni parola da imparare a memoria. Per 
esempio, puoi preparare il seguente diagramma per le parole del primo 
Articolo di fede: 

N c i D i P E e n S F G C e n S S 
Indica le lettere man mano che ripeti la parola corrispondente. Ripeti alcune 
volte e lascia che i bambini le ripetano appena sono in grado di farlo. In breve 
tempo non avranno più bisogno del diagramma. 
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2. Dividi il passo delle Scritture in brevi frasi. Ripeti ogni frase ad alta voce 
cominciando dalla fine e tornando indietro in modo che i bambini ripetano per 
prima la parte che conoscono meno. Per esempio in Alma 37:35 i bambini 
potranno ripetere diverse volte «e ad osservare i comandamenti di Dio». Poi 
potranno aggiungere l'altra frase: «Sì, impara nei tuoi giovani anni». Infine 
potranno ripetere l'intero versetto. 

3. Se i bambini sanno leggere bene prepara una copia di un passo delle Scritture 
per ognuno di loro. Dividi il passo in parole o frasi. Dopo aver ripetuto insieme 
il versetto diverse volte, consegna ai bambini una serie di parole o frasi e 
invitali, individualmente o in gruppo, a disporle nel giusto modo. 

4. Ripeti il passo diverse volte, fermandoti ogni volta per consentire a un 
bambino di dire la parola o la frase che segue. Poi chiedi a un altro bambino di 
aggiungere alcune parole. Continua sino a quando tutti i bambini avranno 
partecipato a turno almeno una volta. 

5. Dividi i bambini in due gruppi. Lascia che ogni gruppo a turno ripeta le parole o 
le frasi nel giusto ordine. Puoi chiedere a un gruppo di dire la prima parola, 
all'altro la seconda e così via fino alla fine del versetto. 

6. Scegli un passo delle Scritture che vuoi che i bambini imparino a memoria. 
Scrivilo alla lavagna o su un cartello. Ripetetelo diverse volte, coprendolo o 
cancellando gradualmente sempre più parole sino a quando i bambini avranno 
imparato a memoria l'intero passo. 

Un saggio uso Se finisci la lezione che hai preparato prima della scadenza del tempo a tua 
del tempo in più disposizione, puoi improvvisare un'attività per occupare il tempo rimanente. I 

seguenti suggerimenti ti aiuteranno a fare un uso ottimale di questo tempo: 
1. Chiedi ad alcuni bambini di parlare delle storie delle Scritture che preferiscono. 
2. Svolgi una caccia alle Scritture fornendo ai bambini delle indicazioni riguardanti 

importanti passi delle Scritture che hanno già segnato. Lascia che lavorino in 
coppia o in piccoli gruppi per trovare il passo pertinente. 

3. Aiuta i bambini a imparare a memoria un passo di Scritture citato nella lezione 
o l'Articolo di fede ad essa attinente. 

4. Chiedi ai bambini di proporre delle idee su come possono mettere in pratica i 
principi esaminati nella lezione a casa, a scuola e coi loro amici. 

5. Dividi la classe in gruppi e invita i bambini a fare a turno ai loro compagni delle 
domande riguardanti la lezione. 

6. Chiedi a ogni bambino di fare un disegno che riguardi la lezione o di scrivere 
una citazione da portare a casa ed esporla per ricordare lo scopo della 
lezione. 

7. Invita i bambini a segnare i riferimenti scritturali per il futuro studio. Puoi 
chiedere ai bambini di segnare i versetti citati nelle lezioni che li hanno 
particolarmente interessati, oppure puoi suggerire dei versetti che pensi 
ricorderanno ai bambini lo scopo della lezione. 

8. Aiuta i bambini a imparare a memoria l'ordine dei libri delle Scritture. Puoi 
trovare i libri delle Scritture messi in musica nell'Innario dei bambini. 

9. Ripassa i principi o le storie delle Scritture delle lezioni precedenti. 

La musica 
in classe Lo studio del Vangelo può essere favorito e rafforzato dalla musica. Spesso i 

bambini riescono meglio a ricordare e imparare tramite la musica. 
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Non è necessario che tu sia un'esperta musicista per usare la musica indicata per 
aiutare i bambini a sentire lo Spirito e a imparare il Vangelo. La musica in classe 
potrà comprendere audiocassette o un complesso musicale durante o all'inizio 
delia lezione per sottolineare un principio. Potete anche cantare o leggere le parole 
degli inni per far partecipare i bambini alla lezione. 

Attività 
di gruppo Ogni tanto alla tua classe sarà chiesto di fare una semplice esposizione di temi 

evangelici durante il periodo delle attività di gruppo della Primaria. Queste 
esposizioni possono essere tratte dalle lezioni, richiedono poche prove e 
contribuiscono a rafforzare i principi che hai esposto. I seguenti suggerimenti ti 
aiuteranno a svolgere queste attività di gruppo: 
1. Recitate una storia delle Scritture. 
2. Recitate insieme i passi delle Scritture mandati a memoria. 
3. Ripetete o cantate un Articolo di fede e spiegatene il significato. 
4. Recitate una moderna applicazione di un principio del Vangelo. 

Articoli di fede Ti è chiesto di includere nelle lezioni gli Articoli di fede e di incoraggiare ogni 
bambino a impararli a memoria prima di lasciare la Primaria. Cogli ogni occasione 
per aiutare i bambini a imparare a memoria e capire gli Articoli di fede. 

Conoscere i 
bambini dagli 
otto agli 
undici anni Per aiutare i bambini a imparare e ad acquisire fiducia in loro stessi, devi 

conoscere le loro necessità e caratteristiche e programmare attività e lezioni 
pertinenti. Per ulteriori informazioni riguardo alle caratteristiche dei bambini di 
questa età, vedi Insegnare: non c'è chiamata più grande, (33043 160) pagg. 37-38. 
Caratteristiche fisiche 

Periodi di crescita rapida e lenta 
Può essere impacciato. 
Gli piace giocare in gruppo. 

Caratteristiche mentali 
È ansioso di imparare. 
Pensa alle esperienze passate. 
Comincia a basare le decisioni sulla logica. 
Vuole sapere il perché. 
Emette giudizi. 
Adora gli eroi. 
Diventa più responsabile. 
Gli piace il lavoro di memoria. 

Caratteristiche sociali 
Comincia a passare dall'antipatia per l'altro sesso al desiderio di una maggiore 

interazione tra ragazzi e ragazze. 
Gli piace trascorrere del tempo sia da solo che in gruppo. 
Sente un forte desiderio di indipendenza. 
Sviluppa un maggiore senso dell'umorismo. 
Il suo interesse per gli altri aumenta. 
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Caratteristiche emotive 
Non gli piace essere criticato. 
Può tenere un comportamento inaccettabile se vi sono difficoltà con i 

coetanei. 
Diventa più degno di fiducia. 
È consapevole della necessità di essere giusti. 
Comincia ad avere dei dubbi sul proprio valore. 
Diventa meno prepotente e meno determinato a fare le cose a modo suo. 

Caratteristiche spirituali 
Gli piace imparare e mettere in pratica i principi dei Vangelo. 
È influenzato dalle testimonianze degli altri. 
Cresce la sua capacità di comprendere i principi del Vangelo. 
È sempre più pronto a capire i principi del Vangelo. 
Ha un forte senso del bene e del male. 

Istruzioni speciali 
per far partecipare 
i bambini 
menomati 
alle lezioni II Salvatore ci ha dato un esempio di compassione verso le persone afflitte da 

menomazioni. Quando fece visita ai Nefiti dopo la Sua risurrezione Egli disse: 
«Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi, dei ciechi, o degli zoppi, 
dei mutilati o dei lebbrosi e degli atrofici, o dei sordi o afflitti in ogni altra maniera? 
Conduceteli qui e li guarirò, poiché ho compassione di voi» (3 Nefi 17:7). 
Come insegnante della Primaria ti trovi in una posizione ideale per dimostrare 
questa compassione. Anche se probabilmente non sei stata addestrata per fornire 
un'assistenza professionale, tuttavia puoi capire e aiutare i bambini affetti da 
menomazioni. Sono necessari interesse, comprensione e il sincero desiderio di far 
partecipare ogni bambino alle attività didattiche. 
I bambini affetti da menomazioni possono essere toccati dallo Spirito, qualunque 
sia il loro livello di comprensione. Anche se alcuni bambini non possono essere 
presenti per tutto il periodo della Primaria, devono tuttavia avere la possibilità di 
parteciparvi anche solo brevemente per sentire lo Spirito. Si potrà richiedere 
l'assistenza di una persona che comprenda le necessità del bambino menomato e 
gli stia accanto durante la Primaria, nel caso in cui egli dovesse allontanarsi dal 
gruppo. 
Le facoltà di alcuni bambini possono essere limitate da difetti come difficoltà di 
apprendimento, menomazioni della vista o dell'udito, menomazioni intellettuali, 
difficoltà nel parlare, disturbi del comportamento e dell'interazione, malattie 
mentali, difficoltà di movimento e di mobilità, affezioni croniche. Alcuni possono 
trovare poco familiari e difficili da comprendere la lingua e la cultura dell'ambiente 
in cui si trovano inseriti. A prescindere dalla sua situazione individuale, ogni 
bambino ha le stesse necessità di essere amato e accettato, di conoscere il 
Vangelo, di sentire lo Spirito, di partecipare con successo e di aiutare gli altri. 
Le seguenti istruzioni ti saranno utili nell'insegnare ai bambini afflitti da 
menomazioni: 
• Guarda al di là della menomazione e impara a conoscere il bambino. Comportati 

con naturalezza, cortesia e affetto. 
• Scopri le capacità e le difficoltà specifiche del bambino. 
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• Fai ogni sforzo per insegnare e ricordare agli altri bambini il loro dovere di 
rispettare ogni membro della classe. Aiutare un bambino afflitto da una 
menomazione può essere per tutta la classe un'ottima occasione per imparare a 
tenere un comportamento cristiano. 

• Trova i modi più adatti per insegnare al bambino consultando i genitori, gli altri 
familiari e, quando è possibile, il bambino stesso. 

• Prima di invitare un bambino afflitto da una menomazione a leggere, a pregare o 
a partecipare in altri modi, chiedigli in privato se si sente di farlo. Metti in risalto 
le capacità e i talenti di ogni bambino e cerca dei modi in cui ognuno può 
partecipare senza difficoltà e con successo. 

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

Come comportarsi 
in presenza di 
casi di 
maltrattamento Nello svolgimento del tuo ruolo di insegnante forse potrai notare che alcuni 

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

xiv 



Il Libro di Mormon 
è un dono del nostro 
affettuoso Padre celeste 

Preparazione 1. Leggi attentamente l'introduzione e la Testimonianza del profeta Joseph Smith 
che si trovano all'inizio del Libro di Mormon (oppure Joseph Smith-Storia 
1:29-35, 42-54, 59-60). Quindi studia la lezione e decidi come vuoi raccontare 
ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione della lezione», 
pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: frontespizio del Libro di Mormon, La testimonianza di Tre 
Testimoni, La testimonianza di Otto Testimoni, Mormon 6-7. 

3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Un Libro di Mormon avvolto in carta da regalo. 
c. Un segnalibro per ogni bambino, se possibile (vedi l'esempio alla fine della 

lezione). 
d. Illustrazioni 4-1, Mormon riassume le tavole d'oro (Corredo di illustrazioni 

per lo studio del Vangelo 306; 62520); 4-2, Moroni nasconde le tavole nella 
Collina di Cumora (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 320; 
62462) e 4-3, Joseph Smith riceve le tavole d'oro (Corredo di illustrazioni 
per lo studio del Vangelo 406; 62012). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra ai bambini il Libro di Mormon avvolto in carta da regalo. 
• Perché facciamo dei regali? 
• Come vi sentite quando qualcuno è felice perché gli piace il dono che gli avete 

fatto? 
Spiega che, per il grande amore che ha per noi, il Padre celeste ci ha fatto un dono 
che ci aiuta a ottenere la vita eterna. Questo dono contiene un messaggio 
importante per ognuno di noi. Ci insegna a conoscere il nostro Salvatore, Gesù 
Cristo, e come dobbiamo vivere per poter ritornare dal Padre celeste. Ezra Taft 
Benson, tredicesimo presidente della Chiesa, disse: «Questo è un dono che ha 
per l'umanità un valore maggiore dei numerosi e meravigliosi progressi compiuti 
dalla medicina moderna. Ha maggior valore per l'umanità dei progressi conseguiti 
nel trasporto aereo o nei viaggi spaziali» (La Stella, gennaio 1987, pag. 3). 
• Secondo voi qual è questo dono? 
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Lezione 

1 
Scopo Aiutare i bambini ad amare e apprezzare il Libro di Mormon. 



Storia delie 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Chiedi ai bambini di aiutarti ad aprire il dono. Porta testimonianza che lo studio del 
Libro di Mormon ti ha portato molti benefici e ti ha aiutato a diventare più simile al 
Salvatore. 
Narra la storia della venuta alla luce del Libro di Mormon come è raccontata nella 
Testimonianza del profeta Joseph Smith (per conoscere alcuni modi in cui puoi 
narrare una storia delle Scritture, vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 
Utilizza l'introduzione al Libro di Mormon per aiutare i bambini a capire l'importanza 
che questo libro di Scritture ha per noi oggi. Mostra le illustrazioni nei momenti 
adatti. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte ad aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cos'è il Libro di Mormon? Chi lo scrisse? (Introduzione, paragrafi 1-2. Antichi 

profeti in America). 
• Perché è chiamato Libro di Mormon, e non Libro di Moroni o Libro di Joseph 

Smith? (Introduzione, paragrafo 2. Il profeta Mormon scrisse la maggior parte di 
quello che c'era sulle tavole d'oro, citando e riassumendo quello che altri profeti 
avevano scritto). 

• Qua! è il più importante avvenimento descritto nel Libro di Mormon? Perché? 
(Introduzione, paragrafo 3. La visita di Gesù Cristo ai Nefiti). 

• Cosa disse Joseph Smith riguardo al Libro di Mormon? (Introduzione, 
paragrafo 6). (Vedi attività supplementare 3). Perché secondo voi la lettura e lo 
studio del Libro di Mormon possono esservi di aiuto? 

• Molti profeti (Nefi, Mormon, Moroni, Joseph Smith) hanno patito grandi 
sofferenze e superato molte difficoltà perché noi potessimo avere il Libro di 
Mormon. Quali tre cose dovete fare per capire che il Libro di Mormon è vero? 
(Introduzione, paragrafo 8. Leggerlo, meditare sul suo messaggio, chiedere a 
Dio se è vero). 

• Cos'altro sapremo quando avremo una testimonianza del Libro di Mormon? 
(Introduzione, paragrafo 9. Che Gesù Cristo è il Salvatore, che Joseph Smith è 
un profeta e che la Chiesa è vera). 

• Cosa stava facendo Joseph Smith quando l'angelo Moroni gli apparve per la 
prima volta? (Testimonianza del profeta Joseph Smith, paragrafi 2-3; Joseph 
Smith-Storia 1:29-30). 

• Cosa altro disse l'angelo Moroni a Joseph Smith? (Testimonianza del profeta 
Joseph Smith, paragrafi 6-9; Joseph Smith-Storia 1:34-35, 42). 

• Cosa accadde a Joseph il giorno seguente, mentre era intento a lavorare con 
suo padre? (Testimonianza del Profeta Joseph Smith, paragrafi 15-16; Joseph 
Smith-Storia, 1:49-49). 

• L'angelo Moroni, quando visitò Joseph Smith, lo chiamò per nome. Cosa 
provate al pensiero che il Padre celeste conosce il vostro nome? 

• L'angelo Moroni comandò a Joseph di parlare a suo padre della visione. Come vi 
sentireste se aveste fatto un'esperienza come quella di Joseph? Perché? 

• Cosa fece Joseph dopo aver raccontato tutto a suo padre? (Testimonianza del 
profeta Joseph Smith, paragrafi 17-19; Joseph Smith—Storia 1:50-52). 

• Perché dovettero passare quattro anni prima che Joseph potesse ottenere le 
tavole d'oro? (Testimonianza del profeta Joseph Smith, paragrafo 20; Joseph 
Smith—Storia 1:54). 
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Lezione 10 

• Quale ammonimento ricevette Joseph dopo che Gli furono consegnate le tavole 
d'oro? (Testimonianza del profeta Joseph Smith, paragrafo 22; Joseph Smith— 
Storia, 1:59). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi ai bambini di leggere il frontespizio del Libro di Mormon. Invitali a 

segnare nelle loro copie del Libro di Mormon gli scopi del Libro indicati nel 
frontespizio e nell'introduzione. 

2. Aiuta i bambini a imparare a memoria Moroni 10:4. 
3. Spiega la seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith e aiuta i bambini a 

impararla a memoria: «Ho detto ai Fratelli che il Libro di Mormon è il più giusto 
di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della nostra religione, e che un 
uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di 
qualsiasi altro libro» (Introduzione, paragrafo 6). 

4. Aiuta i bambini a capire e imparare a memoria l'ottavo Articolo di fede. 
5. Descrivi alcuni degli avvenimenti che portarono alla venuta alla luce del Libro di 

Mormon. 
6. Cantate o leggete le parole dell'inno «I libri nel Libro di Mormon» (Innario dei 

bambini) «Le storie del Libro di Mormon» (Innario dei bambini) «Le Tavole 
d'oro» (Innario dei bambini) o «Studiare, meditare e pregare» (Innario dei 
bambini). 

Porta testimonianza che Joseph Smith era un vero profeta e che il Libro di 
Mormon è vero. 
(Facoltativo). Se possibile, dai a ogni bambino un segnalibro su cui è scritta la 
testimonianza del presidente Ezra Taft Benson (vedi l'esempio alla fine della 
lezione). 
Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione la 
testimonianza del profeta Joseph Smith. Mostra dove possono trovarla all'inizio del 
Libro di Mormon, oppure in Joseph Smith—Storia, 1:29-35, 42-54, 59-60. 
Esorta ogni bambino a portare in classe ogni domenica una copia del Libro di 
Mormon. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 
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Nefi segue suo padre, 
il profeta 
Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di seguire il profeta vivente. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 1 Nefi 1-2. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Cartello del sesto Articolo di fede (65006 160). Copri la parola profeti con un 

foglio di carta piegato a metà. All'interno del foglio scrivi: «Un profeta è un 
uomo chiamato da Dio per parlare in Suo nome. Quando un profeta parla a 
nome di Dio, è come se parlasse Dio stesso». Se il cartello del sesto 
Articolo di fede non è disponibile, preparane uno tu stessa, oppure scrivilo 
alla lavagna. 

c. Illustrazioni 4-4, Lehi profetizza al popolo di Gerusalemme (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 300; 62517); 4-5, La famiglia di Lehi 
lascia Gerusalemme (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 301; 
62238); un ritratto del profeta vivente o uno di Joseph Smith (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 401 ; 62002). 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra il cartello del sesto Articolo di fede tenendo coperta la parola profeti. Invita 
i bambini ad alzare la mano se sanno qual è la parola coperta. Chiedi a un bambino 
di tagliare il foglio di carta e di consegnartelo. Invita i bambini a ripetere il sesto 
Articolo di fede. 
Mostra il ritratto del profeta vivente o del profeta Joseph Smith e chiedi ai bambini 
di dire chi è questa persona. 
• Cos'è un profeta? 
Dopo la discussione chiedi a un bambino di leggere ciò che è scritto sul foglio 
piegato (vedi «Preparazione»). 
Porta testimonianza che i profeti hanno sempre detto alle persone quello che il 
Padre celeste e Gesù Cristo vogliono che esse facciano. Spiega che quando 
seguiamo il profeta siamo benedetti. 
Narra la storia del profeta Lehi e della sua famiglia che lasciano Gerusalemme che 
si trova in 1 Nefi 1-2. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia 
delle Scritture, vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Sottolinea che 
dobbiamo tutti sforzarci di essere come Nefi e seguire il profeta vivente. Mostra le 
illustrazioni nei momenti adatti. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 
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Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte ad aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli. 

• Cosa fece Lehi per il Suo popolo? (1 Nefi 1:5). Cosa mostrò il Signore a Lehi in 
visione? (1 Nefi 1:6-13) 

• Cosa fece Lehi dopo aver avuto la visione? (1 Nefi 1:18). 
• Di chi profetizzò Lehi? (1 Nefi 1:9, 19. Spiega che il Messia è Gesù Cristo). Aiuta 

i bambini a capire che i profeti hanno sempre reso testimonianza di Gesù Cristo. 
Come potete acquisire una testimonianza di Gesù Cristo? Porta testimonianza 
che ogni bambino può sapere da sé che Gesù è il Salvatore studiando 
devotamente il Libro di Mormon e obbedendo ai comandamenti. 

• Cosa fecero le persone quando udirono le parole del profeta Lehi? 
(1 Nefi 1:19-20). Cosa fareste se vi prendessero in giro o vi deridessero perché 
credete in Gesù Cristo e nella Sua Chiesa? 

• Cosa il Signore gli comandò di fare? (1 Nefi 2:1-3). 
• Cosa prese con sé la famiglia di Lehi quando lasciò Gerusalemme? (1 Nefi 2:4). 

Cosa sono le provviste? (Cibo, indumenti, tende, arnesi, ecc.). Cosa abbandonò 
la famiglia di Lehi? 

• Cosa fecero Laman e Lemuel quando dovettero abbandonare la loro casa e il 
loro oro e argento? (1 Nefi 2:11-13). Se vi fosse chiesto di lasciare la vostra casa 
e i vostri beni, come vi sentireste? 

• Perché Nefi non si ribellò contro suo padre? (1 Nefi 2:16). Come può la 
preghiera addolcire il vostro cuore e aiutarvi a seguire il profeta? 

• In che modo Nefi dimostrò il suo affetto per Laman e Lemuel quando essi non 
vollero credergli? (1 Nefi 2:18). Avete mai pregato per qualcuno che non 
osservava i comandamenti? 

• Cosa promise il Signore a Nefi per la sua grande fede? (1 Nefi 2:19-22). Cosa 
significa secondo voi fede? 

• Cosa accadde a Gerusalemme dopo la partenza della famiglia di Lehi? 
(2 Nefi 1 :4). Le cose che i profeti profetizzano si avverano sempre? (D&A 1:17-38). 

• Quando la famiglia di Lehi lasciò Gerusalemme? (Le date tra parentesi quadre in 
fondo alle pagine del Libro di Mormon ci dicono quando accaddero gli 
avvenimenti di cui si parla nel testo). Cosa significa A.C.? (Avanti Cristo). 

• Chi è il profeta oggi? (Mostra il suo ritratto se disponibile). Cosa ci ha chiesto di 
fare? Puoi leggere ai bambini alcuni brani dei suoi più recenti messaggi. Quali 
grandi benefici riceviamo quando seguiamo il profeta vivente? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Porta in classe alcuni oggetti o illustrazioni degli stessi che la famiglia di Lehi 

potrebbe aver portato con sé nel deserto, come ad esempio tenda, coperte, 
pentole, coltelli, archi e frecce, corde e semi. Esorta i bambini a immaginare e 
nominare altre cose che la famiglia di Lehi può aver portato con sé. 
• Perché secondo voi la famiglia di Lehi poteva aver bisogno di questi 

oggetti? Cos'altro portereste con voi se doveste compiere un viaggio come 
quello di Lehi? 
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• Quali cose vi resterebbe difficile abbandonare? 
2. Mostra la pagina dei ritratti dei presidenti della Chiesa (Corredo di illustrazioni 

per lo studio del Vangelo 506; 62575) e chiedi ai bambini di imparare a 
memoria i loro nomi e l'ordine in cui si succedettero. 

3. Leggi la seguente dichiarazione di Ezra Taft Benson, tredicesimo presidente 
della Chiesa: 
«Desidero ora parlare ai bambini della Chiesa... 
Quanto vi voglio bene! Quanto bene vi vuole il nostro Padre celeste! 
Oggi desidero insegnarvi ciò che il nostro Padre celeste vuole che sappiate, in 
modo da poter imparare a fare la Sua volontà e a godere della vera felicità. Ciò 
vi aiuterà ora e per tutta la vita. 
Sono molto lieto di sentire del vostro amore per il Libro di Mormon. È un libro 
che io amo molto e il Padre celeste vuole che voi continuiate a imparare dal 
Libro di Mormon ogni giorno. È un dono speciale che vi ha fatto il Padre 
celeste. Se seguirete i suoi insegnamenti, imparerete a fare la volontà del 
nostro Padre celeste» («Ai bambini della Chiesa», La Stella, luglio 1989, pag. 76). 

4. Copia su altrettanti fogli di carta dei brevi brani tratti dai più recenti discorsi 
tenuti nelle conferenze generali dal profeta vivente (vedi i numeri di gennaio e 
luglio de La Stella). Mettili in una scatola o sacchetto di carta e invita i bambini 
a estrarli a turno uno alla volta. Dopo che ogni bambino avrà letto la 
dichiarazione, invitalo a spiegare come possiamo seguire quel consiglio del 
profeta. 

5. Spiega il sesto Articolo di fede e aiuta i bambini a impararlo a memoria. 
6. Cantate o leggete le parole dell'inno «Ti siam grati, o Signor, per il Profeta» 

(Inni, No 11), «Vivi il Vangelo» (Innario dei bambini) o «Segui il profeta» 
(Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che il Padre celeste, poiché ci ama, ci ha dato un profeta 
vivente. Porta testimonianza che i bambini saranno benedetti se seguono il profeta 
vivente. 
Invita i bambini a leggere a casa 1 Nefi 2 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Il recupero delle tavole 
di bronzo 

Scopo Aiutare i bambini a capire che il Padre celeste aiuta coloro che confidano in Lui e 
obbediscono ai Suoi comandamenti. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 1 Nefi 3-5. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Se possibile, prepara per ogni bambino una copia della dichiarazione: «Andrò, 
e farò quanto ha comandato il Signore» (1 Nefi 3:7) scrivendoci il suo nome 
(vedi l'esempio alla fine della lezione). 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Il foglio con il messaggio in codice proposto alla fine della lezione (con il 

codice coperto). Il messaggio si può scrivere su un foglio di carta o alla 
lavagna. 

c. Illustrazioni 4-6, i figli di Lehi offrono le loro ricchezze a Laban; 4-7, l'angelo 
ferma Laman e Lemuel; e 4-8, Nefi ritoma da Lehi con le tavole di bronzo. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra il messaggio segreto (con il codice coperto) e chiedi se qualcuno è in grado 
di leggerlo. Spiega che può sembrare difficile obbedire ad alcuni comandamenti 
del Padre celeste proprio come può essere difficile leggere il messaggio. Con un 
po' di aiuto possiamo leggere il messaggio. Nella stessa maniera, con l'aiuto del 
Padre celeste, possiamo obbedire a tutti i comandamenti. 
• Quali sono alcune cose che il Padre celeste ci ha comandato di fare? 
• Secondo voi in che modo il Padre celeste può aiutarci a osservare i Suoi 

comandamenti? 
Spiega che il Padre celeste ci aiuterà se abbiamo fede e confidiamo in Lui. Spiega 
che in questa lezione i bambini impareranno come il Padre celeste aiutò i figli di 
Lehi a obbedire a un comandamento che all'inizio sembrava impossibile osservare. 
Mostrando le illustrazioni consigliate narra la storia, contenuta in 1 Nefi 3-5, del 
ritorno i Nefi e dei suoi fratelli a Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo. 
(Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Aiuta i bambini a capire che, come Nefi, 
se hanno fede saranno aiutati a osservare i comandamenti. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
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• Cosa comandò il Padre celeste a Lehi in sogno? (1 Nefi 3:2-4). Perché la 
famiglia di Lehi aveva bisogno delle tavole di bronzo? (1 Nefi 3:19-21). Perché le 
tavole di bronzo sarebbero state preziose per i discendenti di Lehi? 
(1 Nefi 5:21-22). 

• Cosa fecero Laman e Lemuel quando fu comandato loro di tornare a 
Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo? (1 Nefi 3:5, 28, 31). 

• Cosa fece Nefi quando gli fu comandato di andare a prendere le tavole? (1 Nefi 
3:5-7, 15, 21). Perché Nefi era disposto a fare qualsiasi cosa il Signore gli 
avesse chiesto? Come sapeva che il Signore lo avrebbe aiutato a prendere le 
tavole? 

Richiama l'attenzione dei bambini sul codice e dai loro la possibilità di decifrare 
insieme il messaggio. Spiega il significato di 1 Nefi 3:7. 
• Chi aiutò Nefi a ottenere le tavole di bronzo? (1 Nefi 4:6). Come possiamo 

essere degni di ricevere l'aiuto e la guida dello Spirito Santo? 
• Perché qualche volta è difficile obbedire ai comandamenti? In che modo 

l'esempio di Nefi ci aiuta a obbedire ai comandamenti? (1 Nefi 7:12). 
• Come possiamo imparare a seguire Gesù come faceva Nefi? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Invita i bambini a imparare a memoria 1 Nefi 3:7. Invitali a segnare questo 

versetto nella loro copia personale del Libro di Mormon. 
2. Insieme alla classe impara a memoria e commenta il terzo Articolo di fede. 

Spiega che dobbiamo sempre obbedire ai comandamenti del Padre celeste, e 
che Egli ci benedirà se lo facciamo. 

3. Invita alcuni bambini a completare la frase: «Dimostro di aver fede nel Padre 
celeste e in Gesù Cristo quando ». 

4. Cantate o leggete le parole di «Il coraggio di Nefi» (Innario dei bambini) o «Vivi 
il Vangelo» (Innario dei bambini). 

5. Mostra alcune illustrazioni o oggetti, come dall'elenco che segue, che ci 
ricordano le cose che if Padre celeste ci ha chiesto di fare (i numeri e le 
illustrazioni della biblioteca della casa di riunione sono indicati fra parantesi). 
Parla dei comandamenti e dei benefici che li accompagnano. 

Pregare (62217) 
Svolgere una missione (62611) 
Trattare tutti con gentilezza e rispetto (62316) 
Andare al tempio (62559) 
Prendere il sacramento (62021) 
Pagare la decima (mostra una busta della decima) 
Leggere le Scritture (62373) 
Osservare la Parola di Saggezza (Mostrare alcune illustrazione che 

ritraggono la giusta dieta e l'esercizio fisico). 
Tenere la serata familiare (62521) 
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Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza che il Padre celeste ci aiuterà ad obbedire ai Suoi 

comandamenti. Puoi raccontare un'esperienza che hai fatto quando hai esercitato 
la fede per obbedire ad un comandamento come ad esempio osservare la santità 
della domenica o comportarsi con gentilezza verso gli altri, e spiega quali benefici 
hai ricevuto. 
Se possibile, distribuisci a ogni bambino una copia del messaggio «Andrò, e farò 
quanto ha comandato il Signore» (1 Nefi 3:7). Scrivi i nomi dei bambini sui foglietti 
ed esortali a fare la stessa promessa che è espressa da queste parole. 

Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa 1 Nefi 3:1-8; 4 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

7 15 9 66 2 81 3 7 66 2 27 1 7 15 12 2 90 7 

58 2 46 7 15 9 7 12 2 34 5 29 34 73 15~2 6681 

CODICE: A=7 N=15 D=9 R=66 0=2 E=81 F=3 Q=27 U=1 
T=12 H=90 C=58 M=46 l=34 L=5 S=29 G=73 
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L'albero della vita 

Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di obbedire alla parola di Dio e di essere 
degno di avere la vita eterna. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 1 Nefi 8,11 e 15:21-36. Quindi studia la lezione e decidi 
come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Se possibile, prepara la copia dell'albero della vita per ogni bambino (vedi 
l'esempio del sussidio alla fine della lezione). 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Corda, spago o filo lungo circa cinque metri, una benda e due cartoncini, 

uno con su scritto nascita e l'altro con su scritto vita eterna. 
c. I simboli dell'albero della vita e il diagramma dei significati, con gli stessi 

coperti da strisce di carta. 
d. Illustrazioni 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo, 240; 62572); 4-10, La nascita di Gesù (Corredo di illustrazioni per 
lo studio del Vangelo, 200; 62116); 4-11, La Crocifissione (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 230; 62505); 4-12, Il sogno di Lehi 
dell'albero della vita (62620); 4-13, L'albero della vita e la verga di ferro e 
4-14, Lehi raccoglie il frutto. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Invita due bambini a portarsi davanti alla classe, il primo da una parte della stanza, 
il secondo dall'altra. Chiedi al primo bambino di mostrare il cartoncino con la scritta 
nascita e al secondo il cartoncino con la scritta vita eterna. Benda un altro bambino 
e dopo averlo fatto girare su se stesso alcune volte, vedi se riesce a andare dal 
primo al secondo bambino senza il tuo aiuto. Poi invita i due bambini a tendere la 
corda o spago tra di loro, ognuno tenendone un'estremità. Invita il bambino 
bendato a cercare di andare di nuovo dal primo al secondo bambino, questa volta 
tenendosi alla corda. Spiega perché la seconda volta è stato più facile della prima. 
Spiega che tutti noi che viviamo su questa terra cerchiamo di ritornare dal Padre 
celeste. Egli ci ha dato qualcosa a cui tenerci stretti in modo da poter trovare la via 
che riporta a Lui. 
• Cosa ci ha dato il Padre celeste per guidarci in modo che possiamo ritornare alla 

Sua presenza? (Le Scritture, i profeti, lo Spirito Santo). 
Mostra l'immagine di Gesù Cristo e spiega che questa lezione spiegherà come, 
seguendo gli insegnamenti di Cristo, possiamo ritornare alla presenza del Padre 
celeste. 
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Storia delle Mostrando le illustrazioni consigliate e il Libro di Mormon, narra la storia del sogno 
Scritture di Lehi contenuta in 1 Nefi 8 e l'interpretazione del sogno in 1 Nefi 11 e 15:21-36. 

(Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Spiega che le Scritture spesso usano dei 
simboli. Un simbolo è di solito un oggetto familiare che viene usato per 
rappresentare un principio o insegnamento. Per esempio, un agnello può essere 
un simbolo di purezza, e per questo Gesù Cristo è chiamato l'Agnello di Dio. 
Spiega che in questa lezione i bambini impareranno a conoscere alcuni simboli che 
Lehi vide in un sogno e il loro significato. 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Perché Lehi voleva che i suoi familiari mangiassero il frutto dell'albero della vita? 
(1 Nefi 8:10-12). Cosa vuole il Padre celeste per tutti i Suoi figli? 

• Perché secondo voi alcuni figli di Lehi mangiarono il frutto dell'albero, mentre 
altri non lo fecero? (1 Nefi 8:13-17). Quali sono alcuni motivi per i quali non 
sempre obbediamo ai comandamenti del Padre celeste? 

• Quale significato hanno i simboli del sogno di Lehi? Mostra i simboli dell'albero 
della vita e il diagramma dei significati, scoprendo ogni significato man mano 
che se ne parla. 

Simboli: Significato: 
1. Albero (1 Nefi 8:10) 1. L'amore di Dio nel dare al mondo il 

Suo Unigenito Figliuolo 
(1 Nefi 11:21-22; Giovanni 3:16) 

2. Frutto (1 Nefi 8:11) 2. Vita eterna (1 Nefi 15:36; D&A 14:7) 
3. Verga di ferro (1 Nefi 8:19) 3. Parola di Dio (1 Nefi 15:23-24) 
4. Brume tenebrose (1 Nefi 8:23) 4. Tentazioni del diavolo (1 Nefi 12:17) 
5. Edificio grande e spazioso 

(1 Nefi 8:26-27) 
5. Orgoglio del mondo (1 Nefi 11:36) 

• Quando Nefi chiese all'angelo di mostrargli il significato dell'albero, ebbe una 
visione della nascita e del ministero del Salvatore. Perché la nascita e il 
ministero del Salvatore dimostrano il grande amore che Dio ha per noi? 

• Cosa rappresenta il frutto dell'albero? (Il dono della vita eterna). Nefi vide che 
Gesù Cristo, per il Suo amore per noi, sarebbe stato crocefisso per i nostri 
peccati in modo che potessimo pentirci e ottenere la vita eterna. Spiega che vita 
eterna significa vivere con il Padre celeste insieme ai nostri familiari nei regno 
celeste. Cosa dobbiamo fare per ottenere la vita eterna? 

• Cosa rappresenta la verga di ferro? (La parola di Dio). Perché leggendo il Libro di 
Mormon ogni giorno siamo aiutati a rimanere sulla via che ci riporta al nostro 
Padre celeste? (1 Nefi 15:24). Quali benefici avete ricevuto dalla lettura del Libro 
di Mormon? 
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• Cosa rappresentano le brume tenebrose? (Le tentazioni del diavolo che possono 
confonderci e condurci a traviamento). In quali modi Satana ci tenta ad 
abbandonare la via stretta e angusta? Cosa possiamo fare per resistere alle sue 
tentazioni? Perché siamo più felici se rimaniamo sulla via stretta e angusta? 

• Cosa rappresenta l'edificio grande e spazioso? (L'orgoglio del mondo). In quali 
modi siete stati derisi perché vi sforzavate di fare ciò che è giusto? Chi spinge le 
persone a farsi beffe di noi? 

Se possibile, consegna a ogni bambino un'illustrazione del sogno di Lehi perché la 
porti a casa e invitalo a indicare le scelte che può fare durante la prossima 
settimana che lo aiuteranno a tenersi stretto alla verga di ferro. (Le risposte 
possono includere: leggere ogni giorno il Libro di Mormon, pregare, comportarsi 
onestamente, scegliere dei buoni amici, scegliere dei buoni divertimenti, ecc.) 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Fai il gioco dell'abbinamento; usando le informazioni contenute nei simboli 

dell'albero della vita e nel diagramma dei significati, scrivi su altrettanti fogli di 
carta delle dimensioni di 7,5x12 centimetri i simboli del sogno di Lehi e il loro 
significato. Usa altri sei cartoncini delle stesse dimensioni per preparare tre 
serie di illustrazioni o simboli corrispondenti, come ad esempio volti sorridenti, 
stelle e cuori. Mescola i cartoncini e disponili a faccia in giù in quattro file sul 
pavimento o sul tavolo. Chiedi ai bambini di venire uno alla volta a voltare due 
cartoncini. Leggi ad alta voce ciò che è scritto su ogni cartoncino. Se i 
cartoncini corrispondono lasciali a faccia in su. Il gioco finisce quando tutti i 
cartoncini sono a faccia in su. 

2. Aiuta i bambini a imparare a memoria 1 Nefi 15:23-24. 
3. Cantate o leggete le parole di «Egli mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini), 

«lo seguirò il piano di Dio» (Innario dei bambini), «Sono un figlio di Dio» 
(Innario dei bambini) o «A Nefi un tempo Dio mostrò» {Inni, No. 174) 

Porta testimonianza che obbedendo ai comandamenti possiamo ritornare a vivere 
con il Padre celeste. 
Invita i bambini a leggere a casa 1 Nefi 8:5-34 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 
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• Albero. 
" " (1 Nefi 8:10) 

Amore di Dio nel dare 
al mondo il Suo 
Unigenito Figliuolo. 

(1 Nefi 11:21-22; 
Giovanni 3:16) 

Q Frutto. 
M (1 Nefi 8:11) 

Vita eterna. 
(1 Nefi 15:36; 
D&A 14:7) 

[g^ Verga di ferro. 
™ (1 Nefi 8:19) 

Parola di Dio. 
(1 Nefi 15:23-24) 

f ] Brume tenebrose. 
M (1 Nefi 8:23) 

Tentazione del 
diavolo. 
(1 Nefi 12:17) 

1 | Edificio grande e 
spazioso. 
(1 Nefi 8:26-27) 

Orgoglio del mondo. 
(1 Nefi 11:36) 

1 

2 

3 
4 
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Lehi e la sua famiglia sono 
condotti attraverso il deserto 

Scopo Aiutare i bambini a capire che, quando fanno tutto ciò che possono e confidano 
nel Padre celeste, Egli li guiderà. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 1 Nefi 16, Alma 37:38-46, e Proverbi 3:5-6. Quindi studia 
la lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle 
Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Prima di esporre la lezione esercitati nell'attività per richiamare l'attenzione, in 
modo da saperla svolgere. 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Una Bibbia per ogni bambino. 
c. Un pezzo di spago lungo 50 centimetri per ogni bambino. 
d. Illustrazioni 4-15, La Liahona (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo, 302; 62041); e 4-16, Nefi e l'arco spezzato. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Consegna a ogni bambino un pezzo di spago lungo circa 50 centimetri. Invitalo a 
tenere un'estremità dello spago nella mano destra e una nella mano sinistra, 
invitalo a fare un nodo nello spago senza lasciare andare le estremità. Se non hai 
abbastanza spago, chiedi a un solo bambino di fare l'esercizio davanti alla classe. 
• Questo sembra troppo difficile o impossibile da fare? 
Chiedi ai bambini di provare di nuovo a fare un nodo, ma questa volta invitali a 
incrociare prima le braccia e, tenendo sempre le braccia incrociate, raccogliere 
un'estremità dello spago con la mano destra e l'altra estremità con la mano 
sinistra. Invitali a tenere strette le estremità mentre allargano le braccia. Nello 
spago si formerà un nodo. Ritira i pezzi di spago. Fai notare che i bambini hanno 
saputo fare il nodo quando hai mostrato loro come farlo. Spiega che, in maniera 
simile, tutti in questa vita ci troviamo di fronte a compiti che sembrano impossibili 
da svolgere. Se facciamo tutto il possibile e riponiamo la nostra fiducia nel Padre 
celeste, Egli ci aiuterà a trovare le soluzioni. 
Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti narra la storia della famiglia di Lehi 
guidata dalla Liahona e l'episodio dell'arco spezzato in 1 Nefi 16:17-32. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). Esorta i bambini a fare del loro meglio e a confidare 
nel Salvatore, a prescindere dalle circostanze. 
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Lezione 10 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• In che modo Lehi fu benedetto per la sua fede e obbedienza mentre viaggiava 
nel deserto? (1 Nefi 6:10-12). 

• Cosa fecero il padre e i fratelli di Nefi quando questi ruppe il suo arco d'acciaio? 
(1 Nefi 16:17-21). Perché è facile mormorare quando le cose non vanno come 
vorremmo? 

• Anche se Nefi era stanco e affamato, non si lamentò. Cosa fece per risolvere il 
problema? (1 Nefi 16:22-32). 

• Perché Nefi chiese l'aiuto di suo padre? (1 Nefi 16:23-24). In che modo i vostri 
genitori vi hanno aiutato quando dovevate risolvere un problema? 

• Potete anche voi, come Nefi, dare il buon esempio ai vostri genitori e ai vostri 
fratelli e sorelle? 

• Come funzionava la Liahona (la sfera di bronzo)? (1 Nefi 16:26-30). 
• Cosa ci ha dato il Padre celeste per indicare la via che ci riporterà a Lui? (Alma 

37:44-45). Dove possiamo trovare le parole di Cristo? (Nelle Scritture). Cosa 
dobbiamo fare per ricevere la guida delle parole di Cristo? (Alma 37:46). 

• Cosa dobbiamo fare se vogliamo l'aiuto del Padre celeste? 
• Cosa farà il Padre celeste se abbiamo fede e confidiamo in Luì? (Proverbi 

3:5-6). Come potete dimostrare la vostra fiducia nel Padre celeste? Perché 
secondo voi il Padre celeste vuole che confidiamo in Lui e facciamo tutto il 
possibile? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi ai bambini di narrare la storia dell'arco spezzato di Nefi. Invitali a dire a 

quale componente della famiglia di Nefi vorrebbero assomigliare quando si 
trovano davanti a dei problemi. 

2. Chiedi ai bambini di recitare la storia dell'arco spezzato, e poi cosa sarebbe 
potuto accadere se Laman e Lemuel avessero confidato nel Signore. 

3. Chiedi ai bambini qual è il primo principio del Vangelo. Sottolinea che essi 
devono aver fede in Gesù Cristo. Aiutali a imparare a memoria il quarto 
Articolo di fede. 

4. Ripassa la storia di Nefi che ottiene le tavole d'oro raccontata in 1 Nefi 3-5. 
Confronta ciò che fece Nefi allora con ciò che fece quando ruppe il suo arco. 
Aiuta i bambini a capire che in entrambe le occasioni egli fece tutto il possibile 
e confidò nell'aiuto del Padre celeste. 

5. Cantate o leggete le parole di «Fede» (Innario dei bambini) o «Gesù cercherò 
in gioventù» (Innario dei bambini). 
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Conclusione 
Testimonianza 
e compito 

Letture suggerite 

Paria ai bambini di un'occasione in cui hai confidato nell'aiuto de! Padre celeste per 
svolgere un compito difficile. Porta testimonianza dell'importanza di fare tutto ciò 
che possiamo e poi riporre la nostra fiducia nel Padre celeste. Chiedi ai bambini di 
pensare a Nefi durante la prossima settimana e a sforzarsi di essere più simili a lui 
quando sorgono delle difficoltà. 
Invita i bambini a leggere a casa 1 Nefi 16:18-32 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Il Padre celeste comanda a 
Nefi di costruire una nave 
Scopo Aiutare i bambini a desiderare di dare il buon esempio e di esercitare un'influenza 

spirituale sui loro familiari obbedendo ai comandamenti del Padre celeste. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 1 Nefi 17. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Carta e matita per ogni bambino. 
d. Illustrazioni 4-17, Nefi fonde il metallo per fabbricare gli arnesi, e 4-18, Nefi 

sottomette i fratelli ribelli (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 
303; 62044). 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Invita un membro della classe a narrare la storia dell'arco spezzato di Nefi, studiata 
nella lezione della settimana scorsa, e di spiegare come Nefi si procurò il cibo per 
la sua famiglia (vedi 1 Nefi 16:17-32). 
Mostra l'immagine di una nave, oppure distribuisci a ogni bambino un foglio di 
carta e una matita e chiedi di disegnare lo schizzo di una nave. Poi poni loro alcune 
delle seguenti domande: 
• Secondo voi, di quali materiali avreste bisogno se voleste costruire una nave 

grande e robusta abbastanza da trasportare voi e i vostri familiari al di là 
dell'oceano? 

• Di quale genere di aiuto avreste bisogno? 
• A chi vi rivolgereste per imparare a costruire una nave? 
Spiega ai bambini che impareranno come il Padre celeste aiutò Nefi a costruire 
una nave. 
Parla dei preparativi di Nefi e dei suoi fratelli per costruire una nave, in 1 Nefi 17. 
(Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Mostra le illustrazioni nei momenti 
adatti. (Puoi chiedere ai bambini di individuare le persone che compaiono in ogni 
illustrazione e di dire ciò che stanno facendo). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 
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• Cosa ci promette il Signore se obbediamo ai Suoi comandamenti? (1 Nefi 17:3). 
In che modo voi e i vostri familiari siete stati benedetti per la vostra obbedienza? 

• Perché il Signore comandò a Nefi di costruire una nave? (1 Nefi 17:8). In che 
modo Nefi rispose a questo comandamento? (1 Nefi 17:9). Perché Nefi aveva 
una fiducia così grande? (1 Nefi 17:14-15). 

• Perché secondo voi il Signore non dette a Nefi una nave già fatta? 
• Perché Laman e Lemuel non volevano aiutare Nefi a costruire la nave? 

(1 Nefi 17:17-19, 45-46). Perché, lavorando insieme, la costruzione della nave 
sarebbe stata più facile? 

• Come vi sentireste se i vostri fratelli maggiori si facessero beffe di voi perché 
osservate i comandamenti del Padre celeste? In quali modi avete potuto aiutare 
la vostra famiglia? Come vi siete sentiti quando avete aiutato la vostra famiglia e 
quando non l'avete fatto? 

• Quale potere il Padre celeste dette a Nefi quando i suoi fratelli cercarono di 
ucciderlo? (1 Nefi 17:48-54). 

• In che modo Nefi dimostrò la sua fede in Gesù Cristo? (1 Nefi 17:50-51). Cosa 
potete fare per comportarvi come Nefi e dimostrare coraggio e fede in Gesù 
Cristo? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Dividi la classe in due gruppi. Chiedi ai bambini di ascoltare cosa promette il 

Signore quando obbediamo, mentre un gruppo legge 1 Nefi 17:3 all'unisono e 
poi l'altro, sempre all'unisono, legge 1 Nefi 3:7. Aiuta i bambini a capire che 
saranno benedetti se osservano i comandamenti e chiedono la guida del Padre 
celeste. 

2. Aiuta i bambini a imparare a memoria 1 Nefi 17:3, da «e se» fino a «quanto a 
loro ordinato». Essi possono anche imparare a memoria 1 Nefi 17:50: «Se 
Iddio mi avesse ordinato di fare ogni cosa, ecco potrei farla». 

3. Metti sul tavolo un vasetto con il coperchio avvitato e chiedi a un bambino di 
cercare di aprirlo usando soltanto una mano. (Chiedi al bambino di tenere 
l'altra mano dietro la schiena). Dopo alcuni tentativi, chiedi a un altro bambino 
di aiutare il suo compagno usando soltanto una mano. Spiega che di solito le 
cose diventano più facili quando lavoriamo insieme. Parla di alcuni obiettivi che 
ha una famiglia, come ad esempio tenere la serata familiare, dire le preghiere 
familiari e studiare insieme le Scritture, poi chiedi ai bambini se possono 
aiutare i loro familiari a raggiungere questi obiettivi. 

4. Distribuisci ai bambini carta e matita e invitali a elencare le cose che possono 
fare per aiutare i loro familiari a imparare il Vangelo e osservare i 
comandamenti, come ad esempio incoraggiare lo studio quotidiano delle 
Scritture, partecipare volentieri alla preghiera familiare, contribuire a preparare 
la serata familiare e partecipare attivamente, obbedire ai genitori, aiutarli a 
tenere pulita e ordinata la casa, pregare per i familiari, dimostrarsi 
reciprocamente affetto e gentilezza, parlare di quello che hanno imparato alla 
Primaria, ecc. Invitali a scegliere una cosa in cui possono cercare di migliorare 
durante la prossima settimana. 
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5. Elenca alla lavagna gli elementi che hanno in comune il viaggio di Lehi e della 
sua famiglia e il vagabondaggio dei figlioli di Israele nel deserto (vedi 1 Nefi 
17:22-46). Chiedi ai bambini cosa possiamo imparare da queste esperienze. 

6. Cantate o leggete le parole di «Il coraggio di Nefi» (Innario dei bambini), «Vivi il 
Vangelo» (Innario dei bambini) o «Scegli il giusto» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza che ogni bambino può dare il buon esempio alla sua famiglia. 

Fai notare che noi e i nostri familiari siamo benedetti quando osserviamo i 
comandamenti. 

Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa 1 Nefi 17:3-22, 45-55 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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L'attraversamento del mare 

Scopo Aiutare i bambini a desiderare di essere degni della costante compagnia dello 
Spirito Santo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 1 Nefi 18. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: Principi evangelici, capitolo 7. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Un pezzo di stoffa da usare come benda. 
d. Illustrazioni 4-15, La Liahona (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo, 302; 62041); 4-19, Nefi legato, e 4-20, Lehi e il suo popolo arrivano 
nella terra promessa (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 304; 
62045). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Usa delle sedie o altri oggetti per creare nella stanza un piccolo percorso a 
ostacoli. Chiedi a un volontario di farsi bendare, poi fallo girare diverse volte su se 
stesso e spiegagli che un altro bambino lo guiderà attraverso il percorso a ostacoli 
sussurrandogli le istruzioni necessarie. Ripeti questa attività, questa volta 
chiedendo agli altri bambini di dare delle istruzioni sbagliate ad alta voce, in modo 
che il bambino bendato debba concentrarsi per ascoltare le istruzioni giuste che gli 
vengono sussurrate. 
Chiedi al bambino che è stato bendato di parlare della differenza che ha trovato tra 
le due esperienze. 
• Chi è lo Spirito Santo? Come ci aiuta? (Vedi Principi evangelici, capitolo 7). 
• Per quali aspetti l'esperienza di esser guidati attraverso il percorso a ostacoli è 

come ascoltare lo Spirito Santo? 
• Quali cattive influenze o «voci forti» attorno a noi possono confonderci o cercare 

di condurci sulla via sbagliata? 
Narra la storia dell'attraversamento del mare da parte della famiglia di Lehi, che si 
trova in 1 Nefi 18. Mostra le illustrazioni nei momenti adatti. (Per conoscere alcuni 
modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
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• In che modo Nefi potè costruire una nave capace di trasportare la sua famiglia 
sana e salva attraverso l'oceano? (1 Nefi 18:1-3). 

• Cosa fecero Laman, Lemuel, i figli di Ismaele e le loro mogli che impediva alla 
Liahona di funzionare? (1 Nefi 18:9-12). Cosa ci ha dato il Padre celeste come 
guida, che è simile alla Liahona? (Lo Spirito Santo). Quali sono alcune cose che 
possono causare a noi e alla nostra famiglia la perdita dello Spirito Santo? 

• In che modo la disobbedienza di Laman e Lemuel influì sui loro genitori e sul 
resto della famiglia? (1 Nefi 18:12-19). In che modo la nostra obbedienza o 
disobbedienza influisce sui nostri genitori e sugli altri familiari? 

• Come reagì Nefi quando fu maltrattato dai suoi fratelli? (1 Nefi 18:16). Secondo 
voi perché Nefi lodò il Signore invece di lamentarsi quando soffriva? 

• Per quali aspetti vorreste essere più simili a Nefi? 
• In quali modi possiamo ricevere l'ispirazione dello Spirito Santo? (Può venire 

come un senso di pace o di conforto, come un pensiero che ci ispira a fare una 
scelta giusta, come una voce tranquilla che ci dà istruzioni, un sentimento che ci 
mette in guardia contro il pericolo, ecc. 

• Invita i bambini a parlare delle esperienze che hanno fatto quando hanno sentito 
l'influenza dello Spirito Santo. Cosa possiamo fare per prepararci a riconoscere 
l'influenza dello Spirito Santo? 

• Quali scelte fece Nefi in modo da essere degno della compagnia dello Spirito 
Santo? (1 Nefi 18:3, 10, 16). Quali scelte fate voi ogni giorno per essere degni 
della compagnia dello Spirito Santo? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Scrivi su altrettanti fogli di carta parole o frasi come preghiera, scelta degli 

amici, parole che usiamo, spettacoli televisivi, videocassette, film, obbedienza 
ai genitori, osservanza dei comandamenti, cortesia verso i fratelli e le sorelle, 
rispetto per gli altri, servizio o altre attività adatte. Metti i foglietti in un piccolo 
contenitore. Man mano che ogni bambino estrae un foglio di carta chiedigli di 
leggere alla classe quello che c'è scritto e di spiegare come detta attività può 
influire sulla nostra capacità di godere della compagnia dello Spirito Santo. 

2. Recitate il primo e il quarto Articolo di fede. 
3. Parla con i bambini di come seguendo gli insegnamenti di Gesù possiamo 

godere dell'influenza dello Spirito Santo. Invitali a scegliere uno degli 
insegnamenti di Gesù che vogliono seguire più fedelmente durante la 
settimana e a scriverlo su un foglio di carta da portare a casa come 
promemoria. 

4. Cantate o leggete le parole di «Lo Spirito Santo» (Innario dei bambini). 

Puoi raccontare un'esperienza che hai fatto in cui hai sentito l'influenza dello 
Spirito Santo. Porta testimonianza dell'importanza dell'influenza dello Spirito Santo 
e della necessità di avere la sua costante compagnia. 
Invita i bambini a leggere a casa 1 Nefi 18:5-25 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 
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Scopo 

Preparazione 

Rafforzare nei bambini la testimonianza di Gesù Cristo in modo che essi abbiano 
potere di resistere alle cattive influenze. 

1. Leggi attentamente Giacobbe 7:1-23. Quindi studia la lezione e decidi come 
vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Letture addizionali: 1 Nefi 18:7, 2 Nefi 1-4, 11:2-3, Giacobbe 1:17-19; Guida 
alle Scritture: Giacobbe—figlio di Lehi. 

3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Un pezzo di filo facile da strappare lungo circa 60 cm. e un pezzo di corda 

robusta lunga altrettanto. 
c. Carta e matita per ogni bambino. 
d. Illustrazione 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo 240; 62572). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Dai a un bambino il pezzo di filo e invitalo a strapparlo. Poi chiedigli di strappare la 
corda. Consenti ad alcuni altri bambini di cercare di strappare la corda. Spiega che 
la nostra testimonianza inizia come singoli pezzi di filo, che però si rafforzano sino 
a quando diventano troppo forti per essere strappati. Possiamo tutti sviluppare una 
forte testimonianza, che ci sosterrà quando altre persone ci sfideranno o 
metteranno in dubbio le cose in cui crediamo o cercheranno di ingannarci. Spiega 
ai bambini che questa lezione parla di Giacobbe, la cui testimonianza era 
indistruttibile. 
Narra la storia di Giacobbe e Sherem che si trova in Giacobbe 7:1-23. Mostra le 
illustrazioni nei momenti adatti. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una 
storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Chi era Giacobbe? (Uno dei fratelli minori di Nefi). Circa quanti anni prima della 

nascita di Cristo vissero Giacobbe e Sherem? (Vedi l'introduzione al capitolo 7 
del libro di Giacobbe). 
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• Come poteva Giacobbe conoscere Gesù Cristo che non era ancora nato? 
(Giacobbe 7:5, 10-12). 

• Cosa cercava di fare Sherem per convincere le persone che Gesù Cristo non 
sarebbe venuto? (Giacobbe 7:2-4). Cosa significa usare parole lusinghiere? 
(Tributare lodi insincere o eccessive, cosa che è una forma di disonestà). 

• Chi influiva su Sherem? (Giacobbe 7:4, 18). In che modo Satana cerca di influire 
su di noi? 

• Quali erano alcune delle menzogne di Sherem? (Giacobbe 7:7, 9-10, 19). 
• Perché Giacobbe potè resistere alla cattiva influenza di Sherem? (Giacobbe 7:5, 

8, 10-12). Anche se non vediamo degli angeli e non udiamo la voce di Dio, cosa 
possiamo fare per essere forti quando le persone ci tentano a fare il male? 
Racconta un'esperienza che hai fatto. Invita un bambino a parlare di 
un'occasione in cui ha resistito alla cattiva influenza di altre persone. 

• Perché Giacobbe non volle mostrare a Sherem un segno? (Giacobbe 7:13-14). 
Perché chiedere dei segni non è un modo giusto per acquisire una 
testimonianza di Cristo? (D&A 63:7-12). Spiega che i segni possono venire dopo 
che abbiamo dimostrato di aver fede e di essere disposti a obbedire, ma non 
dobbiamo chiederli. Ripassa dalle lezioni già fatte la mancanza di fede di Laman 
e Lemuel, che pure avevano avuto dei segni. (Ripasso dell'insegnante: 1 Nefi 
3:29-31; 16:39; 17:45; 18:20). 

• Quale effetto ebbero la confessione e la morte di Sherem sul popolo? (Giacobbe 
7:21-23). 

• Perché dobbiamo avere una forte testimonianza di Gesù Cristo? Come 
possiamo acquisire e rafforzare la nostra testimonianza del Salvatore? (Vedi 
l'attività supplementare 2). Come possiamo portare la nostra testimonianza agli 
altri? Perché la nostra testimonianza diventa più forte quando la portiamo agli 
altri? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Scrivi su fogli di carta delle situazioni in cui qualcuno ha cercato di convincere 

un bambino a fare una cosa sbagliata, e un riferimento a un comandamento 
corrispondente nelle Scritture. Per esempio il tuo amico ti conduce in un 
negozio e cerca di farti rubare alcune caramelle (Esodo 20:15 o Mosia 13:22), 
qualcuno ti offre un sorso di una bevanda alcoolica (D&A 89:7) oppure sei 
tentato di rimanere a casa e non andare in chiesa (D&A 59:9). Chiedi ai 
bambini di cercare e leggere ogni passo delle Scritture sopra indicato. Spiega 
come la conoscenza di quello che le Scritture insegnano rafforza la nostra 
testimonianza di Gesù Cristo e ci aiuta a resistere alle influenze maligne. 
Puoi chiedere ad alcuni bambini di mimare queste situazioni, e agli altri di 
indovinare quello che viene mimato. 

2. Dividi la classe in due gruppi. Assegna a uno Alma 5:46 e all'altro Alma 37:35. 
Invita i bambini a cercare in queste passi delle Scritture i modi in cui possono 
rafforzare la loro testimonianza di Gesù Cristo. Riassumi alla lavagna le 
risposte. 

3. Cantate o leggete le parole di «Saremo dei valorosi» (Innario dei bambini) o 
«Fa' ciò eh'è ben!» (Innario dei bambini). 

25 



Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Spiega ai bambini quanto è importante acquisire e rafforzare la nostra 
testimonianza di Gesù Cristo in modo da poter resistere alle cattive influenze che 
ci circondano. Porta testimonianza della divinità del Salvatore. Esorta i bambini a 
scegliere un modo per rafforzare la loro testimonianza e a scriverlo su un foglio di 
carta come pro-memoria da portare a casa, e a sforzarsi di metterlo in pratica 
durante la settimana. 
Invita i bambini a leggere a casa Giacobbe 7:1-23 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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La preghiera di Enos Lezione 10 
Scopo Incoraggiare i bambini a cercare i benefici che scaturiscono dalla sincera preghiera 

rivolta al Padre celeste. 

Preparazione 1. Leggi attentamente il libro di Enos. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: Principi evangelici, capitolo 8. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: un Libro di Mormon per ogni bambino. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Proponi ai bambini il seguente indovinello e invitali ad alzare la mano quando 
conoscono la risposta. 
Non sono una persona, né un luogo né un oggetto. 
Posso parlare così dolcemente che nessun altro riesce ad ascoltarmi, oppure così 
ad alta voce che tutti i presenti nella stanza possono sentirmi. 
Posso essere usata quando siete soli o in gruppo. 
Posso essere usata in ogni momento, in ogni luogo e in ogni circostanza. 
Sono usata per esprimere gratitudine, chiedere guida, conforto, perdono, 
protezione, aiuto, buona salute o per qualsiasi altro beneficio di cui avete bisogno 
per voi o per qualcun altro. 
Mi usate per parlare con il Padre celeste. 
Chi sono? 
Scrivi le risposte dei bambini alla lavagna. Quando indovinano che la risposta giusta 
è la preghiera chiedi se hanno delle domande da porre riguardo alla preghiera. 
Riassumi le loro risposte alla lavagna e invitali ad ascoltare le risposte mentre tu 
narri la storia di Enos. Alla fine della storia richiama la loro attenzione sulle 
domande e commentale insieme a loro. 
Narra la storia che si trova nel libro di Enos. Spiega che Enos era figlio di quel 
Giacobbe che avete conosciuto nella lezione 8. (Per conoscere alcuni modi in cui 
puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte ad aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delie Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Perché Enos andò a pregare? (Enos 1:1-4). Chi gli aveva parlato di Gesù Cristo? 

In che modo i vostri genitori vi hanno aiutato a conoscere il Padre celeste e 
Gesù Cristo? 
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• Cosa vuol dire gridare «in fervente preghiera e in suppliche?» Secondo voi per 
quali aspetti questo genere di preghiera è diverso dalle altre preghiere? In che 
modo il Padre celeste rispose alle preghiere di Enos? (Enos 1:5). 

• Come capì Enos che i suoi peccati gli erano stati perdonati? (Enos 1:5-6). 
• Perché il Padre celeste disse che a Enos erano stati perdonati i suoi peccati? 

(Enos 1:8). Spiega che poiché Gesù Cristo soffrì per i nostri peccati, possiamo 
essere perdonati se ci pentiamo. 

• Per chi pregò Enos dopo che i suoi peccati erano stati perdonati? (Enos 1:9). 
Quale risposta il Signore dette a Enos riguardo ai Nefiti? (Enos 1:10). 

• Perché secondo voi Enos pregò per i Lamaniti pur essendo essi nemici dei 
Nefiti? (Enos 1:11). Quali benedizioni potete chiedere al Padre celeste di 
riversare su qualcuno che è stato cattivo con voi? Cosa desiderava Enos per i 
Lamaniti? (Enos 1:13). 

• Enos pregò perché gli annali del suo popolo fossero salvati. Perché quegli annali 
erano tanto importanti? Cosa promise il Signore a Enos? (Enos 1:15-18). Cosa 
significa chiedere con fede? 

• Quali promesse furono fatte a Enos? (Enos 1:8, 12, 15). Come possiamo 
ricevere le stesse promesse? 

• Quale effetto ebbero sui Lamaniti gli insegnamenti e gli sforzi dei Nefiti? 
(Enos 1:20). 

• Cosa avete imparato riguardo alla preghiera dalla storia di Enos? 
• Quando pregate, in che modo parlate con il Padre celeste? Come possiamo 

rendere le nostre preghiere più sincere? 
• Enos aveva udito nella sua mente la voce del Signore in risposta alla sua 

preghiera. Quali sono alcuni altri modi in cui possiamo ricevere la risposta alle 
nostre preghiere? (Un sentimento di pace, la sensazione che una cosa non è 
giusta, conforto, idee che vengono nella nostra mente, Scritture che ci portano 
alla comprensione di una particolare situazione, consigli dei dirigenti della chiesa, 
dei genitori, di altre persone mandate dal Signore, sogni o visioni). Invita i 
membri della classe a parlare delle esperienze che hanno fatto nel ricevere una 
risposta alle loro preghiere. 

• Perché la risposta del Padre celeste alle nostre preghiere può essere negativa? 
Come sappiamo se la risposta del Padre celeste è «no»? 

• Perché dobbiamo aspettare per il tempo necessario dopo aver pregato, proprio 
come fece Enos? 

• Cosa imparò Enos sulla vita dopo la morte? (Enos 1:27). Puoi leggere questo 
versetto o farlo leggere alla classe all'unisono. 

Ripassa l'elenco alla lavagna per accertarti che tutte le domande dei bambini 
abbiano avuto una risposta. 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Distribuisci a ogni bambino carta e matita e invitali a scrivere le domande: 

Quando possiamo pregare? Dove possiamo pregare? e Per che cosa 
possiamo pregare?, lasciando tra una domanda e l'altra lo spazio necessario a 
contenere le loro risposte. Invitali a scrivere le risposte man mano che poni le 
domande. 
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2. Schema della preghiera: 
a. Cominciate invocando il Padre celeste. 
b. DiteGli di che cosa Lo ringraziate. 
c. ChiedeteGli quello che desiderate. 
d. Concludete dicendo «Nel nome di Gesù Cristo. Amen». 

3. Ripassa il linguaggio della preghiera. Aiuta i bambini a capire che dimostriamo 
rispetto quando usiamo parole come tu, te e tuo invece di voi e vostro (vedi 
Dallin H. Oaks, La Stella, Luglio 1993, pag. 18). 

4. Trascrivi alla lavagna la seguente dichiarazione dell'anziano Boyd K. Packer (La 
Stella, Maggio 1980, pagg. 34-35), lasciando gli spazi vuoti. Spiega ai bambini 
che essi impareranno alcuni modi di ricevere le risposte riempiendo gli spazi 
vuoti nella dichiarazione dell'anziano Packer. 
«Alcune b le avrete leggendo le a , altre ascoltando gli 

e . E occasionalmente, quando è importante, alcune vi 
perverranno mediante un' f molto diretta e d . 
I suggerimenti saranno c e inequivocabili». 
Usa le seguenti parole per riempire gli spazi vuoti: 
a. Scritture 
b. Risposte 
c. Chiari 
d. Possente 
e. Oratori 
f. Ispirazione 

5. Spiega che la preghiera di Enos perché gli annali fossero conservati (Enos 
1:14—16) fu esaudita centinaia di anni dopo con la venuta alla luce del Libro di 
Mormon. Proprio come il Signore promise a Enos, le persone oggi possono 
acquisire una testimonianza di Gesù Cristo tramite il Libro di Mormon. Puoi 
invitare un missionario da poco tornato a casa a venire in classe a parlare 
dell'esperienza fatta da una persona che ha ottenuto una testimonianza di 
Gesù Cristo tramite la preghiera e il Libro di Mormon. Puoi chiedere a un 
genitore o ad un altro membro del rione di spiegare come la preghiera lo ha 
aiutato a ottenere una testimonianza del Libro di Mormon. 

6. Ripassa, nel racconto della prima visione di Joseph Smith, quando egli disse 
una sincera preghiera di fede (Joseph Smith—Storia, 1:14-16). Puoi mostrare 
l'illustrazione della Prima Visione (Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo, 403; 62470). 

7. Ripassa il settimo e il nono Articolo di fede. Esorta i bambini a scegliere uno 
dei due da imparare a memoria in classe o a casa durante la prossima 
settimana. 

8. Cantate o leggete le parole di «La preghiera di un bambino» (Innario dei 
bambini) oppure di «Dimmi, Signor» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza del potere della preghiera nella tua vita. Puoi raccontare 

un'esperienza che ha rafforzato la tua fede e testimonianza della preghiera. Invita i 
bambini a parlare delle esperienze che hanno fatto riguardo alla preghiera. 

Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa Enos 1:1-8, 21-27 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Re Beniamino ammaestra 
il suo popolo 

Scopo Rafforzare l'impegno dei bambini a osservare le loro alleanze battesimali e a 
seguire Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 2 Nefi 31:5-12 e Mosia 2:1-22; 3:2-19; 4:11-16; 5:5-8, 
13-16. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la 
storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: Principi evangelici, capitolo 8. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 4-21, Beniamino parla al suo popolo (Corredo di illustrazioni per 

lo studio del Vangelo 307; 62298). 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Srivi alla lavagna i cognomi dei bambini della tua classe e chiedi loro di spiegare 
perché hanno questi cognomi. 
• Cosa significa per te essere un (di' un cognome)? 
Spiega che quando nasciamo in una famiglia prendiamo su di noi un cognome. 
Questo cognome può rappresentare molte cose importanti, come ad esempio il 
nostro retaggio, le nostre credenze, il modo in cui facciamo le cose, ecc. Quando 
veniamo battezzati diventiamo membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni e prendiamo su di noi il nome di Gesù Cristo. Quando prendiamo su 
di noi il nome di Gesù Cristo dichiariamo la nostra fede in Lui e la nostra volontà di 
seguire i Suoi insegnamenti. Spiega che re Beniamino era un profeta che spiegò 
l'importanza di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo. 
Racconta ai bambini la storia di re Beniamino che ammaestra il suo popolo, 
contenuta in Mosia 2:1-22; 3:2-19; 4:11-16; 5:5-8, 13-16. Mostra le illustrazioni 
nei momenti adatti. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle 
Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte ad aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Perché Beniamino radunò il suo popolo? (Mosia 1:10). Come rispose il popolo 

di Zarahemla all'invito a radunarsi al tempio per ascoltare il loro profeta e re? 
(Mosia 2:1-6). In che modo ascoltiamo o accogliamo le parole dei profeti 
viventi? (Conferenza generale, pubblicazioni della Chiesa, riunioni della 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 
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Chiesa ecc.). Come possiamo prepararci ad ascoltare le parole dei nostri 
dirigenti? (Mosia 2:9). 

• In che modo re Beniamino serviva il suo popolo? (Mosia 2:12-15). In che modo 
re Beniamino dice che possiamo servire il Padre celeste? (Mosia 2:16-19). 
Perché secondo voi quando serviamo il prossimo dimostriamo gratitudine e 
amore per il Padre celeste? 

• Cosa ci viene promesso se obbediamo ai comandamenti del Padre celeste? 
(Mosia 2:22). 

• Cosa insegnò re Beniamino al popolo riguardo a Gesù Cristo? (Mosia 3:5-7, 
9-10). Quale grande atto di servizio Gesù Cristo compì per ognuno di noi? 
(Mosia 3:11-13). Spiega che Gesù Cristo soffrì e morì affinché potessimo 
pentirci dei nostri peccati, essere battezzati, essere risuscitati e vivere per 
sempre con il Padre celeste. Il sacrificio che Egli fece per noi è chiamato 
Espiazione. 

• Perché è importante prendere su di noi il nome di Gesù Cristo? (Mosia 3:17). 
Cosa ci chiede di fare Gesù Cristo per prendere su di noi il Suo nome? (2 Nefi 
31:5-12; Mosia 2:22. Essere battezzati e osservare i comandamenti. Mosia 
3:19. Sottomettere la nostra volontà a quella del Salvatore). 

• A quali comandamenti re Beniamino chiese al suo popolo di obbedire? (Mosia 
3:21; 4:11-15; 5:5. Durante l'esposizione puoi usare i cartelli dell'attività 
supplementare 1). Secondo re Beniamino cosa accadrà se osserviamo i 
comandamenti? (Mosia 2:41). 

• Come reagì il popolo agli insegnamenti di re Beniamino? (Mosia 5:2). Cosa 
possiamo fare per subire questo grande cambiamento? (Mosia 3:19). 

• Cosa si impegnò a fare il popolo di re Beniamino? (Mosia 5:5-9). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Prepara ed esponi i seguenti cartelli. Fai un disegno della torre dalla quale re 

Beniamino ammaestrò il suo popolo. Esponi i cartelli sopra il disegno man 
mano che spieghi i modi in cui possiamo prendere su di noi il nome di Gesù 
Cristo. Chiedi ai bambini di pensare ai modi in cui possono obbedire ai 
comandamenti scritti nei cartelli. 

Aver fede in Gesù Cristo (Mosia 3:21) 
Pentirsi (Mosia 3:21) 
Fare e osservare le alleanze battesimali (Mosia 5:5) 
Pregare ogni giorno (Mosia 4:11) 
Essere buoni con gli altri (Mosia 4:13) 
Non azzuffarsi e non litigare (Mosia 4:14) 
Servire il prossimo (Mosia 4:15) 
Aiutare i poveri (Mosia 4:16) 
Mettere in pratica il Vangelo (Mosia 4:15) 

2. Usando semplici costumi e scene recitate la parte di re Beniamino che parla al 
suo popolo. I bambini potranno disporre le sedie per formare una tenda con 
l'apertura verso il davanti della stanza. I bambini potranno sedere sul pavimento 
dentro la «tenda» guardando verso il davanti della stanza. La persona che recita 
la parte di re Beniamino potrà parlare stando su una sedia davanti alla stanza. 
Chiedi a questo bambino di leggere le parole di re Beniamino in Mosia 2:9. 

31 



3. Parla ai bambini della più recente conferenza generale della Chiesa. Se 
possibile mostra loro una copia del numero de La Stella che contiene i discorsi 
tenuti alla conferenza. Paragona questa conferenza alla riunione tenuta da re 
Beniamino con il suo popolo. Spiega che la Chiesa aiuta tutti i suoi fedeli ad 
ascoltare i messaggi del presidente della Chiesa e delle altre Autorità generali 
tramite la radio, la televisione, le trasmissioni via satellite e le sue 
pubblicazioni. Parla di alcuni degli argomenti trattati nell'ultima conferenza. 
Esorta i bambini a leggere o ascoltare i discorsi che saranno tenuti nella 
prossima conferenza generale e a seguire i consigli dei nostri profeti e 
dirigenti. 

4. Aiuta i bambini a capire e imparare a memoria l'ultima frase di Mosia 2:17: 
«Quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del 
vostro Dio». 

5. Spiega che il tredicesimo Articolo di fede è collegato al discorso di re 
Beniamino. Aiuta i bambini a imparare a memoria questo Articolo di fede. 

6. Cantate o leggete le parole di «Come vi ho amati» {Inni, No. 197) o di «Vorrò 
imitar Gesù» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza dell'espiazione di Gesù Cristo e dei benefici che essa ci porta. 
Sottolinea l'importanza di osservare i comandamenti quando prendiamo su di noi i 
nome di Gesù Cristo. 
Invita i bambini a leggere a casa Mosia 2:1-18 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Abinadi e re Noè 

Scopo Incoraggiare i bambini ad essere valorosi nello stare come testimoni di Gesù 
Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Mosia 11-13; 15:1, 6-8; 16:14-15; 17 e 19:4-20. Quindi 
studia la lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta 
nelle Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando 
le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: Mosia 14-16. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Come attività alternativa per richiamare l'attenzione metti in un sacchetto i 

seguenti oggetti: 
Un paio di baffi di carta (vedi il disegno alla fine della lezione) 
Una torcia o lampadina 
Una copia di carta dei Dieci Comandamenti (vedi il disegno alla fine della 
lezione) 
Un'immagine di Cristo 
Un pezzo di corda o spago 
Un fiammifero 

c. Illustrazione 4-22, Abinadi davanti al re Noè (Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 308; 62042). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Distribuisci a ogni bambino una copia del diagramma dei nove puntini oppure 
disegnalo alla lavagna. Spiega che essi devono collegare tutti i puntini tracciando 
quattro rette continue senza sollevare la matita dal foglio o il gesso dalla lavagna. 
Dopo che avranno trovato varie soluzione mostra a un bambino la soluzione 
corretta senza dirlo agli altri. Invita questo bambino a mostrare la soluzione a un 
altro bambino e così via, sino a quando tutti i bambini sapranno collegare i puntini. 
Spiega che quando impariamo una cosa possiamo aiutare gli altri se insegniamo 
loro quello che sappiamo. Quando conosciamo il Padre celeste possiamo aiutare le 
altre persone a conoscerLo parlando di Lui. 
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Attività alternativa 
per richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita i bambini a turno a togliere gli oggetti dal sacchetto e chiedi a ognuno di loro 
di dire una o due cose sull'oggetto che hanno estratto. Spiega che man mano che 
impareranno a conoscere un profeta retto e coraggioso chiamato Abinadi, 
vedranno come ogni oggetto ha attinenza con la sua vita. 
Mostra l'illustrazione di Abinadi davanti a re Noè e narra la storia di questo profeta 
descritta in Mosia 11-13; 15:1, 6-8; 16:14-15; 17; e 19:4-20. (Per conoscere 
alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). Sottolinea che Abinadi fu un coraggioso testimone di Gesù 
Cristo anche se ciò gli costò la vita. Se usi l'attività alternativa per richiamare 
l'attenzione, spiega come ogni oggetto riguarda la vita di Abinadi. 
Baffi: 
Torcia o lampadina: 
Dieci Comandamenti: 
Immagine di Cristo: 
Corda o spago: 
Fiammifero: 

Abinadi tornò travestito (Mosia 12:1). 
La faccia di Abinadi risplendeva di un fulgore straordinario 
(Mosia 13:5). 
Abinadi spiegò i Dieci Comandamenti (Mosia 13:11-24). 
Abinadi portò coraggiosamente testimonianza di Cristo 
(Mosia 15; 16; 17:8). 
Abinadi fu legato (Mosia 17:13). 
Abinadi fu mandato a morte sul rogo (Mosia 17:20). 

Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini ii aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa comandò il Signore ad Abinadi di dire innanzi tutto a re Noè e a! suo 

popolo? (Mosia 11:20-21). 
• Quale genere di vita conducevano re Noè e il suo popolo? (Mosia 11:1-7, 

14-15, 19). 
• In quale modo re Noè e il suo popolo reagirono alle parole di Abinadi? (Mosia 

11:26-29). Perché secondo voi le persone si adirano contro coloro che le 
invitano a pentirsi? 

• Che cosa Abinadi testimoniò coraggiosamente davanti al malvagio re Noè e ai 
suoi sacerdoti riguardo ai comandamenti? (Mosia 12:33-36; 13:11-24). Perché è 
importante che obbediamo ai comandamenti del Padre celeste? 
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• Perché il popolo di re Noè non osava mettere le mani su Abinadi? 
(Mosia 13:3-5). 

• Che cosa Abinadi testimoniò riguardo a Gesù Cristo? (Mosia 15:1, 6-8; 
16:14-15). 

• In che modo Abinadi dimostrò il suo coraggio? (Mosia 17:7-10). Perché qualche 
volta è difficile difendere ciò che è giusto? 

• Perché Abinadi fu mandato a morte sul rogo? (Mosia 17:20). Perché secondo 
voi il Signore permise che ciò accadesse? (Alma 60:13) 

• Cosa era importante per re Noè? (Mosia 11:14; 19:7-8). Cosa era importante 
per Abinadi? (Mosia 13:4; 17:7-10). Cosa deve essere importante per noi? 

• Su chi influì la testimonianza resa da Abinadi prima di morire? (Mosia 17:1-4). 
• In che modo si adempì la profezia di Abinadi contenuta in Mosia 12:3? (Mosia 

19:19-20). 
• Che cosa pensate di chi è coraggioso oggi nello stare come testimone di Gesù 

Cristo? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi agli studenti di impersonare i protagonisti della storia di Abinadi e re 

Noè e chiedi a un giornalista di intervistarli. Prepara un elenco di domande che 
il giornalista farà ai personaggi, come ad esempio: 

Giornalista a Noè: Come ha pagato i suoi bellissimi palazzi? 
Giornalista ai sacerdoti: Perché tenete prigioniero Abinadi? 
Giornalista ad Alma: Cosa pensa degli insegnamenti di Abinadi? 
Giornalista a Abinadi: Perché queste persone vogliono ucciderla? 

Perché non rinnega ciò che ha detto a queste 
persone? 

2. Spargi un po' di pepe su una ciotola d'acqua. Metti la ciotola dove tutti i 
bambini possono vederla. Spiega che il pepe rappresenta coloro che decidono 
di essere coraggiosi. Chiedi loro di osservare ciò che accade quando la 
malvagità viene messa accanto a coloro che sono coraggiosi. Versa nel centro 
della ciotola una goccia di detersivo per piatti, che rappresenta la malvagità. Il 
pepe si allontana rapidamente. Quando Alma credette alla testimonianza di 
Abinadi, decise di essere coraggioso nell'obbedire al profeta e si allontanò 
dalle malvagie vie di re Noè. Invita i bambini a indicare da quali cose devono 
allontanarsi in modo da dimostrarsi coraggiosi. 

3. Spiega i Dieci Comandamenti contenuti in Mosia 12:34-36, 13:12-24. 
4. Confronta le qualità positive del giusto re Beniamino con le caratteristiche 

negative di re Noè. 
Re Beniamino: Mosia 2:10-14, 4:9-10. 
Re Noè: Mosia 11:2, 6-7, 27; 19:8. 

5. Sottolinea i punti in comune tra il modo in cui fu trattato Abinadi dal malvagio 
re Noè e dal suo popolo e il modo in cui fu trattato Cristo. 

Cristo: Mosia 15:5, Matteo 26:66, Luca 24:20. 
Abinadi: Mosia 13:1; 17:7, 10, 13. 

6. Cantate o leggete le parole di «Saremo dei valorosi» (Innario dei bambini), «Fa' 
ciò ch'è ben!» (Innario dei bambini) o di «La Chiesa di Gesù Cristo» (Innario 
dei bambini). 
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Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che anche se la rettitudine non ci evita i dolori e le tribolazioni, 
se siamo valorosi nella nostra testimonianza di Gesù Cristo il Padre celeste ci darà' 
pace in questa vita e tutto ciò che Egli possiede nella vita a venire. 
Invita i bambini a leggere a casa Mosia 11:1-2, 20-21, 26-29, 12:1-9 come 
ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Alma battezza alle 
Acque di Mormon 

Lezione 10 
Scopo Insegnare ai bambini il significato delle alleanze battesimali e l'importanza di 

osservarle. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Mosia 17:2-4; 18. Quindi studia la lezione e decidi come 
vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Facoltativo: una serratura con la relativa chiave per l'attività per richiamare 

l'attenzione (per esempio un lucchetto, diario, cofanetto per gioielli o 
valigia). 

c. Una chiave di carta con su scritta la parola alleanza (vedi alla fine della 
lezione). 

d. Una copia del volantino: «Le mie alleanze battesimali» per ogni bambino 
(vedi alla fine della lezione). 

e. Illustrazione 4-23, Alma battezza alle Acque di Mormon. (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 309; 62332). 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra una chiave e chiedi ai bambini a cosa serve. Puoi chiedere a uno di loro di 
usare la chiave per aprire la serratura. Mostra la chiave di carta in modo che i 
bambini non possano vedere la parola alleanza e strappala a metà. Spiega che 
soltanto metà di una chiave non basta ad aprire una serratura. Rivolta le parti della 
chiave per mostrare la parola alleanza. Chiedi ai bambini se conoscono il significato 
di questa parola. Spiega che nel Vangelo un'alleanza è un sacro accordo o 
promessa tra il Padre celeste e i Suoi figli. Quando osserviamo le alleanze fatte 
con il Padre celeste, Egli assolve sempre la Sua parte; ma se noi non teniamo fede 
alle promesse dell'alleanza fatta, l'alleanza è rotta. Osservare le nostre alleanze 
battesimali è il segreto per ricevere le benedizioni di Dio e la vita eterna. Spiega 
che vita eterna significa diventare come il Padre celeste e vivere per sempre con 
Lui. Spiega che imparando a conoscere Alma e il suo popolo i bambini 
impareranno a conoscere le loro alleanze battesimali e sapranno osservarle meglio. 
Racconta ai bambini la storia di Alma che battezza alle Acque di Mormon 
contenuta in Mosia 17:2-4; 18. Mostra le illustrazioni nei momenti adatti. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). Metti l'accento sulle alleanze che facciamo al 
battesimo e sull'importanza di osservarle. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 
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Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Cosa fece Alma per prepararsi al battesimo? (Mosia 17:2-4; 18:1). Come vi siete 
preparati per ii vostro battesimo? 

• Perché il luogo chiamato Mormon era un buon nascondiglio in cui Alma poteva 
ammaestrare il popolo? (Mosia 18:4-5). Perché dovevano nascondersi? 

• Cosa provarono i seguaci di Alma quando seppero che potevano essere 
battezzati? (Mosia 18:11). Come vi siete sentiti quando siete stati battezzati? 
Cosa ricordate di quel giorno? 

• Quali promesse ha fatto ognuno di noi quando è stato battezzato? Cosa ci ha 
promesso il Padre celeste? (Mosia 18:8-10). Mostra il volantino: «Le mie 
alleanze battesimali» e commenta ogni promessa. Spiega che nessuno di noi è 
perfetto, ma dobbiamo fare del nostro meglio per osservare le nostre alleanze 
battesimali. 

• Come possiamo mostrare che abbiamo preso su di noi il nome di Cristo e che 
stiamo come Suoi testimoni? 

• Cosa significa portare i fardelli gli uni degli altri e piangere con quelli che 
piangono? In quali modi Cristo ha servito noi e gli altri quando viveva sulla terra? 
Come possiamo emulare l'esempio di Cristo e servire gli altri? 

• Quali comandamenti dette Alma al suo popolo per aiutarlo a tenere fede alle sue 
alleanze battesimali? (Mosia 18:21-23, 27-29). Come possiamo vivere in modo 
più simile al popolo di Alma? 

• Tramite quale ordinanza possiamo rinnovare le nostre alleanze battesimali ogni 
domenica? Ripassa insieme con i bambini le preghiere sacramentali e aiutali a 
notare le alleanze in esse contenute (vedi Moroni 4:3; 5:2). Consegna a ogni 
bambino una copia del volantino e ripassa le loro alleanze battesimali. 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi a un bambino di tenere su una mano, con il braccio piegato ad angolo, 

un libro abbastanza pesante mentre parli alla classe delle loro alleanze 
battesimali. Chiedi al bambino che regge il libro se il suo braccio si sta 
stancando. Chiedi a un altro bambino di aiutarlo a tenere il libro. Spiega che 
una delle promesse che facciamo quando siamo battezzati è quella di «portare 
i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere leggeri». Menziona alcuni 
fardelli che i bambini della loro età possono portare, come ad esempio 
sopportare le derisioni dei loro compagni, subire una malattia, avere delle 
difficoltà in famiglia desiderare di avere degli amici o incontrare dei problemi a 
scuola. Chiedi ai bambini come possono aiutarsi a rendere più leggeri i fardelli 
gli uni degli altri. 

2. Prima della lezione chiedi ai genitori dei bambini di parlarti di un'occasione in 
cui il loro figlio ha servito qualcuno. Narra questa esperienza alla classe e loda 
questi bambini per il servizio da loro reso. Fai notare che questi atti di servizio 
hanno reso più leggero il fardello di coloro che essi hanno aiutato. 

3. Spiega ai bambini che una parte dell'alleanza che abbiamo fatto quando siamo 
stati battezzati è prendere volontariamente su di noi il nome di Gesù Cristo e 
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diventare veri cristiani, ossia seguaci di Cristo. Dobbiamo vivere in modo 
degno di questo nome. Chiedi ai bambini di pensare alla diligenza con cui 
fanno onore al nome di Gesù Cristo mentre narri la seguente storia della vita 
del presidente George Albert Smith, ottavo presidente della Chiesa: 
«Molti anni fa mi ammalai gravemente... Ero talmente debole che potevo a 
mala pena muovermi. 
Un giorno persi la conoscenza del mio ambiente e pensai di essere passato 
dall'altra parte del velo... 
Cominciai ad esplorare... dopo qualche tempo, quando ormai mi trovavo nel 
mezzo della foresta, vidi un uomo che veniva verso di me. Mi resi conto che 
era un uomo molto robusto e mi affrettai ad andargli incontro, poiché avevo 
riconosciuto in lui il nonno... Ricordo che fui molto felice di vederlo, poiché mi 
era stato imposto il suo nome, nome che avevo portato con orgoglio. 
Quando il nonno arrivò a pochi passi da me, si fermò... mi guardò con molta 
serietà e disse: 
<Vorrei sapere ciò che hai fatto del mio nome>. 
Ogni cosa che avevo fatto mi passò davanti agli occhi come su uno schermo, 
ogni singola cosa che avevo fatto nella mia vita. Poi sorrisi, guardai il nonno e 
risposi: 
(Con il tuo nome non ho mai fatto nulla di cui ti debba vergognare) 
Egli allora si fece avanti, mi prese tra le braccia, e proprio in quel momento 
diventai nuovamente cosciente di trovarmi sulla terra. Il mio cuscino era 
bagnato come se vi avessero versato sopra dell'acqua, ma ciò era dovuto alle 
mie lacrime di gratitudine, perché avevo potuto rispondere senza vergognarmi 
alla domanda del nonno» («Your Good Name», Improvement Era, marzo 1946, 
pag. 139). 
Spiega ai bambini che quando osservano i comandamenti e servono il 
prossimo onorano il nome di Gesù Cristo. 

4. Cantate o leggete le parole di «Il battesimo» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che se facciamo onore alle nostre alleanze battesimali 
impareremo a servirci meglio l'un l'altro e diventeremo più simili a Gesù Cristo. 
Invita i bambini a leggere a casa Mosia 18:1-11, 30-35 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
Nota: Se decidi di svolgere l'attività supplementare 1 della prossima lezione, affida 
gli incarichi con almeno una settimana di anticipo. 
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Le mie alleanze battesimali 
(Rinnovate ogni volta che prendo il sacramento) 

Al battesimo mi sono impegnato con il Signore a: 

1. Entrare nel gregge di Dio (diventare membro della Chiesa di Gesù Cristo). 
2. Essere chiamato Suo figlio o figlia (prendere su di me il nome di Cristo). 
3. Portare i fardelli degli altri affinché possano essere leggeri; piangere con 

quelli che piangono e confortare quelli che hanno bisogno di conforto 
(aiutare gli altri). 

4. Stare come testimone di Dio in ogni momento, in ogni cosa e in ogni 
luogo (portare testimonianza di Cristo e dare sempre il buon esempio). 

5. Servire Dio e osservare 5 Suoi comandamenti. 

Se osservo le mie alleanze battesimali, il Signore si impegna a: 

1. Perdonare i miei peccati. 
2. Riversare abbondantemente su di me il Suo Spirito (darmi la compagnia 

dello Spirito Santo). 
3. Redimermi affinché io possa essere annoverato tra coloro che si leveranno 

nella prima risurrezione e avranno la vita eterna (consentirmi di entrare nel 
regno celeste per vivere con il Padre celeste e Gesù Cristo). 



Lezione 10 Il popolo di re Limhi 
e il popolo di Alma 

Scopo Insegnare ai bambini che l'umiltà e la fede in Gesù Cristo possono darci la forza 
necessaria per affrontare le avversità. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Mosia 21:1-16; 22; 23:1-6, 29-39 e 24 e ripassa Mosia 
12:2, 4-5. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la 
storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: Mosia 20-25 (il racconto completo). 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Se hai intenzione di svolgere l'attività supplementare 1, dovrai affidare gli 

incarichi con almeno una settimana di anticipo. 
5. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazioni 4-24, I Nefiti sorvegliati dalle guardie lamanite, e 4-25, Fuga del 

popolo di re Limhi. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Scrivi alla lavagna o su un cartello le seguenti parole e definizioni. Spiega che dalla 
storia delle Scritture i bambini impareranno alcune importanti parole. Lascia che i 
bambini dicano una parola e scelgano la sua definizione. 

Avversità a. Peso o dolore difficile da sopportare 
Schiavitù b. Disposizione a imparare, assenza di orgoglio 
Umiltà c. Calamità, sofferenza o difficoltà 
Persecuzione d. Mancanza di libertà, servitù 
Fede e. Vessazione, afflizione o aggressione 
Fardello f. Credere senza vedere 

Risposte: avversità: c; schiavitù: d; umiltà: b; persecuzione: e; fede: f; fardello: a. 
Storia delle Ripassa in Mosia 12:2, 4-5 le profezie di Abinadi riguardanti i Nefiti. Queste 
Scritture profezie si adempirono alla lettera anche se i Nefiti si erano divisi in due gruppi 

distinti. Narra da Mosia 21:1-16; 22; 23:1-6, 29-39 e 24 la storia del popolo di re 
Limhi e quella del popolo di Alma. Mostra le illustrazioni nei momenti adatti. (Per 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

Il popolo di re Limhi 
• In quali maniere i Lamaniti perseguitavano il popolo di Limhi? (Mosia 21:3). 

Perché questo accadeva? (Mosia 21:4; 12:2, 4-5). 
• Quale effetto ebbero sul popolo di re Limhi le tre sconfitte consecutive subite 

combattendo contro i Lamaniti? (Mosia 21:13-14). Cosa significa essere umili? 
Perché secondo voi i Nefiti alla fine si umiliarono? 

• Perché il Padre celeste era lento ad ascoltare le grida del popolo di Limhi? 
(Mosia 21:15). In che modo infine rispose alle loro implorazioni di aiuto? (Mosia 
21:15-16). Cosa potè imparare il popolo di Limhi vivendo in schiavitù? In che 
modo le sofferenze possono aiutarci a diventare più umili e devoti? 

• Dopo che re Limhi e il suo popolo ebbero fatto un'alleanza o promessa con Dio, 
cosa vollero fare per dimostrare che onoravano tale alleanza fatta con Lui? 
(Mosia 21:35). Come possiamo dimostrare al Padre celeste che onoriamo le 
nostre alleanze battesimali? 

Il popolo di Alma 
• Quali sono alcuni dei modi in cui la fede e la pazienza del popolo di Alma furono 

messi alla prova? (Mosia 23:21). Quale promessa fece il Signore a loro e ha fatto 
a noi, se riponiamo la nostra fiducia in Lui quando la nostra pazienza e fede sono 
messe alla prova? (Mosia 23:22). Quali benefici avete ricevuto per aver 
confidato nel Signore? 

• Perché Alma disse che il suo popolo non doveva spaventarsi? (Mosia 23:27). In 
che modo rispose il popolo al suo consiglio? (Mosia 23:28). In che modo il 
Signore li aiutò? (Mosia 23:29). In che modo il Signore vi ha aiutati a farvi 
coraggio? 

• Cosa potete fare per diventare più forti tramite le avversità? In che modo il 
Padre celeste ha aiutato voi o la vostra famiglia nelle avversità? 

• In che modo Alma e il suo popolo chiesero al Padre celeste quello di cui 
avevano bisogno quando il loro malvagio sovrano Amulon non volle più che 
pregassero ad alta voce? (Mosia 24:12). In che modo il Signore rispose alle loro 
preghiere e mantenne la promessa che aveva fatto loro? (Mosia 24:13-16). In 
che modo il Padre celeste ha mantenuto le promesse che vi aveva fatto? 

• Cosa si ricordarono di fare Alma e il suo popolo dopo che furono liberati dai 
Lamaniti? (Mosia 24:21-22). Perché è importante mostrare gratitudine anche 
nelle avversità? Come possiamo mostrare gratitudine al Padre celeste per i doni 
che Egli ci dà? 

• In che modo il popolo fu rafforzato spiritualmente nelle avversità? 
• Come possono la fede in Gesù Cristo e l'umiltà rafforzarvi nei momenti di 

avversità? 
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Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Invita due adulti a vestirsi come re Limhi e Alma. Re Limhi può narrare la 

storia del suo popolo descritta in Mosia 21 e 22. Alma può narrare la storia del 
suo popolo descritta in Mosia 23 e 24. Lascia che i bambini facciano delle 
domande sugli avvenimenti raccontati nelle storie. La discussione e le 
domande di applicazione pratica possono essere fatte durante o dopo i 
racconti. 

2. Dividi la classe in due, tre o quattro squadre a seconda del numero dei 
bambini. Ogni squadra, a turno, mimerà la parte della storia che preferisce e le 
altre squadre dovranno indovinare quello che si sta mimando. 

3. Imparate a memoria il quarto Articolo di fede. 
4. Cantate o leggete le parole di «Fede» (Innario dei bambini). 
5. Invita i bambini a leggere in silenzio alcuni dei seguenti passi delle Scritture e a 

segnare quelli che rivestono più interesse per loro: 
Mosia 23:7, 15, 21-22 
Mosia 24:12-16, 21-22 
Mosia 25:10, 15-16, 22-24 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Esprimi la tua gratitudine e porta testimonianza dell'aiuto spirituale che il Signore ti 
ha dato durante i momenti di avversità. 
Invita i bambini a leggere a casa Mosia 21:6-16 e 24:10-15 come ripasso di 
questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Alma il Giovane e i figli di 
Mosia si pentono 
Scopo Insegnare ai bambini che il pentimento è necessario per conoscere la felicità sulla 

terra e avere la vita eterna. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Mosia 27; 28:1-9 e Alma 36:11-24. Quindi studia la 
lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle 
Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Uno zaino o una borsa e quattro o cinque oggetti pesanti come libri, pietre 

o mattoni. Attacca su ogni oggetto un'etichetta col nome di un peccato, 
come ad esempio mentire, deridere gli altri, fumare, ecc. 

c. Illustrazione 4-26, Un angelo appare ad Alma e ai figli di Mosia. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Porta in classe uno zaino o una borsa piena di diversi oggetti pesanti. (Puoi essere 
a conoscenza di cose particolari dalle quali i bambini di questa età possono essere 
tentati. Scrivi queste cose sulle etichette). Lascia che i bambini a turno reggano lo 
zaino o la borsa appesantita; poi chiedi ad ognuno di loro di estrarre dallo zaino un 
oggetto. 
Quando tutti i «peccati» sono stati rimossi, il «fardello» del bambino sarà più 
leggero. (Puoi tenere bene in vista gli oggetti durante la lezione in modo da potervi 
fare riferimento). Confronta il peso dello zaino pieno di oggetti con quello dello 
zaino vuoto. Gesù ci ha detto che se veniamo a Lui tramite la fede, il pentimento e 
il battesimo, i nostri fardelli saranno alleggeriti. Pentirsi significa provare dispiacere 
per aver commesso un peccato, non farlo più e quindi cercare di vivere in un 
modo più simile a quello del Salvatore. In questa lezione i bambini vedranno come 
Alma il Giovane e i figli di Mosia scoprirono quale fardello è il peccato e conobbero 
la felicità che proviamo quando ci liberiamo di questo fardello tramite la fede in 
Gesù Cristo e il pentimento. 
Mostrando le illustrazioni al momento adatto narra la storia del grande 
cambiamento che ebbe luogo nella vita di Alma il Giovane e dei figli di Mosia, 
descritto in Mosia 27 e 28:1-9. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una 
storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Aiuta i bambini 
a capire che questa lezione parla di Alma il Giovane (suo padre, Alma il Vecchio, 
era quell'Alma che si era convertito grazie alla predicazione di Abinadi). Descrivi il 
processo del pentimento subito da Alma il Giovane, che è lo stesso processo che 
dobbiamo seguire quando ci pentiamo (leggi Alma 36:16-21). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 
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1. Riconoscere ii peccato 
2. Confessare il peccato e pregare per ricevere il perdono 
3. Fare del nostro meglio per riparare al male fatto 
4. Abbandonare il peccato 
5. Obbedire ai comandamenti e vivere in modo più simile a quello del 

Salvatore 
Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
Pitica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Cosa facevano gli increduli ai membri della Chiesa? Cosa significa essere 
perseguitati? Perché secondo voi quelle persone perseguitavano i membri della 
Chiesa? (Mosia 27:1, 8:10). In quali modi i membri della Chiesa possono essere 
perseguitati oggi? 

• Chi pregò per Alma il Giovane e per i figli di Mosia? Per che cosa pregarono? 
(Mosia 27:14). Secondo voi per che cosa pregano i vostri genitori quando 
pregano per voi? 

• Come dobbiamo pregare per poter ricevere le risposte che cerchiamo? (Mosia 
27:14). Invita i bambini a parlare delle esperienze che hanno fatto quando hanno 
ricevuto la risposta alle loro preghiere. Puoi anche raccontare una tua esperienza 
di questo genere. 

• In che modo Alma e i suoi quattro amici ebbero una manifestazione del potere 
del Padre celeste? (Mosia 27:11, 15, 18). 

• Cosa accadde a Alma in conseguenza di questa esperienza spirituale? (Mosia 
27:19). Per quali aspetti essa portò grandi benefici nella vita di Alma? 

• Cosa fece Alma il Vecchio quando seppe quello che era accaduto a suo figlio? 
(Mosia 27:20-23). Perché i nostri genitori vogliono che obbediamo ai 
comandamenti del Padre celeste? 

• Come si sentì Alma dopo che l'angelo gli ebbe parlato? (Alma 36:11-17). Perché 
è importante che proviamo dolore per i nostri peccati? 

• In quale modo la conoscenza di Alma dell'espiazione di Gesù Cristo lo aiutò a 
pentirsi? (Alma 36:17-18). Cosa fece Alma quando ricordò il Salvatore? (Alma 
36:18). Perché è importante confessare i nostri peccati e pregare per ricevere il 
perdono quando ci pentiamo? 

• In che modo Alma cercò di riparare al male che aveva fatto? (Alma 36:24). 
Mentre ci pentiamo, perché è importante che cambiamo e che cerchiamo di 
riparare il male che abbiamo fatto? 

• Quando Alma il Giovane e i figli di Mosia si furono pentiti e si allontanarono dalle 
vie del male, cosa vollero fare per aiutare gli altri? (Mosia 27:32, 35; 28:1). Come 
possiamo essere dei buoni esempi per i nostri parenti e amici? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Mostra l'immagine di un neonato o invita in classe una persona con un 

neonato. Paragona la purezza del neonato con quella della persona che si è 
pentita. 

2. Invita un recente convertito a parlare dei modi in cui il pentimento e il 
battesimo hanno influito sulla sua vita e sulla sua felicità. 
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3. Mostra una bottiglia di acqua limpida per fare un esempio di persona libera dal 
peccato. Versa nell'acqua una piccola quantità di colorante per alimenti o di 
succo di barbabietole e fai notare come il colore si diffonde in tutta l'acqua. 
Confronta questo processo con il peccato. Aggiungi poi alcune gocce di 
varechina per eliminare il colore. Paragona questo fenomeno con il pentimento 
che ci purifica dal peccato. (Puoi esercitarti a svolgere questo esperimento con 
sufficiente anticipo per sapere quanto colorante per alimenti e quanta 
varechina dovrai usare). 

4. Cantate o leggete le parole di «Padre, aiutami a perdonar» (Innario dei 
bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che è soltanto mediante il pentimento e l'espiazione di Gesù 
Cristo che il peso dei nostri peccati può essere alleggerito e possiamo ricevere il 
perdono e una pienezza di gioia. 
Invita i bambini a leggere a casa Mosia 27:10-24 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 10 La missione di Alma e Amulec 
ad Ammoniha 

Scopo Insegnare ai bambini l'importanza di obbedire fedelmente ai comandamenti del 
Padre celeste. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 8:8-9:34 e 11:21-12:19. Quindi studia la lezione e 
decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Letture addizionali: Alma 10. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 4-27, Alma ammaestra il popolo di Ammoniha. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Ricopia alla lavagna il seguente disegno: 

Chiedi a un bambino di posare il gesso su un punto e di tracciare una linea 
seguendo le seguenti istruzioni: 

1. Vai a destra di tre caselle. 
2. Scendi di due caselle. 
3. Vai a sinistra di una casella. 
4. Sali di una casella. 
5. Vai a sinistra di due caselle. 

6. Scendi di una casella. 
7. Vai a destra di una casella. 
8. Scendi di una casella. 
9. Vai a destra di due caselle. 
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Ringrazia il bambino di essersi dimostrato obbediente nel seguire ogni istruzione. 
Spiega ai bambini che in questa lezione conosceranno la storia di due missionari 
che si mostrarono obbedienti in tutto ciò che fu chiesto loro di fare. 

Storia delle Narra la storia di Alma e Amulec e della loro missione ad Ammoniha descritta in 
Scritture Alma 8:8-9:34 e 11:21-12:19. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una 

storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Mostra le 
illustrazioni nei momenti adatti. 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Perché il popolo di Ammoniha non volle ascoltare Alma? (Alma 8:9). Cosa cercò 
di fare Alma per addolcire i cuori delle persone? (Alma 8:10). 

• Cosa avreste fatto voi se vi foste trovati nella situazione di Alma quando andò 
per la prima volta ad Ammoniha? (Alma 8:13-14). Perché l'angelo disse ad Alma 
di gioire? (Alma 8:15). Come vi sentite quando avete obbedito ai comandamenti 
del Padre celeste? 

• Quando fu la prima volta che quest'angelo venne mandato a portare un 
messaggio a Alma? (Fai notare la nota a piè di pagina corrispondente alla parola 
portai in Alma 8:15 e chiedi a un bambino di leggere Mosia 27:11-16). Racconta 
brevemente come Alma si era pentito ed era diventato un servo obbediente del 
Padre celeste (vedi la lezione 14). 

• Cosa possiamo imparare dal modo in cui Alma rispose all'ordine dell'angelo? 
(Alma 8:18). 

• Perché Amulec era tanto disposto ad aiutare Alma? (Alma 8:20). Cosa fu 
comandato di fare ad Alma e Amulec? (Alma 9:18). 

• In che modo il Padre celeste aiutò Alma e Amulec ad affrontare il malvagio 
popolo di Ammoniha? (Alma 8:30-32). Cosa possiamo fare per essere degni di 
ricevere l'aiuto del Padre celeste nelle situazioni difficili? 

• Cosa profetizzò Alma che sarebbe accaduto agli abitanti di Ammoniha se non si 
fossero pentiti e non avessero obbedito ai comandamenti? (Alma 9:18). 

• Cosa profetizzarono Alma e Amulec riguardo a Gesù Cristo? (Alma 9:26-28). 
• Cosa significa digiunare? Perché Alma digiunò per il popolo di Ammoniha? (Alma 

10:7). Quali benefici può portarvi il digiuno? 
• In che modo Zeezrom cercò di tentare Amulec? (Alma 11:22). In che modo 

Alma reagì a questa tentazione? (Alma 11:23-25). Qualcuno ha mai cercato di 
convincervi o di tentarvi a fare una cosa sbagliata? Come potete resistere a tali 
tentazioni? 

• In che modo Zeezrom beneficiò dell'obbedienza di Alma e Amulec? Cosa 
indusse Zeezrom a pentirsi? (Alma 12:7-8). Perché portando la vostra 
testimonianza potete aiutare gli altri ad ottenere a loro volta una testimonianza? 
Cosa insegnò Alma a Zeezrom riguardo a come Dio ci giudicherà? 
(Alma 12:12-15). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
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1. Invita un missionario da poco tornato a casa a parlare alla classe di quanto è 
stato importante per lui obbedire alle regole della missione e agli insegnamenti 
di Gesù Cristo. Spiega che ogni mattina i missionari si fortificano mediante lo 
studio delle Scritture e la preghiera, prima di andare a diffondere il vangelo di 
Gesù Cristo. Spiega ai bambini che l'obbedienza ai comandamenti li aiuterà ad 
ottenere fede, coraggio e protezione contro le insidie di Satana. 

2. Porta in classe uno o due capi di vestiario in modo che un bambino possa 
vestirsi da Alma. Chiedi ad alcuni bambini di rappresentare la missione di Alma 
ad Ammoniha. Consegna al bambino che fa la parte di Alma un cartoncino con 
su scritto il seguente messaggio: «lo sono Alma. Sono venuto a parlarvi del 
nostro Salvatore Gesù Cristo e della necessità di obbedire ai suoi 
comandamenti. Posso entrare?» Distribuisci agli altri bambini dei cartoncini sui 
quali hai scritto i seguenti messaggi: 

Alma, non siamo più membri della Chiesa. Non crediamo a quello che dici. 
Alma, non puoi entrare. Vattene dalla nostra casa e dalla nostra città. 
Entra! Desidero ascoltare il tuo messaggio. 
No! Ci ricordiamo di quanto sei stato ribelle, Alma. Non vogliamo ascoltare 
un ipocrita. 

Parla del coraggio che i missionari devono avere e di come la fede in Gesù 
Cristo e l'obbedienza ai Suoi comandamenti ci dà il coraggio di cui abbiamo 
bisogno. 

3. Chiedi a un bambino di recitare il ruolo di Amulec e a un altro quello di 
Zeezrom, fingendo di avere in mano sei onti d'argento. Consegna a questo 
bambino un cartoncino su cui hai scritto il seguente messaggio: «Ecco, qui vi 
sono sei onti d'argento, e te li darò tutti se negherai l'esistenza di un Essere 
Supremo». 
Interrompi la recita e chiedi ai bambini di indicare in che modo secondo loro 
Amulec dovrebbe rispondere a questo tentativo di corruzione. Sottolinea il 
coraggio di Amulec nel fare ciò che era giusto. Parla del coraggio che il Padre 
celeste e Gesù Cristo vogliono che abbiamo per essere obbedienti. 

4. Chiedi ai bambini a quali comandamenti hanno obbedito o obbediranno oggi, 
come ad esempio dire le preghiere, venire in chiesa, cantare gli inni, portare 
testimonianza, prendere il sacramento, pensare a Gesù Cristo durante il 
sacramento, compiere atti di servizio e pagare la decima. Esorta i bambini a 
fare attenzione alle loro azioni, parole e pensieri durante la prossima settimana 
e ad avere il coraggio di obbedire ai comandamenti del Padre celeste. 

5. Cantate o leggete le parole di «Fa' ciò ch'è ben!» (Innario dei bambini), 
«Difendi la verità» (Innario dei bambini), o «Scegli il giusto» (Innario dei 
bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che il Padre celeste vuole che obbediamo ai Suoi 
comandamenti in modo da essere degni del Suo Spirito, che sarà con noi e ci 
aiuterà a ritornare a Lui. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 8:14-20 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Alma e Amulec in prigione Lezione 10 
Scopo Aiutare i bambini a sviluppare la fede in Gesù Cristo in modo che possano 

difendere ciò che è giusto. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 14:1-16:10. Quindi studia la lezione e decidi come 
vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Letture addizionali: Alma 60:13. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Un ombrello 
c. Illustrazione 4-28, Alma e Amulec ad Ammoniha e 4-29, Alma e Amulec 

lasciano la prigione crollata. 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra ai bambini un ombrello o fingi di averne in mano uno e un Libro di 
Mormon. Chiedi cos'hanno in comune questi due oggetti. Aiuta i bambini a capire 
che l'ombrello non ci protegge dalla pioggia se non lo apriamo riparandoci sotto di 
esso. Allo stesso modo il Libro di Mormon non può accrescere la nostra fede in 
Gesù Cristo finché non lo apriamo, lo leggiamo devotamente e mettiamo in pratica 
i suoi insegnamenti. 
Invita i bambini ad aprire le loro copie del Libro di Mormon per sapere come due 
missionari ebbero tanta fede da far crollare le mura di una prigione. 
Narra la storia di Alma e Amulec in prigione, che si trova in Alma 14:1-16:10. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). Mostra le illustrazioni nei momenti adatti. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Ripassa brevemente la storia di Zeezrom nella lezione della scorsa settimana. 

Come si sentì Zeezrom quando si rese conto di aver accecato la mente del 
popolo? (Alma 14:6). 

• In che modo Zeezrom mostrò di dolersi dei suoi peccati? (Alma 14:7). Come lo 
trattarono le persone? Perché qualche volta le persone perseguitano coloro che 
credono nel Padre celeste? 

• Cosa fece il popolo di Ammoniha a Zeezrom e a coloro che credevano ad Alma 
e Amulec? (Alma 14:7). Come vi sentireste se questo accadesse a voi? 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delie 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 
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• Mentre Alma e Amulec, addolorati, osservavano i malvagi che bruciavano le 
Scritture e mandavano al rogo mogli e bambini innocenti, cosa disse lo Spirito 
Santo ad Alma? (Alma 14:11). Perché il Padre celeste non consentì ad Alma di 
salvare le persone dal rogo? 

• Cosa accade alle persone giuste che muoiono nel difendere la verità? (Alma 
60:13). Aiuta i bambini a capire che qualche volta le persone giuste devono 
morire per difendere la verità. 

• Secondo voi perché Alma e Amulec avevano la forza di sopportare tante terribili 
persecuzioni? Cosa potete fare per cercare di ottenere la fede in Gesù Cristo 
che avevano Alma e Amulec? Perché per difendere ciò che è giusto bisogna 
avere coraggio? 

• Mentre Alma e Amulec erano in prigione, cosa fu dato loro il potere di fare? 
(Alma 14:24-28). Chi dette loro questo potere? Perché, secondo voi, gli abitanti 
della città fuggirono al vedere Alma e Amulec? (Alma 14:29). 

• Perché Zeezrom giaceva ammalato con una febbre ardente? (Alma 15:3). Cosa 
rese possibile a Zeezrom di guarire sia fisicamente che spiritualmente? (Alma 
15:6-8). Come vi siete sentiti quando avete fatto qualcosa di male? Come vi 
siete sentiti dopo esservi pentiti? (Stai attenta a non parlare di argomenti che 
potrebbero mettere in imbarazzo i bambini). 

• Dopo che fu guarito e battezzato, cosa fece Zeezrom? (Alma 15:12). Cosa state 
facendo ora per far conoscere il Vangelo agli altri? Come potete prepararvi a 
svolgere una missione a tempo pieno? Cosa accadde ad Amulec perché era un 
missionario? (Alma 15:16). Quali sacrifici compiono i missionari oggi per andare 
in missione? 

• Cosa profetizzò Alma che sarebbe accaduto agli abitanti di Ammoniha se 
avessero rifiutato di pentirsi? (Alma 9:18). Come si adempì questa profezia? 
(Alma 15:15; 16:2-3, 9-10). 

• Cosa avete imparato dalla storia di Amulec e Alma che vi aiuta ad avere fede in 
Gesù Cristo e a difendere ciò che è giusto? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione oppure come ripasso, riassunto o sfida. 
1. Fai una copia per ogni bambino del diagramma «Difendi ciò che è giusto» che 

si trova alla fine della lezione. Chiedi ai bambini di tracciare delle linee che 
colleghino ogni parola della colonna di sinistra con una parola della colonna di 
destra per indicare un'azione che richiede coraggio. Chiedi ai bambini di alzarsi 
quando hanno finito. Quando tutti si saranno alzati chiedi loro di sedersi e di 
scegliere una cosa che sono disposti a promettere di fare. Dai a ogni bambino 
la possibilità di venire davanti alla classe e di ripetere ad alta voce il suo 
obiettivo mentre apre l'ombrello e vi si ripara sotto. Esempio: «Prometto di 
non imbrogliare mai!» (Non ha importanza se alcuni bambini scelgono lo 
stesso obiettivo). Spiega che l'ombrello rappresenta gli insegnamenti di Gesù 
Cristo che ci proteggeranno da Satana se ci ripariamo sotto di essi. 
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DIFENDI CIÒ CHE È GIUSTO 
Scegliere, /Preghiere 
Dire \ / / Proprietà 
Mai - — G e n t i l e 
Obbedire x ^Imbrogliare 
R ispet ta re /^x /^ \ ^ ^ Verità 
Essere-^ / \c—-Imprecare 
Evitare x Giusto 
Dire / - Comandamenti 
Seguire ^ Scritture 
Studiare -—~ ^ ^ ^ ^ Gesù 

2. Con l'aiuto dei bambini scrivi alla lavagna un elenco delle cose che essi 
possono fare per rafforzare la loro fede in Gesù Cristo. Chiedi a ogni bambino 
di scegliere dall'elenco una cosa da fare durante la prossima settimana. Invita i 
bambini a chiudere gli occhi e immaginarsi nell'atto di realizzare il loro 
obiettivo. Invitali a riferire la prossima settimana su quello che hanno fatto. 

3. Leggi il quarto Articolo di fede e chiedi ai bambini di indicare come Zeezrom 
fece ognuno dei passi ivi elencati. 

4. Cantate o leggete le parole di «Difendi la verità» (Innario dei bambini). Invita i 
bambini ad alzarsi quando cantano l'ultima frase: «Sincero e giusto sii tu». 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che se obbediamo ai comandamenti come fecero Alma e 
Amulec la nostra fede in Gesù Cristo crescerà e noi avremo il coraggio di 
difendere ciò che è giusto. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 14:23-29 e 15:1-13 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Ammon, un grande servitore 

Scopo Incoraggiare il bambino a diffondere il Vangelo dando il buon esempio e portando 
testimonianza di Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 17-19. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 4-30, Ammon difende le greggi di re Lamoni (Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 310; 62535). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Chiedi a un bambino di recitare il ruolo di una persona non appartenente alla 
Chiesa e ad altri due bambini alla volta di recitare quello dei missionari. (Se lo 
desideri, puoi fare delle targhette di carta con il nome). Invita ogni coppia di 
missionari a rispondere a una o due delle domande del simpatizzante, che 
potranno essere simili a quelle che seguono: 

Come sapete che il Padre celeste esiste? 
Che aspetto ha il vostro Padre celeste? 
Chi è Gesù Cristo? 
Cosa fece Gesù Cristo per noi? 
Chi è lo Spirito Santo? 
In che modo la Spirito Santo ci aiuta? 

Chiedi ai bambini cosa provano quando parlano a qualcuno del Padre celeste, di 
Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Aiutali a rendersi conto che quando parlano di ciò 
che sanno riguardo al Padre celeste, Gesù Cristo e lo Spirito Santo, in effetti 
portano la loro testimonianza. 
L'attività supplementare 1 può essere usata come attività alternativa per 
richiamare l'attenzione. 
Spiega che questa lezione parla di un grande missionario che possedeva una forte 
testimonianza. 
Mostrando l'illustrazione al momento adatto, narra ai bambini la storia di Ammon e 
re Lamoni che si trova in Alma 17-19. Spiega che Ammon portò testimonianza a 
re Lamoni della sua conoscenza del Padre celeste. (Per conoscere alcuni modi in 
cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 
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Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa significa «essere uno strumento nelle mani [di Dio?]» (Alma 17:9). Spiega 

che uno strumento è un oggetto che serve a fare qualcosa. Dopo che i figli di 
Mosia si furono pentiti, come si prepararono per la missione? (Alma 17:2-3). 
Cosa state facendo ora per far conoscere il Vangelo agli altri? Cosa potete fare 
per prepararvi ad essere dei fedeli missionari? 

• Perché i figli di Mosia volevano andare in missione presso i Lamaniti? (Alma 
17:16). Perché è importante che tutti i figli del Padre celeste conoscano e 
capiscano il Vangelo di Gesù Cristo? 

• Cosa sperava Ammon quando combatté contro i malvagi Lamaniti? 
(Alma 17:29). 

• Cosa promise il Signore a Mosia riguardo ai suoi figli? (Alma 17:35). In che modo 
il Signore tenne fede alla sua promessa in quell'occasione? (Alma 19:22-23). 

• Quale effetto ebbe l'esempio di Ammon su re Lamoni? (Alma 18:9-11). Chi vi 
ha dato un buon esempio? A chi potete dare un buon esempio? 

• In che modo la testimonianza di Ammon e lo Spirito del Signore influirono su re 
Lamoni? (Alma 18:40-43). In che modo vi hanno aiutato le testimonianze degli 
altri? In quali modi potete portare la vostra testimonianza agli altri? 

• In che modo la regina e la sua serva Abish dimostrarono la loro grande fede? 
(Alma 19:8-12, 17). 

• Di che cosa portarono testimonianza sia re Lamoni che la regina? (Alma 
19:12-13, 29-30). Secondo voi come si sentì re Lamoni dopo aver veduto Gesù 
Cristo? (Alma 19:12-13). 

• Perché è importante aiutare gli altri a conoscere Gesù Cristo come fecero 
Ammon e re Lamoni? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Mostra ai bambini alcuni arnesi usati da muratori, medici, giardinieri, pittori, 

ecc. Chiedi loro di dire ciò che sanno riguardo a ognuno di essi, a chi lo usa e 
come viene usato. 
Spiega l'importanza degli arnesi e fai comprendere ai bambini che ognuno di 
essi può essere uno strumento nelle mani di Dio. 

2. Distribuisci ai bambini carta e matita e invitali a scrivere la loro testimonianza o 
i sentimenti che nutrono verso la Chiesa e il Vangelo di Gesù Cristo. Essi 
potranno descrivere i pensieri e i sentimenti che li fanno sentire vicini al Padre 
celeste. Invitali a pensare a una persona alla quale possono portare la loro 
testimonianza. 

3. Chiedi a ogni bambino di preparare il seguente cartello da portare a casa: 
Posso essere un missionario ora (invitali a riempire lo spazio 
vuoto). 

4. Cantate o leggete le parole di «Saremo dei valorosi» (Innario dei bambini), «Un 
missionario voglio diventar» (Innario dei bambini) o «Le storie del Libro di 
Mormon», quinta strofa, (Innario dei bambini). 
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Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che il Signore ci aiuta quando portiamo testimonianza di Lui e 
del Suo Vangelo. Possiamo far conoscere il Vangelo agli altri mediante il nostro 
esempio quando mettiamo in pratica il Vangelo di Gesù Cristo. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 17:19-25 e 18:8-40 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 10 La conversione del padre 
di re Lamoni 

Scopo Aiutare ogni bambino a capire che mediante il piano di redenzione possiamo 
ottenere il perdono dei nostri peccati. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 20:1-22:26 e 23:1, 4-5. Quindi studia la lezione e 
decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Prepara i seguenti otto cartelli (o scrivi le parole alla lavagna): 
Creazione 
Adamo ed Eva—Caduta 
Peccato 
Morte fisica 
Gesù Cristo—Espiazione 
Risurrezione 
Pentimento 
Piano di redenzione 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo 240; 62572); 4-31, Ammon e Lamoni incontrano il padre di Lamoni; 
4-32, Aaronne legge le scritture al padre di Lamoni. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Chiedi ai bambini di ricordare come si sono sentiti quando hanno avuto un incubo. 
Invita uno o due di loro a parlare dei sentimenti che hanno provato. Poi chiedi loro 
di ricordare quale sollievo è stato svegliarsi e rendersi conto che si trattava 
soltanto di un brutto sogno. 
Spiega che disobbedire ai comandamenti del Padre celeste è causa di infelicità, 
sofferenza e dolore. Coloro che si sentono colpevoli per aver disobbedito 
vorrebbero «svegliarsi» e scoprire che i loro peccati sono scomparsi. Il perdono dei 
peccati non è così semplice, ma il Padre celeste ci ha fornito una via mediante la 
quale possiamo essere perdonati dei nostri peccati. 
Mostra i seguenti quattro cartelli: «Creazione», «Adamo ed Eva-Caduta», 
«Peccato», «Morte fisica». Spiega brevemente (in circa due minuti) che prima che 
la terra fosse creata noi tutti vivevamo come figli di spirito del nostro Padre 
celeste. Gesù Cristo, sotto la direzione del Padre celeste, creò questo mondo e 
ogni cosa che è in esso. Adamo ed Eva furono posti nel Giardino di Eden, dove 
decisero di mangiare il frutto che il Padre celeste aveva loro proibito. La 
disobbedienza di Adamo ed Eva nel mangiare il frutto è chiamata Caduta. Spiega 
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Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

che noi siamo grati a Adamo ed Eva perché ci resero possibile nascere sulla terra. 
La Caduta era necessaria, ma ebbe due gravi conseguenze per tutti noi: 
Avremmo tutti commesso dei peccati, facendo delle scelte sbagliate tra il bene e il 
male. 
Avremmo tutti subito la morte fisica. 
Spiega che, prima che la terra fosse creata, il Padre celeste aveva già fatto un 
piano che poteva redimerci, ossia salvarci, se ci fossimo pentiti. (Alma 12:22-25). 
Spiega che in questa lezione i bambini conosceranno la storia di un re lamanita che 
si rese conto di aver commesso molti gravi peccati e seppe come poteva ottenere 
il perdono. 
Narra la storia della conversione del padre di re Lamoni raccontata in Alma 
20:1-22:26. Includi nell'esposizione quello che il padre di re Lamoni imparò 
riguardo al piano di redenzione. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una 
storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Mostra le 
illustrazioni nei momenti adatti. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Perché re Lamoni andò con Ammon nel paese di Middoni? (Alma 20:1-5). 

Spiega che Aaronne era uno dei fratelli missionari di Ammon messi in prigione. 
• Da che cosa capite che il padre di Lamoni non era pronto a accettare il Vangelo 

quando incontrò Ammon per la prima volta? (Alma 20:10, 13-14). 
• Cosa contribuì a addolcire il cuore del padre di re Lamoni sì che in seguito volle 

accettare il messaggio del Vangelo? (Alma 20:26-27). Quali sentimenti avete per 
le persone che vi dimostrano affetto? Come potete dimostrare il vostro affetto 
agli altri? 

• Come sapeva Aaronne che avrebbe fatto visita al padre di Lamoni? (Alma 22:1). 
• Qual era la causa del turbamento del padre di Lamoni? (Alma 22:4-6). 
• Perché secondo voi il padre di Lamoni si interessò al Vangelo quando Ammon 

disse: «Se vi pentirete sarete salvati, e se non vi pentirete sarete rigettati 
all'ultimo giorno»? (Alma 22:6). 

• Cosa usò Aaronne per istruire il padre di re Lamoni? (Alma 22:12). Perché 
leggere le Scritture ci è di aiuto? 

• Quale fu la prima cosa di cui Aaronne parlò con il padre di Lamoni? (Alma 
22:72-8). Perché è tanto importante credere nel Padre celeste? 

• Cosa insegnò Aaronne al padre di Lamoni riguardo alla Creazione? (Alma 22:10). 
• A immagine di chi siamo stati creati? (Alma 22:12). Perché è importante sapere 

che siete stati creati a immagine del vostro Padre celeste? 
• Cosa insegnò Aaronne al padre di Lamoni riguardo alla Caduta e all'Espiazione? 

(Alma 22:12-14). 
Aiuta i bambini a capire che soffrendo per i nostri peccati, dando la Sua vita per noi 
e risorgendo, Gesù Cristo vinse gli effetti della Caduta. Metti il cartello «Gesù 
Cristo—Espiazione» sopra il cartello «Adamo ed Eva—Caduta». 
Grazie alla risurrezione di Gesù tutti noi risorgeremo. Esponi il cartello 
«Risurrezione» sopra il cartello «Morte fisica». 
Gesù soffrì per i nostri peccati rendendoci possibile il pentimento e il perdono. 
Esponi il cartello «Pentimento» sopra il cartello «Peccato». 
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Esponi il cartello «Piano di redenzione» sopra gli altri cartelli e spiega che questo è 
il piano del Padre celeste per aiutarci a diventare simili a Lui. 
• Dopo che Aaronne ebbe spiegato il piano di redenzione, cosa voleva conoscere 

il padre di Lamoni? (Alma 22:15). 
• Cosa disse Aaronne di fare al padre di Lamoni? (Alma 22:16). Cosa dobbiamo 

fare per ottenere il perdono dei nostri peccati ed essere degni di ricevere la vita 
eterna? 

• Cosa fece il padre di Lamoni che dimostra che egli voleva pentirsi? (Alma 
22:17-8). Cosa accadde come risultato della conversione del re? (Alma 
22:22-23, 25-26; 23:1, 4-5). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Invita i bambini a segnare nelle loro copie delle Scritture i passi che hanno letto, 

come ad esempio quelli che seguono, che ritengono particolarmente importanti: 
«Se vi pentirete, sarete salvati, e se non vi pentirete sarete rigettati 
all'ultimo giorno» (Alma 22:6). 
«lo abbandonerò tutti i miei peccati per conoscerti» (Alma 22:18). 

2. Ripassa il secondo e terzo Articolo di fede e aiuta i bambini a capirli e a 
impararli a memoria. 

3. Traccia un grande quadrato alla lavagna o su un poster e dividilo in nove 
quadrati uguali. Numera i quadrati da uno a nove come indicato: 

Dividi la classe in due squadre. Assegna a ogni squadra un simbolo, come ad 
esempio X e O. Chiedi a un componente della prima squadra di scegliere un 
numero da uno a nove; poi leggi la domanda corrispondente sotto riportata. 
Qualsiasi componente della squadra può rispondere alla domanda. Se i 
componenti della squadra rispondono correttamente alla domanda possono 
mettere il simbolo della loro squadra nel quadrato che ha lo stesso numero 
della domanda alla quale hanno risposto. Se non sanno rispondere 
correttamente alla domanda, lascia il quadrato vuoto. Fai alternare le due 
squadre. Il gioco finisce quando una squadra ottiene tre simboli in fila in senso 
orizzontale, verticale o diagonale. 
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1) Come è chiamato i! grande piano del Padre celeste per noi? (Piano di 
salvezza, piano di redenzione o piano di felicità). 

2) Cosa significa redimere? (Salvare dalla schiavitù del peccato). 
3) Chi creò questa terra? (Gesù Cristo sotto la direzione del Padre celeste). 
4) Chi furono le prime persone che vissero sulla terra? (Adamo ed Eva). 
5) Cosa accadde poiché Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito? (Furono 

scacciati dal giardino di Eden, poterono avere dei figli, diventarono soggetti 
alla morte e poterono scegliere tra il bene e il male [vedi Mosè 5:11]). 

6) Aaronne istruì il re con le Scritture o tavole di bronzo. Quali sono i quattro 
libri di Scritture che usiamo noi per insegnare il Vangelo o piano di 
redenzione? (Bibbia, Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran 
Prezzo). 

7) Quale fu la prima cosa che Aaronne insegnò al padre di re Lamoni? (Dio 
esiste). 

8) In che modo Gesù ci rese possibile ritornare a vivere di nuovo con Lui? (Egli 
soffrì e morì per i nostri peccati). 

9) Cosa dobbiamo fare per ritornare al Padre celeste? (Pentirci dei nostri 
peccati, osservare le nostre alleanze, compiere delle buone opere). 

Per ripetere il gioco, prepara le domande traendole dal contenuto della lezione. 
4. Cantate o leggete le parole di «Le famiglie sono eterne» (Innario dei bambini), 

«Egli mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini) o «Sono un figlio di Dio» 
(Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che il nostro Padre celeste ci ama e ci ha fornito un piano di 
redenzione, in modo che potessimo pentirci dei nostri peccati e diventare simili a 
Lui. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 22:1-16 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
Nota: se decidi di svolgere l'attività supplementare 1 nella prossima settimana, 
dovrai assegnare gli incarichi con una o due settimane di anticipo. 
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Lezione 10 Gli Anti-Nefi-Lehi 

Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di tener fede alle sacre alleanze. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 23-24; 26:23-33; e 27. Quindi studia la lezione e 
decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Letture addizionali: Alma 25:1-26:22. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Per l'attività alternativa per richiamare l'attenzione: una scatola o pentola 

poco profonda, abbastanza sale o sabbia da formare un sottile strato sul 
fondo della scatola o pentola, un pennarello o pastello e una pietra. 

c. Illustrazione 4-33, Gli Anti-Nefi-Lehi seppelliscono le spade (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 311 ; 62565). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Attività alternativa 
per richiamare 
I attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra l'immagine degli Anti-Nefi-Lehi che seppelliscono le loro spade. Chiedi ai 
bambini se sarebbero disposti a seppellire le loro armi, sapendo che corrono il 
pericolo di essere attaccati. Gli Anti-Nefi-Lehi sapevano che i loro nemici avevano 
intenzione di ucciderli, ma essi avevano fatto una solenne alleanza con il Padre 
celeste che non avrebbero combattuto. Spiega che un'alleanza del Vangelo è un 
accordo vincolante o promessa tra il Padre celeste e i Suoi figli. Chiedi ai bambini 
di ascoltare mentre narri la storia degli Anti-Nefi-Lehi per sapere perché avevano 
fatto quella alleanza e come tennero fede alla loro promessa. 
Spargi il sale o la sabbia sul fondo della scatola o pentola. Con il dito scrivi nel sale 
o sabbia la parola Promessa. Rivolgi ai bambini le seguenti domande: 
• Avete mai fatto un accordo o promessa con qualcuno che è poi venuto meno 

alla sua promessa? (Lascia che i bambini parlino di come si sono sentiti quando 
la promessa non è stata rispettata, mentre tu soffi gentilmente sul sale o sulla 
sabbia per cancellare la parola). 

• Come chiamiamo una promessa fatta al Padre celeste? (Alleanza). 
• Quando abbiamo fatto delle promesse al Padre celeste? (Quando siamo stati 

battezzati). 
Ricorda ai bambini che una promessa non può essere fatta con leggerezza. 
Sottolinea l'importanza di tener fede alla parola data. Scrivi sulla pietra con il 
pennarello o il pastello la parola Alleanza. Spiega che un'alleanza del Vangelo è una 
promessa tra il Padre celeste e i suoi figli. Soffia sulla pietra per dimostrare che la 
parola non può essere facilmente cancellata. Quando facciamo delle alleanze 
dobbiamo ricordare che esse sono sacre, e dobbiamo quindi essere decisi a osservarle. 
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Storia delle Spiega la storia di come gli Anti-Nefi-Lehi tennero fede alle loro alleanze che si 
Scritture trova in Alma 23-24; 26:23-33; e 27. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi 

narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 
Mostra le illustrazioni nei momenti adatti. 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Come si chiamavano i quattro figli di Mosia? (Mosia 23:1). 
• Perché i figli di Mosia volevano predicare il Vangelo tra i Lamaniti? (Mosia 28:3). 

Perché i Nefiti di Zarahemla si misero a ridere quando i figli di Mosia parlarono 
dei loro progetti? (Alma 26:23-25). 

• Come furono convertiti a Gesù Cristo i Lamaniti? (Alma 23:5-6). Quanti di questi 
convertiti rimasero forti nella fede in Gesù Cristo? Cosa possiamo fare per 
mantenere forte la nostra fede in Gesù Cristo? 

• Perché i Lamaniti convertiti cambiarono il loro nome? (Alma 23:16-17). In 
seguito, quando questi convertiti si stabilirono nel paese di Gershon, con quale 
nome erano conosciuti? (Alma 27:26). Quale nome vi siete impegnati a 
prendere su di voi? (Mosia 5:7-8). 

• Perché gli Anti-Nefi-Lehi erano decisi a non combattere più contro i loro nemici? 
(Alma 24:10-13, 16). 

• Quale alleanza gli Anti-Nefi-Lehi fecero con il Signore quando seppellirono le 
armi? (Alma 24:17-18). Quanto erano decisi gli Anti-Nefi-Lehi a osservare questa 
alleanza? (Alma 24:19-22). A quali comandamenti ci siamo impegnati a 
obbedire? (Parola di Saggezza, decima, osservanza della santità della domenica, 
mantenere puri i nostri pensieri e le nostre azioni). 

• Cosa accadde a molti guerrieri lamaniti quando videro che il popolo di Dio non 
combatteva, ma si sdraiava a terra per essere ucciso? (Alma 24:24-27). Come 
può il vostro esempio aiutare gli altri a desiderare di unirsi alla Chiesa? Perché il 
nostro esempio nell'osservare fedelmente le alleanze può aiutare gli altri a 
rimanere fedeli alle loro? 

• Quale atteggiamento verso i loro nemici gli Anti-Nefi-Lehi dimostrarono 
seppellendo le loro armi? (Alma 26:32-33). Perché secondo voi le persone che 
si convertono veramente al Vangelo di Gesù Cristo sentono affetto e interesse 
per chiunque, compresi i loro nemici? 

• Perché gli Anti-Nefi-Lehi non avevano paura di morire? (Alma 27:28). 
• Perché il re degli Anti-Nefi-Lehi disse che egli e il suo popolo sarebbero stati 

schiavi dei Nefiti? (Alma 27:4-8). 
• Cosa possiamo fare per diventare più simili agli Anti-Nefi-Lehi nel tener fede alle 

nostre alleanze? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi a un adulto di recitare la parte del re dei Lamaniti mentre spiega perché 

il suo popolo non prenderà le armi per combattere i loro fratelli. Ripassate 
l'alleanza che egli fece quando seppellì la sua spada. (Vedi Alma 24:6-13, 
16-18). 
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2. Ripassate il tredicesimo Articolo di fede. Chiedi ai bambini se il popolo di 
Ammon osservava questi principi. Chiedi loro perché osservando questi 
principi possiamo tener fede più facilmente alle nostre alleanze. 

3. Cantate o leggete le parole di «lo sento attorno a me» (Innario dei bambini) o 
«Come vi ho amati» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che noi, come membri della Chiesa di Cristo, abbiamo fatto 
delle sacre alleanze. Dobbiamo tener fede alle nostre alleanze se vogliamo 
ricevere le benedizioni promesse. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 24:6-27 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Korihor, l'Anti-Cristo 

Scopo Aiutare i bambini a capire che se seguono Gesù Cristo possono evitare di essere 
ingannati da Satana. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 30 e Moroni 7:15-17. Quindi studia la lezione e 
decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture {vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Fogli di carta sui quali hai scritto delle parole positive e nastro adesivo. 
c. Illustrazione 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo 240; 62572); 4-34, Alma porta testimonianza a Korihor che Dio 
esiste; 4-35, Korihor scrive di sapere che Dio esiste. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Prima della lezione scrivi su altrettanti foglietti di carta delle parole positive (per 
esempio, la prima parola della coppia sotto proposta) e incollale sotto la sedia di 
ogni bambino (oppure puoi distribuirle ai bambini man mano che entrano dell'aula). 
Invita i bambini a trovare le parole che si trovano sotto le loro sedie. Chiedi a 
ognuno di loro di pensare a una parola che significa il contrario di quella scritta sul 
suo foglio. Lascia che ogni bambino dica la parola contraria che ha pensato, 
mentre il resto della classe cerca di indovinare la parola positiva scritta sul suo 
foglio. 

Esempi di parole: 
Luce\tenebre 
VitaXmorte 
BeneXmale 
AmoreXodio 
SuccessoXfallimento 

GiustoXsbagliato 
VeroXfalso 
PaceXguerra 
VeritàVnenzogna 
PuroXimpuro 

PulitoXsporco 
FeliceXtriste 
SanoXammalato 
Genti leXscortese 
GioiaXdolore 

Quando tutti hanno parlato a turno spiega che proprio come ogni parola di questa 
attività ha un contrario, così Satana diffonde un insegnamento contraffatto o 
contrario per ogni insegnamento di Gesù Cristo. Seguire il Padre celeste ci porta 
alla felicità; seguire Satana ci porta all'infelicità. Chiedi ai bambini di indicare la 
differenza tra come le persone si sentono quando raccontano una bugia e come si 
sentono quando dicono la verità. 
Spiega ai bambini che quanto più impariamo a conoscere una cosa, tanto più 
sappiamo distinguere la differenza tra quella cosa e il suo contrario. Quanto più 
impariamo a conoscere e seguire Gesù Cristo, tanto più siamo capaci di resistere 
alle tentazioni e agli inganni di Satana. 



Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Spiega che conosceranno un contrario di Gesù Cristo, cioè un Anticristo. Qualsiasi 
persona o cosa si oppone attivamente a Gesù Cristo (sia apertamente che in 
segreto) è un Anticristo. 
Narra la storia di Korihor in Alma 30. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare 
una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Puoi 
chiedere a un bambino di recitare la parte di Alma e a un altro quella di Korihor, 
leggendo le domande e le risposte in Alma 30:37-45. Mostra le illustrazioni nei 
momenti adatti. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Perché Korihor disse che le persone erano stolte? (Alma 30:12-16). Come 

possiamo sapere da noi che Gesù Cristo vive? (Ottenendo una testimonianza di 
Gesù Cristo). Come possiamo ottenere una testimonianza? (Studiando le 
Scritture, pregando, ascoltando i profeti, ecc.). 

• Cosa diceva Korihor riguardo alla necessità dell'espiazione di Gesù Cristo? (Alma 
30:17). Perché non possiamo vincere il peccato da soli? In che modo Gesù 
Cristo ci ha reso possibile vincere i nostri peccati? 

• Cosa vi colpisce della testimonianza di Alma su Gesù Cristo? (Alma 30:3-41). Se 
foste stati al posto di Alma, cosa avreste potuto dire a Korihor riguardo a Gesù 
Cristo? 

• Quando Korihor chiese ad Alma un segno per convincerlo che Dio esiste, quali 
esempi Alma citò? (Alma 30:44). Cosa vedete attorno a voi ogni giorno che vi 
aiuta a sapere che il Padre celeste esiste? Quali esperienze avete fatto che vi 
hanno aiutato a capire che il Padre celeste esiste? 

• Quale segno ricevette Korihor? (Alma 30:48-50). Cosa scrisse Korihor riguardo a 
Dio e a Satana dopo essere diventato muto? (Alma 50:52-53). 

• In che modo Satana sostiene coloro che lo servono? (Alma 30:60). In che modo 
il Padre celeste ricompensa coloro che lo servono? (Mosia 2:41). Invita i bambini 
a parlare di esperienze che hanno fatto quando hanno ricevuto dei benefici per 
aver osservato i comandamenti. 

• Conoscete delle influenze che si oppongono agli insegnamenti di Gesù Cristo? 
Quali cose evitate perché sapete che non appartengono a Cristo? Quali cose vi 
incoraggiano o vi persuadono a credere in Cristo? (Moroni 7:15-17). 

• Come potete proteggervi dagli inganni di Satana? (Osservando i comandamenti, 
ascoltando lo Spirito Santo, studiando le Scritture e seguendo il profeta vivente). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Distribuisci ai bambini il volantino: «Ciò mi persuade a credere in Gesù 

Cristo?» alla fine della lezione. Spiega che si tratta di una guida che ci è stata 
data dal profeta Moroni per poter giudicare tra il bene e il male (vedi Moroni 
7:15-17). Assicurati che i bambini capiscano che se una cosa li persuade a 
fare il bene e a credere in Cristo è buona, altrimenti è cattiva. I bambini 
possono portare a casa il loro foglio come promemoria. 

2. Aiuta i bambini a imparare a memoria il tredicesimo Articolo di fede e spiega 
che anche questo Articolo è una guida che ci aiuta a scegliere il giusto. 
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3. Mostra alcune immagini di cose presenti nella natura che rendono 
testimonianza che il Padre celeste esiste. Puoi trovare tali illustrazioni nella 
biblioteca della casa di riunioni; ad esempio: Creazione—Le creature viventi 
(62483), Il mondo ( 62196), Bambini che guardano i fiori di primavera (62270), 
Famiglia con un neonato (62307), ecc. Invita i bambini a descrivere i 
sentimenti che provano quando guardano queste immagini e come queste 
immagini portano testimonianza di Dio. 

4. Leggi e commenta la seguente dichiarazione del Presidente Ezra Taft Benson, 
tredicesimo presidente della Chiesa. Sottolinea che il Libro di Mormon è un 
possente strumento per evitare di essere ingannati: 
«Nel Libro di Mormon c'è un potere che comincerà a scorrere nella vostra vita 
nel momento stesso in cui comincerete a studiarlo seriamente. Vi troverete un 
potere più grande di resistere alle tentazioni. Vi troverete il potere di evitare di 
essere ingannati. Vi troverete il potere di rimanere sulla via stretta e angusta» 
{A Witness and a Warning, pagg. 21-22). 

5. Cantate o leggete le parole di «Il mio Padre celeste mi ama» (Innario dei 
bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che non ci lasceremo ingannare se osserviamo i 
comandamenti, seguiamo i suggerimenti dello Spirito Santo, studiamo le Scritture 
e seguiamo il profeta vivente. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 30:12-18, 37-56, 60 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Ciò mi persuade a credere 
in Gesù Cristo? 

Vedi Moroni 7:15-17 

Ciò mi persuade a credere 
in Gesù Cristo? 

Vedi Moroni 7:15-17 

Ciò mi persuade a credere 
in Gesù Cristo? 

Vedi Moroni 7:15-17 

Ciò mi persuade a credere 
in Gesù Cristo? 

Vedi Moroni 7:15-17 



Gli Zoramiti e 
il Rameumpton 

Lezione 10 
Scopo Aiutare i bambini a adorare il Padre celeste con umiltà e in sincerità. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 31; 34:1-30, 38-41; e 35:1-9. Quindi studia la 
lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle 
Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Due serie di posate. 
c. Illustrazione 4-36, Gli Zoramiti e il Rameumpton. 

Svolgimento 
della lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Attività per Fingi di essere a tavola. Metti davanti a te due piatti, due bicchieri e due serie di 
richiamare posate, ma niente cibo. Fingi di mangiare un cibo delizioso. Invita un bambino a 
l'attenzione mangiare con te. Mangiare da un piatto vuoto può essere paragonato al vuoto del 

culto falso e insincero degli Zoramiti di cui parleremo in questa lezione. Questo 
falso culto non serve al nostro nutrimento spirituale come far finta di mangiare non 
serve a darci forza. In questa lezione i bambini impareranno i modi corretti e sinceri 
di adorare Dio. 

Storia delle Narra la storia di Korihor e delle loro errate convinzioni che si trova in Alma 31. (Per 
Scritture conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 

usando le Scritture», pag. vii). 
Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Chi erano gli Zoramiti? (Alma 31:1-3, 8). Perché si erano allontanati dagli 
insegnamenti della Chiesa? (Alma 31:8-11). 

• Come, quando e dove gli Zoramiti rendevano il loro culto? (Alma 31:13-18, 21-
23). In che modo dobbiamo adorare il Padre celeste e Gesù Cristo? 

• Quali erano alcune delle cose sbagliate in cui credevano gli Zoramiti? (Alma 
31:15-17, 20). Perché è importante sapere chi sono realmente il Padre celeste 
e Gesù Cristo e qual è il loro aspetto? 

• Perché sappiamo che le preghiere degli Zoramiti mancavano di sincerità? (Alma 
31:23, 27). Come possiamo rendere più sincere le nostre preghiere? 

• Perché gli Zoramiti pensavano di essere migliori degli altri? (Alma 31:24-25, 27-
28). Per quali motivi a volte possiamo credere di essere migliori degli altri? 
Perché l'orgoglio è un grave peccato? (Ci allontana da Dio). 
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• Come si sentirono Alma e gli altri dirigenti quando videro coloro che si erano 
allontanati dalla verità? (Alma 31:19, 24, 30-31). Come possiamo aiutare coloro 
che non conoscono la verità? Come possiamo aiutare i membri della Chiesa 
meno attivi? 

• Verso quali cose erano rivolti i cuori degli Zoramiti? (Alma 31:28). Quali sono le 
cose del mondo verso le quali i bambini della vostra età rivolgono il cuore oggi? 
Perché è male rivolgere il cuore alle cose del mondo? 

• Per quali cose Alma pregò per sé e per i suoi compagni? (Alma 31:31—35). 
Perché pregando per uno scopo preciso possiamo rendere le nostre preghiere 
più sincere? In che modo la preghiera vi ha aiutato a risolvere un problema? 

• Di che cosa Amulec rese testimonianza riguardo a Gesù Cristo? (Alma 34:8). 
Come potevano gli Zoramiti acquisire una testimonianza di Gesù Cristo? (Alma 
34:17). 

• Come e quando dobbiamo pregare? Per che cosa dobbiamo pregare? (Alma 
34:18-27). Come possiamo adorare il Padre celeste ogni giorno della settimana? 

• Cosa dobbiamo fare dopo aver pregato, affinché le nostre preghiere siano 
efficaci? (Alma 34:28). 

• In che modo il popolo di Ammon (gli Anti-Nefi-Lehi) trattarono gli Zoramiti che si 
unirono a loro? (Aima 35:9). In che modo dobbiamo trattare gli stranieri o quelli 
di noi che sono poveri? In che modo questo dimostra amore per il Padre 
celeste? (Matteo 25:40, Mosia 2:17). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti. Chiedi ai bambini di abbinare i versetti 

che descrivono le erronee credenze degli Zoramiti a quelli che contengono i 
corretti insegnamenti di Alma e di Amulec: 

Alma 3:16 (Gli Zoramiti credevano che non ci fosse nessun Cristo). 
Alma 31:20-23 (Tutti gli Zoramiti dicevano la stessa preghiera e poi non si 
dedicavano più al culto durante la settimana). 
Alma 31:24 (I cuori degli Zoramiti erano rivolti alle ricchezze). 
Alma 34:8 (Amulec rese testimonianza di Cristo). 
Alma 39:19-27 (Amuiec spiegò che dobbiamo pregare sempre e per ogni 
cosa). 
Alma 34:28-29 (Amulec insegnò che dobbiamo donare parte delle nostre 
ricchezze ai poveri). 

2. Chiedi ai bambini come si sentirebbero se venissero derisi. Spiega in quali 
modi le persone si dimostrano orgogliose. Ricorda ai bambini che l'edificio 
grande e spazioso del sogno di Lehi rappresenta l'orgoglio del mondo. Spiega 
che essere umili è il contrario di essere orgogliosi. Chiedi a ogni bambino di 
scrivere su un foglio di carta un modo in cui cercherà di essere più umile. 

3. Invita i bambini a leggere e segnare i seguenti versetti o qualsiasi altro 
importante versetto della lezione (i bambini possono imparare a memoria, 
tutto o in parte, un versetto che sembra loro importante): 

Alma 31:34-35 
Alma 34:8 
Alma 34:26-28 
Alma 34:38 
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4. Cantate o leggete le parole di «La preghiera di un bambino» (Innario dei 
bambini) o « Mio Padre vive in ciel» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che se adoriamo il Padre celeste con umiltà e sincerità Egli ci 
sosterrà e noi riceveremo la risposta alte nostre preghiere. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 31:8-25, e 34:17-29 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 10 Alma spiega che cos'è la fede 

Scopo Insegnare ai bambini che la parola di Dio, quando viene nutrita dalla fede, crescerà 
nel nostro cuore sino a diventare una testimonianza di Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 32-33. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Esamina i sussidi didattici che si trovano alla fine della lezione e decidi come 
usarli durante l'esposizione. Puoi fare una copia ingrandita di ogni illustrazione 
oppure ricopiarle alla lavagna. 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Se ti è possibile procurati un seme per ogni bambino. 
c. Una copia ingrandita dei sussidi didattici che si trovano alla fine della lezione 

(seme, seme che germoglia, piantina, albero, pioggia, sole, suolo e 
fertilizzante). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Dai a ogni bambino un seme, mostra l'illustrazione di un seme o disegna un seme 
alla lavagna. 
• Cosa può diventare un seme? (Una pianta o un albero, secondo il tipo di seme). 
• Cosa deve accadere perché il seme possa cominciare a crescere? (Mostra 

l'illustrazione del seme che germoglia o disegnane uno alla lavagna). 
• Che aspetto ha un albero quando è giovane? (Mostra l'illustrazione della piantina 

o disegnane una alla lavagna). Che aspetto ha quando è cresciuto? (Mostra 
l'illustrazione di un albero o disegnane uno alla lavagna). 

• Di quale nutrimento ha bisogno un seme per crescere e diventare una pianta o 
un albero? (Spiega che per le piante il nutrimento è rappresentato da acqua, 
fertilizzanti, sole e suolo. Esponi le illustrazioni del sole, pioggia, suolo e 
fertilizzanti accanto all'illustrazione del seme). 

Spiega ai bambini che in questa lezione essi impareranno come possono acquisire 
una forte testimonianza. Puoi usare i cartelli dell'attività supplementare man mano 
che esamini ogni principio proposto nella lezione. 
Narra la storia di Alma che ammaestra gli Zoramiti in Alma 33-33. (Per conoscere 
alcuni modi in cui puoi narrare una storia delie Scritture vedi «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). Sottolinea che proprio come un buon seme, se curato e 
nutrito, alla fine diventerà un albero fruttifero, la parola di Dio piantata nel nostro 
cuore e correttamente nutrita diventerà una forte testimonianza. 
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Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

Spiega che nell'ultima lezione i bambini hanno imparato la storia dei ricchi e 
orgogliosi Zoramiti. 
• Perché gli Zoramiti poveri erano umili? (Alma 32:2-3). Quali sono le afflizioni che 

possono rendere le persone abbastanza umili da accettare il Vangelo? 
• Cosa significa essere poveri nel cuore? (Umili, disposti a imparare, sinceramente 

pentiti e privi di orgoglio). 
• Perché essere poveri era una cosa positiva per quelle persone? (Alma 

32:12-13). Spiega che le persone possono essere umili anche quando non 
soffrono afflizioni o povertà, ma che qualche volta le persone ricche diventano 
orgogliose. Perché è necessario essere umili quando ci viene fatto conoscere il 
Vangelo? 

• Cos'è la fede? (Alma 32:21). Perché dobbiamo avere fede per acquisire una 
testimonianza del Vangelo? (Alma 32:26). Spiega che ci vuole tempo per 
acquisire una testimonianza. L'osservanza dei comandamenti può aiutarci ad 
acquisire una testimonianza che essi sono veri. 

• Cosa ti chiede Alma di fare per sviluppare la fede? (Alma 32:27). Cosa possiamo 
fare per accrescere il nostro desiderio di credere? 

• Perché obbedire ai comandamenti è un «esperimento sulla parola di Dio»? 
(Spiega che sperimentare significa mettere alla prova una cosa di cui non siamo 
sicuri. Quando sperimentiamo o osserviamo i comandamenti, come ad esempio 
la Parola di Saggezza, riceviamo i benefici della nostra obbedienza e la nostra 
obbedienza diventa più forte). In che modo la vostra fede si è accresciuta 
mediante l'obbedienza ai comandamenti? 

• Come possiamo piantare la parola di Dio nel nostro cuore in modo che la nostra 
testimonianza cresca? (Studiando spesso le Scritture, ascoltando alla Primaria, 
nella riunione sacramentale e nella serata familiare, pregando e mettendo 
costantemente in pratica i principi del Vangelo). 

• Come sappiamo quando il buon seme, ossia la testimonianza del Vangelo, 
comincia a crescere dentro di noi? (Alma 32:28, 34). Invita i bambini a portare la 
loro testimonianza e a raccontare come l'hanno acquisita. Esortali ad acquisire e 
rafforzare la loro testimonianza. Assicura loro che se hanno fede potranno 
ottenere una forte testimonianza del Vangelo. 

• Cosa significa nutrire un seme? Spiega quali attributi, secondo Alma, dobbiamo 
possedere per nutrire la nostra testimonianza del Vangelo? (Alma 32:41-42). 
Perché secondo voi la pazienza e la diligenza sono necessarie per sviluppare la 
fede e la testimonianza? 

• Perché lo studio delle Scritture rafforza la nostra fede e la nostra testimonianza? 
(Alma 33:14). 

• Quale importante insegnamento deve far parte della nostra testimonianza? 
(Alma 33:22). 

• Perché una forte testimonianza è come un albero? (Alma 33:23). Perché il fatto 
di avere una testimonianza vi aiuta a ottenere la vita eterna? Puoi spiegare come 
la tua testimonianza ti ha consentito di affrontare meglio le difficoltà e ti ha 
portato la gioia. 
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Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Prepara i seguenti cartelli: 

Parola di Dio 
Testimonianza di Gesù Cristo 
Pregare 
Studiare le Scritture 
Obbedire ai comandamenti 
Servire il prossimo 

Mentre narri ai bambini la storia delle Scritture spiega che in Alma 32 la parola 
di Dio è paragonata a un seme. Esponi il cartello «Parola di Dio» sopra 
l'illustrazione del seme. (Spiega che in questo passo delie Scritture parola di 
Dio significa Vangelo, ossia gli insegnamenti di Gesù Cristo). Proprio come un 
seme diventerà un albero, se impariamo a conoscere e obbediamo alla parola 
di Dio acquisiremo una forte testimonianza del Vangelo. 
Esponi in cartello «Testimonianza di Gesù Cristo» sopra l'illustrazione 
dell'albero. Proprio come un seme richiede cura e nutrimento per diventare un 
albero, la nostra testimonianza del Vangelo richiede fede e cure per diventare 
forte. Chiedi ai bambini cosa possono fare per rafforzare la loro testimonianza. 
Man mano che rispondono esponi i cartelli «Pregare», «Studiare le Scritture», 
«Obbedire ai comandamenti», e «Servire il prossimo» accanto alle illustrazioni 
delle cose che nutrono un albero. 

2. Prepara dei puzzle individuali di alcune delle parole che riguardano la lezione 
scrivendole su altrettanti fogli di carta che taglierai in vari pezzi. Queste parole 
possono comprendere umiltà, desiderio, nutrire, obbedienza, ecc... Dividi la 
classe in tanti gruppi quante sono le parole. Quando un gruppo ha ricomposto 
la parola, lascia che un suo componente faccia un ripasso di quello che la 
lezione ha insegnato riguardo a quella parola. 

3. Prepara dei fogli di carta sui quali avrai scritto un principio del Vangelo, come 
ad esempio digiuno, decima o Parola di Saggezza. Fissa un pezzo di carta sulla 
schiena di ogni bambino senza che questi possa vederlo. Chiedi ai bambini di 
fare ai loro compagni delle domande per cercare di indovinare qual è il 
principio scritto sul loro foglio, oppure chiedi al resto della classe di dare le 
indicazioni necessarie. Dopo che il bambino ha indovinato correttamente 
chiedigli come una persona può acquisire una testimonianza di quel principio. 
In ogni caso la risposta deve comprendere: pregare e mettere in pratica quel 
principio. 

4. Cantate o leggete le parole di «Fede» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che se i bambini impareranno a conoscere la parola di Dio e 
obbediranno ai comandamenti mentre sono giovani, acquisiranno una forte 
testimonianza della verità del Vangelo di Gesù Cristo. Esprimi i tuoi sentimenti 
riguardo alla tua fede nel Salvatore e nel Suo Vangelo. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 32:21-22, 26-28, 40-43 e 33:14-23 come 
ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 10 I consigli di Alma ai suoi figli 
Helaman e Shiblon 

Scopo Insegnare ai bambini che le Scritture ci sono state date per portarci gioia in questa 
vita e per guidarci a ritornare al Padre celeste e ottenere la vita eterna. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 37-38. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Prepara per ogni bambino una copia del volantino «Le Scritture» (vedi alla fine 
della lezione) (facoltativo). 

4. Prepara un cartello con la scritta: «Vita eterna». 
5. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Una piccola immagine di Gesù Cristo o un cartello su cui è scritto: «Gesù 

Cristo». 
c. Illustrazione 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo 240; 62572), e 4-15, La Liahona (Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 302; 62041). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Prima della lezione nascondi nella stanza una piccola immagine di Gesù Cristo o il 
cartello «Gesù Cristo». Mostra il cartello «Vita eterna». Spiega che come membri 
della Chiesa, noi vogliamo trovare gioia in questa vita, ritornare al nostro Padre 
celeste e ottenere la vita eterna, che significa vivere per sempre uniti in famiglie 
alla presenza di Dio. Aiuta i bambini a capire che la vita eterna è il più grande dono 
dato da Dio ai suoi figli. II Padre celeste vuole che tutti noi siamo degni di vivere 
per sempre con Lui. Spiega ai bambini che nascosta nella stanza c'è una piccola 
immagine o cartello di Qualcuno che vuole aiutarli a ottenere la vita eterna. 
Concedi ai bambini circa trenta secondi per cercare l'immagine o cartello. Ricorda 
loro che il Padre celeste ci ha dato una guida che ci condurrà alla vita eterna. Dai 
alcune indicazioni, se necessario. 
Dopo che i bambini avranno trovato l'immagine di Gesù o il cartello, mostra loro la 
grande immagine di Cristo e le tue Scritture. Spiega che ci sono state date le 
Scritture come guida per imparare a conoscere Gesù Cristo e diventare simili a 
Lui, in modo che possiamo ritornare dal nostro Padre in cielo. 
Mostrando le illustrazioni consigliate, spiega i consigli dati da Alma ai figli Helaman 
e Shiblon in Alma 37-38. Sottolinea gli insegnamenti di Alma riguardo alle Scritture 
e al modo in cui esse possono essere una guida per noi in questa vita. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture, vedi 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 
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Lezione 10 

Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Perché era importante che i profeti del Libro di Mormon tenessero e 

salvaguardassero le tavole di bronzo? (Alma 37:4, 8; vedi la lezione 3). 
• Perché la Liahona fu data a Lehi? Come funzionava? (1 Nefi 16:10, 28). 
• Per quali aspetti le Scritture sono simili alla Liahona? (Alma 37:44-45). Come 

possono le Scritture aiutarci a ritornare a vivere con il Padre celeste? 
• Cosa insegnavano le Scritture ai Lamaniti per indurli a pentirsi? (Alma 37:9). 
• Cosa chiese Alma a suo figlio Helaman di insegnare al popolo? (Alma 37:32-34). 

Come possiamo vincere la tentazione? 
• Cosa intendeva Alma quando consigliò a Helaman di imparare la saggezza in 

gioventù? (Alma 37:35). Perché mettere in pratica il Vangelo quando siamo 
giovani è tanto importante? 

• Cosa insegnò Alma a Helaman riguardo alla preghiera? (Alma 37:36-37). Come 
e quando dovete pregare? Cosa significa essere elevati all'ultimo giorno? Aiuta i 
bambini a capire che «all'ultimo giorno» si riferisce al giudizio finale, quando tutti 
coloro che hanno obbedito ai comandamenti entreranno alla presenza del Padre 
celeste e vivranno con Lui per sempre. 

• Perché il figlio Shiblon aveva dato una gioia a Alma? (Alma 38:2-4). In che modo 
la vostra obbedienza ai comandamenti ha portato gioia ai vostri genitori? 

• Cos'è l'orgoglio? (Alma 38:11. La persona orgogliosa non è né umile né disposta 
a imparare. Le persone orgogliose pensano di essere più importanti degli altri. 
Le persone orgogliose fanno la loro volontà invece di quella del Padre celeste). 
Perché quando impariamo ad ammettere e a correggere i nostri errori ci 
avviciniamo al Padre celeste? Cosa significa vantarsi? 

• Come faceva Alma a conoscere le cose che insegnava a suo figlio? (Alma 
38:6-8). Cosa dobbiamo fare perché lo Spirito Santo possa istruirci e aiutarci 
come fece con Alma? In che modo lo Spirito Santo vi ha spinti o aiutati a fare 
ciò che è giusto? 

• Quale testimonianza Alma rese a Shiblon riguardo a Gesù Cristo? (Alma 38:9). 
Come possiamo usare le Scritture per acquisire una simile testimonianza? 
(Leggerle e meditarle quotidianamente, cercare l'aiuto dello Spirito per capirle e 
applicarle alle nostre esperienze e situazioni). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Spiega che uno dei motivi per cui ci sono state date le Scritture è per superare 

e risolvere i nostri problemi. Consegna a ogni bambino una copia delle quattro 
situazioni proposte nella lezione e invitali a lavorare con un compagno per 
decidere come le Scritture indicate sarebbero utili in ciascuna situazione. Le 
quattro situazioni sotto proposte sono soltanto esempi. Puoi usarne altre più 
pertinenti ai bambini della tua classe. (Più di un passo delle Scritture può 
applicarsi a ogni situazione). 
Quando Giorgio fu battezzato, la sua famiglia si adirò con lui. Quando il 
vescovo chiese a Giorgio di accettare una chiamata a svolgere una missione a 
tempo pieno, Giorgio non aveva il denaro necessario. 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 
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Sandra doveva prendere una decisione importante, ma anche dopo averne 
parlato con molte persone non sapeva cosa fare. 
Le amiche di Anna spesso cercavano di convincerla a taccheggiare nei negozi 
insieme a loro. Quando ella rifiutava, la prendevano in giro. 
A Dino era stato assegnato un compito in classe difficile da finire entro il 
termine stabilito. 
Alma 26:12; 1 Nefi 3:7; Alma 37:37; 1 Nefi 17:3. 

2. Copia su due fogli di carta le seguenti parole di Alma 37. 
«Impara la saggezza della tua giovinezza; sì, impara nella tua giovinezza a 
obbedire ai comandamenti di Dio» (Alma 37:35). 
«Prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni, e Egli ti dirigerà per il bene» 
(Alma 37:37). 
Usando le forbici dividi ogni passo delle Scritture nelle sue singole parole. 
Metti i pezzi del primo passo in un contenitore e quelle del secondo in un 
altro e mettili entrambi davanti alla classe. Dividi la classe in due gruppi. 
Assegna a ogni gruppo un pezzo di carta e una matita. Chiedi ai componenti 
delle squadre di avvicinarsi uno alla volta al contenitore, prendere una parola 
e riportarla al gruppo. La persona successiva fa lo stesso e così via. Ogni 
gruppo ricompone le parole nel giusto ordine. Se i bambini hanno bisogno di 
aiuto cita il riferimento pertinente. Quando i gruppi hanno ricomposto il 
passo delle Scritture, possono scriverlo e impararlo a memoria. A 
conclusione dell'attività ogni gruppo potrà recitare il suo passo delle Scritture 
all'unisono. 

3. Leggi insieme alla classe 1 Nefi 16:28: «E avvenne che io, Nefi, vidi che le 
lancette che erano nella sfera operavano secondo la fede, la diligenza e 
l'attenzione che noi prestavamo loro». Spiega come operava la Liahona per 
Lehi e la sua famiglia. Dividi la classe in tre gruppi e consegna a ognuno di 
essi una delle tre parole (fede, diligenza e attenzione) con la sua definizione. 

Fede: credere in quello che è invisibile ed è vero. 
Diligenza: serio sforzo per raggiungere un obiettivo. 
Attenzione: concentrarsi con la mente. 

Chiedi a ogni gruppo di commentare il significato della loro parola e dire come 
quel principio può aiutarli a usare le Scritture come guida che li riporterà al 
Padre celeste. Invitali a cercare di fare un esempio per spiegare meglio. Dopo 
due o tre minuti invita ogni gruppo a scegliere un suo rappresentante che 
spieghi alla classe come quel principio può aiutarli a usare le Scritture come 
una Liahona. 

4. Invita un membro del rione a venire in classe per parlare delle esperienze che 
ha fatto quando le Scritture gli hanno dato una guida e le risposte alle sue 
preghiere. 

5. Leggi e commenta l'ottavo Articolo di fede. Sottolinea come le Scritture ci 
aiutano a ritornare da nostro Padre in cielo. Puoi usare il cartello dell'ottavo 
Articolo di fede (65008). 

6. Cantate o leggete le parole di «Studiare, meditare e pregare» (Innario dei 
bambini), «Gesù cercherò in gioventù» (Innario dei bambini) o «Quando studio 
le Scritture» (Inni, No. 175). 
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Lezione 10 

Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza che lo studio quotidiano delle Scritture può aiutarci a risolvere i 

nostri problemi, vincere le tentazioni rimanendo sulla via stretta e angusta per 
ritornare dal nostro Padre in cielo e ottenere la vita eterna. 
Dai a ogni bambino una copia del volantino invitandolo a usarlo come segnalibro 
nelle loro Scritture. 

Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa Alma 37:33-47 e 38:11-12 come ripasso di 
questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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I consigli di Alma 
a suo figlio Corianton 

Lezione 10 
Scopo Aiutare i bambini a capire che dalle nostre scelte possono derivare conseguenze 

buone o cattive. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 39. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Prepara un diagramma degli oggetti elencati nell'attività per richiamare 
l'attenzione, oppure scrivili alla lavagna. 

4. Materiale necessario: un Libro di Mormon per ogni bambino. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Chiedi ai bambini di immaginare di trovarsi soli su una zattera che sta in mezzo 
all'oceano. Essi si accorgono che devono alleggerire il carico perché la zattera si 
sta coprendo d'acqua. Devono gettare a mare tutto meno due oggetti delle loro 
provviste. Partendo dal seguente elenco, chiedi loro di scegliere i due oggetti che 
terrebbero: 

Salvagente 
Cassetta di pronto soccorso 
Cassa piena d'oro 
Canna da pesca, lenza e esche 
Cassa con una decina di bottiglie di acqua fresca 
Radio trasmittente e ricevente 
Scatola di razzi di segnalazione 
Grossa scatola di repellente per gli squali 

Elenca le scelte alla lavagna. Chiedi ai bambini di spiegare il motivo delle loro 
scelte. Le scelte di questa attività dovrebbero porre un dilemma. Spiega che 
scegliere in tale situazione sarebbe molto difficile poiché essi non saprebbero cosa 
li aspetta in futuro: potrebbero affondare e aver bisogno del salvagente, 
potrebbero aver sete e aver bisogno dell'acqua da bere, potrebbero sentire fame e 
aver bisogno della canna da pesca, incontrare degli squali e aver bisogno del 
repellente, aver bisogno della radio per chiedere aiuto, farsi male e aver bisogno 
della cassetta di pronto soccorso, aver bisogno dei razzi per segnalare la loro 
presenza di notte; oppure potrebbero essere soccorsi entro poche ore e 
desiderare di aver tenuto il tesoro. 
Spiega che nella vita abbiamo molte scelte difficili da compiere, ma il Padre 
celeste ci ha dato i comandamenti che ci aiutano. Questa lezione parla della scelte. 
Racconta ai bambini la storia di Alma che consiglia il figlio Corianton, in Alma 39. 
(Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Nota: non spiegare nei dettagli il 
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contenuto di Alma 39:3-6. Riassumilo semplicemente spiegando che Corianton 
aveva commesso un peccato molto grave mentre si trovava in missione tra gli 
Zoramiti. Se i bambini chiedono la natura del peccato di Corianton, invitali a 
parlarne con i loro genitori. 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delie Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Quale genere di esempio aveva dato a Corianton suo fratello? (Alma 39:1). Chi 
prendiamo noi ad esempio? Quali scelte giuste hanno fatto queste persone? 

• Perché Alma disse di non essere contento di Corianton? (Alma 39:2). Cosa vuol 
dire che Corianton non aveva prestato attenzione alle parole di suo padre? 
(Corianton non aveva obbedito ad Alma). Perché dobbiamo obbedire ai nostri 
genitori? Perché è sbagliato vantarsi? 

• Perché Alma, secondo quanto dice lui stesso, ricordò a Corianton i suoi peccati? 
(Alma 39:7-9). Chi conosce tutti i nostri peccati? (Alma 39:8). Perché i 
sentimenti di colpa possono indurre una persona a pentirsi? 

• Chi, secondo Alma, poteva dare a Corianton dei buoni consigli per fare delle 
scelte? (Alma 39:10). In che modo i vostri genitori e gli altri familiari vi hanno 
aiutato a prendere le decisioni giuste? Da quali altre fonti potete ricevere dei 
consigli utili? 

• Che effetto avevano avuto le cattive azioni di Corianton sugli Zoramiti? (Alma 
39:11). Quali effetti possono avere le nostre scelte sugli altri? 

• Quali sono alcune scelte che dovete fare? Come può lo Spirito Santo aiutarvi a 
capire che state facendo qualcosa di male? Come può lo Spirito Santo aiutarvi a 
capire che avete preso una buona decisione? Invita i bambini a parlare delle 
esperienze in cui lo Spirito Santo li ha aiutati a prendere delle decisioni. 

• Cosa insegnò Alma a Corianton riguardo al pentimento? (Alma 39:13). Secondo 
voi cosa significa rivolgersi al Signore con tutta la nostra mente, forza e facoltà? 
Perché dobbiamo chiedere scusa a coloro che abbiamo offeso a causa delle 
nostre scelte sbagliate? 

• Quali sono i consigli di Alma riguardo alla ricerca delle ricchezze? (Alma 39:14). 
Cosa accade alle persone quando le ricchezze diventano la cosa più importante 
della loro vita? 

• Cosa insegnò Alma a Corianton riguardo alla missione di Gesù Cristo? (Alma 
39:15). Cosa doveva predicare Corianton? (Alma 39:16). Cosa possiamo fare per 
far conoscere il Vangelo a coloro che ci stanno attorno? 

Puoi svolgere le attività supplementari 2 e 3 per aiutare i bambini a rendersi conto 
delle conseguenze delle scelte che compiono in questa vita. 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Ripassa e commenta il secondo Articolo di fede e chiedi ai bambini di impararlo 

a memoria. Fai notare che ogni persona è responsabile di quello che fa. 
2. Commenta con i bambini le scelte che possono fare nei seguenti campi o in 

altri simili. Scegli i temi che rispecchiano problemi potenziali per i bambini della 
tua classe. Chiedi loro quale genere di scelte Gesù vorrebbe che facessero. 
Aiutali a riflettere sulle conseguenze delle varie scelte che potrebbero fare. 
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Il linguaggio che usano 
L'osservanza della santità della domenica 
Gli indumenti che indossano 
Obbedire ai genitori 
La musica che ascoltano 
Rubare 
I film, videocassette e spettacoli televisivi che guardano 
Dire la verità 
I libri e le riviste che leggono 

3. Chiedi ai bambini di recitare delle situazioni che riguardano scelte e 
conseguenze, come quelle che seguono: 

Un amico racconta una bugia riguardo a qualcuno. 
Un amico vuole che tu guardi un film o una videocassetta non adatta. 
Un amico vuole che tu lo faccia copiare a scuola. 
Un amico vuole che tu disobbedisca alla Parola di Saggezza. 
Qualcuno ti offre della droga. 

4. Commenta con i bambini le conseguenze della seguente decisione presa dal 
presidente Spencer W. Kimball: 
«Ricordo che mentre ero ancora un ragazzo, decisi che non avrei mai violato la 
Parola di Saggezza... e sapevo anche che quando il Signore l'aveva rivelata Gli 
era gradito che gli uomini si astenessero dal fare uso di queste sostanze 
nocive, questo era appunto ciò che volevo fare per compiacere il mio Padre 
celeste. E così decisi fermamente che non avrei mai fatto uso di quelle 
sostanze dannose; ed avendo preso una decisione ferma ed inequivocabile, 
non incontrai mai alcuna difficoltà nel mantenere quella promessa a me stesso 
e al mio Padre celeste» («Facciamo piani per una vita più ricca e abbondante», 
La Stella, settembre 1974, pag. 380). 

5. Prepara per ogni bambino un volantino su cui hai scritto le parole Farò le 
giuste scelte. Disponi i volantini a faccia in giù sul tavolo e chiedi ai bambini di 
venire avanti uno alla volta per sceglierne uno. Chiedi a ogni bambino di 
rispondere alle seguenti domande: 
• Cosa userai come guida per fare le giuste scelte questa settimana? 
• Quale può essere una conseguenza (risultato) che otteniamo quando 

facciamo le scelte sbagliate? 
• Quale può essere un risultato che otteniamo quando facciamo le scelte 

giuste? 
A conclusione dell'attività sottolinea l'importanza di pensare alle possibili 
conseguenze prima che facciamo una scelta. 

6. Commenta l'undicesimo Articolo di fede e spiega che ogni persona è 
responsabile delle proprie scelte. 
• Perché non dobbiamo cercare di costringere qualcuno a credere nel 

Vangelo? 
• Perché dobbiamo aspettarci che gli altri ci lascino adorare Dio nel modo in 

cui desideriamo? 
Aiuta i bambini a imparare a memoria l'undicesimo Articolo di fede. 

7. Cantate o leggete le parole di «Scegli il giusto» (Innario dei bambini), o «Fa' ciò 
eh'è ben!» (Innario dei bambini). 
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Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza che se decidiamo di seguire Gesù riusciremo a fare le giuste 

scelte, e che questa è l'unica maniera di trovare la vera felicità. 
Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa Alma 39:12-19 come ripasso di questa lezione. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Il comandante Moroni 
sconfigge Zerahemna 

Lezione 25 
Scopo Incoraggiare ogni bambino a indossare l'armatura di Dio come protezione contro il 

male. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 43-44 e Efesini 6:11, 13-8. Quindi studia la lezione 
e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture 
(vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Letture addizionali: Dottrine e Alleanze 27:15-18. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Una Bibbia. 
c. Secondo il modo in cui vuoi parlare ai bambini dell'armatura di Dio prepara 

dei cartelli, dei piccoli ritagli dell'armatura e della figura dell'uomo per ogni 
bambino, un'armatura più grande da mettere su una figura disegnata alla 
lavagna o un'armatura fatta di cartone che sarà indossata da un bambino. 
(Vedi l'illustrazione alla fine della lezione). 

d. Illustrazione 4-37, I soldati del comandante Moroni combattono contro i 
Lamaniti e 4-38, L'esercito di Zerahemna depone le armi. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
• Nei tempi antichi quando gli uomini andavano in battaglia con spade e lance, 

come si proteggevano il capo, il cuore, lo stomaco, le braccia, le gambe e i 
piedi? (Con un'armatura). 
Spiega che tutti noi siamo impegnati in una guerra contro il male. Le tentazioni e 
i poteri di Satana sono reali. Il Padre celeste non vuole che andiamo a 
combattere la battaglia contro il male privi di protezione. Chiedi a un bambino di 
leggere Efesini 6:11, 13-18. Commenta ogni parte dell'armatura usando i cartelli 
o ritagli. Collega ogni parte dell'armatura a come dobbiamo vivere per essere 
protetti dai mali che ci circondano. 

Narra ai bambini la storia della sconfitta di Zerahemna da parte del comandante 
Moroni in Alma 43-44. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia 
delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Sottolinea che 
l'esercito di Moroni era rivestito di armature fabbricate dagli uomini, ma godeva 
anche della più efficace protezione dell'armatura di Dio. Mostra le illustrazioni nei 
momenti adatti. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
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• Perché Zerahemna, comandante dei Lamaniti, nominò gli Amalechiti e gli 
Zoramiti come comandanti in capo dei Lamaniti? (Alma 43:6-7). Perché i 
Lamaniti volevano combattere contro i Nefiti? (Alma 43:8, 29). 

• Perché i Nefiti erano disposti a combattere? (Alma 43:45, 47). Perché vale la 
pena combattere per le nostre case, famiglie, libertà e Chiesa? Quali cose 
considerate tanto preziose da voler combattere per preservarle? 

• In che modo il comandante Moroni portò il suo esercito ad affrontare i Lamaniti 
a Gershon? (Alma 43:18-19). Perché questi preparativi spaventarono i Lamaniti? 
(Alma 43:20-21). In quali modi potete rivestirvi dell'armatura spirituale di Dio per 
essere pronti a difendere ciò che è giusto? 

• In che modo il comandante Moroni seppe dove doveva mandare i suoi eserciti? 
(Alma 42:23-24). In che modo i profeti ci aiutano oggi? 

• Perché i soldati nefiti, pur indossando un'armatura, temevano i Lamaniti e 
volevano fuggire dinanzi a loro? (Alma 43:48). In che modo Moroni li rincuorò? 

• Cosa fece l'esercito del comandante Moroni per ricevere la forza e il coraggio 
necessari per combattere? (Alma 43:49-50). Perché la preghiera vi aiuta a 
rivestirvi dell'armatura di Dio? (Efesini 6:18). 

• Dopo aver circondato i Lamaniti, cosa fece Moroni per dimostrare che egli non 
era un uomo sanguinario? (Alma 43:54; 44:1-2, 6). 

• Perché il Signore consegnò i Lamaniti nelle mani dell'esercito di Moroni? (Alma 
44:3). Quali promesse fece il Signore ai Nefiti e fa a noi se siamo fedeli? (Alma 
44:4). Secondo Zerahemna chi proteggeva i Nefiti? (Alma 44:9). 

• Cosa accadde quando Zerahemna, adirato, non volle giurare che avrebbe 
mantenuto la pace? (Alma 44:12). Cosa accadde ai Lamaniti che si impegnarono 
a non combattere? (Alma 44:15). Perché è importante che teniamo fede alle 
promesse e alle alleanze? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Fai il gioco dell'abbinamento (vedi «Insegnare usando le Scritture» pag. vii). 

Scrivi su sei cartoncini i nomi delle seguenti parti di un'armatura e su altri sei 
cartoncini quello che simboleggiano. Invita i bambini ad abbinare i nomi delle 
parti dell'armatura con ciò che esse simboleggiano nella nostra armatura di 
Dio. 

Cintura — Verità (Efesini 6:14) 
Corazza — Giustizia (Efesini 6:14) 
Calzari — Preparazione data dal Vangelo di pace (Efesini 6:15) 
Scudo — Fede (Efesini 6:16) 
Elmo — Salvezza (Efesini 6:17) 
Spada — Spirito di Dio o parola di Dio (Efesini 6:17; DeA 6:2). 

2. Leggendo Efesini 6:13-18, aiuta i bambini a imparare a memoria cosa 
simboleggia ogni parte dell'armatura di Dio. Indica il nome di una parte 
dell'armatura mentre lanci un sacchetto di fagioli o una palla a un bambino. 
Chiedigli di dire il significato della parte dell'armatura, poi indica il nome di una 
diversa parte dell'armatura mentre lanci la palla a un altro bambino che ne 
indicherà il significato; poi scegli un'altra parte dell'armatura e così via. 
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3. Chiedi ai bambini quale genere di cose Satana usa oggi per cercare di ferirci o 
ucciderci spiritualmente. Essi possono menzionare cose come certi film, 
programmi televisivi, videocassette, libri o riviste, la tentazione di violare la 
Parola di Saggezza, la tentazione di non andare in chiesa e così via. Parlate di 
quello che i bambini fanno per rafforzare la loro armatura spirituale, come ad 
esempio dire le preghiere personali e familiari, studiare le Scritture da soli e in 
famiglia, tenere la serata familiare, andare in chiesa e così via. 

4. Spiega come il comandante Moroni sorprese l'esercito lamanita, come 
indicato in Alma 43:31-42. Usa la lavagna per illustrare le posizioni 
dell'esercito nefita e lamanita. 

5. Cantate o leggete le parole di «Fa' ciò ch'è ben!» (Innario dei bambini) o 
«Scegli il giusto» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza dell'importanza di rivestirsi dell'armatura di Dio per avere una 

protezione contro il male. 
Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa Alma 43:41-54 e 44:1^1 come ripasso di questa 

lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 10 Il comandante Moroni e 
il motto della libertà 

Scopo Insegnare ai bambini che la vera libertà si ha quando resistiamo al male e 
osserviamo i comandamenti del Padre celeste. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 46, 48 e 49:21-30. Quindi studia la lezione e decidi 
come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Letture addizionali: Alma 47, 49:1-20. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Un grande pezzo di stoffa bianca (oppure puoi usare un grande pezzo di 

carta o la lavagna), un palo o bastone e nastro adesivo. 
c. Illustrazione 4-39, Il comandante Moroni innalza lo stendardo della libertà 

(Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 312; 62051). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra l'immagine del comandante Moroni e chiedi ai bambini di aprire le Scritture 
a Alma 46. Spiega che oggi conosceranno due uomini, entrambi comandanti di 
eserciti: il comandante Moroni e Amalichia. Amalichia era nefita di nascita, ma 
aveva completamente dimenticato il Signore. Mentendo, ingannando e uccidendo 
era diventato re dei Lamaniti. Amalichia voleva sconfiggere i Nefiti in battaglia in 
modo da poter diventare re sia dei Nefiti che dei Lamaniti. 
Il comandante Moroni era il comandante in capo degli eserciti nefiti; era un uomo 
forte e possente che amava il Signore e il popolo e aveva giurato di proteggere il 
suo popolo da Amalichia e dal suo esercito di Lamaniti. 
Mentre Amalichia e il suo esercito si preparavano a distruggere i Nefiti, il 
comandante Moroni preparava il suo popolo a difendersi. 
Strappa un pezzo di stoffa (o carta) oppure disegna l'immagine di un tessuto 
strappato alla lavagna. Spiega ai bambini che il comandante Moroni strappò una 
parte del suo mantello e ne fece una bandiera o stendardo che egli chiamò motto 
della libertà. Invita i bambini a leggere all'unisono Alma 46:12 e scrivi le seguenti 
parole su uno dei pezzi di stoffa o carta: «In ricordo del nostro Dio, della nostra 
religione, della libertà, della nostra pace, delle nostre mogli e dei nostri figli». Se 
hai usato la stoffa o la carta chiedi ai bambini di fissare lo stendardo a un bastone. 
Chiedi a uno di loro di portare lo stendardo davanti alla classe. 
Narra da Alma 46-49 la storia del comandante Moroni, un grande uomo di Dio che 
chiamò il suo popolo a difendere la sua libertà. (Per conoscere alcuni modi in cui 
puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 
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Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa minacciava la pace tra i Nefiti? (Alma 45:24; 46:1-2). Perché tante persone 

seguirono Amalichia? (Alma 46:5). 
• Cosa fece il comandante Moroni quando venne a conoscenza di questo 

conflitto? (Alma 46:11-12). Dopo aver preparato il motto della libertà, cosa fece 
il comandante Moroni? (Alma 46:13, 16). 

• Cosa chiese di fare il comandante Moroni ai Nefiti? (Alma 46:19-20). Perché 
secondo voi le parole del motto della libertà ispirarono i Nefiti? 

• Quale alleanza fece quella parte del popolo che seguì Moroni? (Alma 46:21-22). 
Secondo voi perché questa alleanza aiutò il popolo a difendere la sua libertà e la 
sua religione? Quali sono alcune delle alleanze che noi abbiamo fatto? 

• Cosa voleva il comandante Moroni che il suo popolo ricordasse? (Alma 
46:23-24. Fai notare che questi versetti si riferiscono al Giuseppe dell'Antico 
Testamento e alla sua veste di molti colori). 

• Per quali aspetti i preparativi dei Nefiti erano diversi da quelli dei Lamaniti? (Alma 
48:7). In che modo i Nefiti cercavano di proteggere le loro città? (Alma 49:2-4). 
Come possiamo prepararci a sconfiggere le influenze di Satana? 

• Cosa era stato insegnato ai Nefiti riguardo alia guerra? (Alma 48:14). Cosa 
pensavano che il Padre celeste avrebbe fatto per loro? (Alma 48:15-16). 

• Quali sentimenti aveva il profeta Mormon, che scrisse questo resoconto, verso 
il comandante Moroni? (Alma 48:11-13, 17-18). In quali cose vorreste essere 
simili al comandante Moroni? 

• Perché i Nefiti, pur non volendo andare in guerra, combattevano i Lamaniti? 
(Alma 48:23-24). 

• Cosa accadde ai Lamaniti nell'assalto finale contro la città di Noè? (Alma 
49:21-25). Secondo voi cosa dava il coraggio ai Nefiti nel combattere questa 
battaglia? Cosa vi dà coraggio nel difendere la giustizia e la libertà? 

• Quando i Lamaniti fuggirono e i Nefiti furono liberati dai loro nemici, cosa fecero 
i Nefiti? (Alma 49:28). Come possiamo dimostrare la nostra gratitudine per le 
libertà di cui godiamo? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Invita i bambini a guardare l'immagine del comandante Moroni. Ripassa 

l'importanza di rivestirci dell'armatura di Dio a protezione del male. Spiega che 
ogni bambino è stato mandato sulla terra dal Padre celeste in questo tempo 
per difendere la giustizia e la verità. Chiedi ai bambini di nominare ogni parte 
dell'armatura di Moroni (Alma 46:13) e di spiegare cosa rappresenta come 
armatura spirituale (vedi la lezione 25 e Efesini 6:11, 13-18). 
Armatura a difesa dei fianchi: Verità. Questo significa la capacità di distinguere 
il bene dal male, amare la verità, proteggere la nostra virtù ed essere 
moralmente puri. 
Corazza: Giustizia. Questo significa scegliere il giusto e seguire Gesù Cristo. 
Scudo: Fede. Questo significa avere fede nel Signore Gesù Cristo. 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 
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Elmo: Salvezza. Questo significa essere giudicati degni di vivere per sempre 
con il Padre celeste. 
Spada: Lo Spirito Santo. Questo significa essere guidati dallo Spirito Santo e 
dalla parola rivelata di Gesù Cristo. 
Calzari: La preparazione data dal Vangelo di pace. Questo significa conoscere il 
Vangelo in modo che possiamo camminare lungo la via stretta e angusta. 
Consegna a ogni bambino la copia del volantino proposto nella lezione e aiutali 
a riempire gli spazi vuoti. Invita ogni bambino a scrivere il suo nome in fondo al 
foglio e chiedi a due di loro di venire davanti alla classe per alzare il motto della 
libertà che hai usato durante l'attività per richiamare l'attenzione. Chiedi a tutti 
di leggere ad alta voce l'ultima dichiarazione scritta sul foglio: «Sono pronto ad 
affrontare i dardi infuocati del maligno» e di spiegarne il significato. Invitali a 
portare a casa il foglio della «armatura di Dio» per mostrarlo ai loro familiari. 

2. Mostra la bandiera italiana. Spiega che la bandiera è un meraviglioso 
promemoria. Ogni nazione ha una bandiera che ricorda al popolo la sua identità 
e i principi in cui crede il suo paese. Consegna ai bambini un foglio di carta o di 
tessuto e pennarelli o pastelli, e invitali a disegnare una bandiera personale 
che raffiguri una cosa importante per loro, come ad esempio chi sono, una 
cosa che piace a loro, chi sperano di diventare o in che cosa credono. Puoi 
indicare alcuni simboli che rappresentano queste cose. 

3. Commenta coi bambini il dodicesimo Articolo di fede e aiutali a impararlo a 
memoria. 

4. Cantate o leggete le parole di «Vivi il Vangelo» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che la libertà è un grande dono. Spiega che siamo veramente 
liberi quando resistiamo al male e obbediamo ai comandamenti del Padre celeste. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 48:11-13, 17-18 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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INDOSSERÒ LA COMPLETA 
ARMATURA DI DIO 

Mi cingerò i fianchi con la cintura della • 

Proteggerò il cuore con la corazza della • 

Mi metterò ai piedi i calzari della — • 

Prenderò in mano lo scudo della • 

Mi coprirò il capo con l'elmo della • 

Prenderò in mano la spada dello • 

Sono pronto a resistere ai dardi infuocati del maligno. 

(Vedi Efesini 6:11-17; Dottrina e Alleanze 27:15-18). 



Helaman e i duemila guerrieri 

Scopo Insegnare ai bambini che seguendo gli esempi e gli insegnamenti dei nostri buoni 
genitori avremo il potere di difendere la verità e la giustizia. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 53:10-23 e 56:1-27. Quindi studia la lezione e decidi 
come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Letture addizionali: Alma 24. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 4-33, Gli Anti-Nefi-Lehi seppelliscono le spade (Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 311; 62565) e 4-40, I duemila giovani 
guerrieri (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 313; 62050). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra l'illustrazione: Gli Anti-Nefi-Lehi seppelliscono le spade. Ricorda ai bambini 
che hanno studiato questo popolo alcune settimane fa (vedi la lezione 19). Rivolgi 
ai bambini le seguenti domande: 
• Chi erano gli Anti-Nefi-Lehi? Perché seppellirono le loro spade? 
Invita un bambino a leggere Alma 24:19. Spiega che gli Anti-Nefi-Lehi dettero un 
esempio meraviglioso ai loro figli. 
Invita i bambini a parlare di alcuni importanti principi, come ad esempio l'onestà, la 
gentilezza, il pagamento della decima, l'osservanza della santità della domenica, 
ecc., che hanno imparato dai loro genitori e a indicare i benefici di cui godono 
grazie all'obbedienza a questi principi. 
Spiega che il Padre celeste ci ha dato i genitori perché ci amassero, ci istruissero e 
ci guidassero in questa vita. Spiega che in questa lezione i bambini impareranno 
come i duemila giovani guerrieri, figli degli Anti-Nefi-Lehi, seguirono gli 
insegnamenti e gli esempi dei loro retti genitori per tener fede al loro impegno di 
difendere la loro libertà. 
(Nota: se nella classe vi sono dei bambini che vivono con i nonni, con parenti o con 
altre persone invece che con i genitori, adatta la lezione per sottolineare 
l'importante influenza di queste persone). 
Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra ai bambini la storia di Helaman 
e dei duemila giovani guerrieri da Alma 53, 56-58. (Per conoscere alcuni modi in 
cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). Sottolinea che questi giovani seguirono gli insegnamenti dei loro genitori 
e furono protetti in battaglia. 
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Lezione 10 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Quale patto avevano fatto i genitori dei duemila giovani guerrieri? (Alma 53:10-
12). Perché essi stavano pensando di venir meno a questo patto? (Alma 53:13). 
Perché Helaman non voleva che gli Anti-Nefi-Lehi intervenissero per combattere 
contro i Lamaniti? (Alma 53:14-15). Perché è tanto importante tener fede alle 
nostre alleanze? 

• Perché i duemila giovani guerrieri decisero di combattere? (Alma 53:16). Per che 
cosa si impegnarono a combattere questi giovani guerrieri? (Alma 53:17). 

• Quali attributi possedevano questi giovani? (Alma 53:20-21). Cosa significa 
essere fedeli in ogni occasione e in qualsiasi cosa ci viene affidata? Quali sono 
alcuni modi in cui potete dimostrarvi fedeli e vivere rettamente al cospetto del 
Signore? 

• In che modo i padri di questi giovani aiutarono i loro figli senza venir meno al 
loro patto di non combattere? (Alma 56:27). Quali sono altri modi in cui i vostri 
genitori vi danno un prezioso sostegno? 

• Cosa disse Helaman a Moroni riguardo alla forza e al coraggio di questi giovani 
guerrieri? (Alma 56:45). Cosa avevano insegnato loro le loro madri? (Alma 
56:46-48). Perché essi non temevano la morte? In che modo i vostri genitori 
cercano di prepararvi ad avere il coraggio e la fede per affrontare le difficoltà? 

• Cosa dava ai duemila giovani guerrieri forza e coraggio in battaglia? (Alma 
57:26-27; 58:39-40). 

• In che modo questi giovani guerrieri seguivano Helaman? (Alma 57:21). Cosa 
significa seguire «scrupolosamente»? Perché è importante seguire 
scrupolosamente i consigli dei nostri dirigenti e genitori? 

• Cosa fecero i duemila giovani guerrieri quando ebbero bisogno di forza? (Alma 
58:10). In che modo fu esaudita la loro preghiera? (Alma 58:11). Invita i bambini 
a parlare delle esperienze che hanno fatto quando essi o i loro familiari sono 
stati guidati dallo Spirito Santo. 

• Come furono ricompensati la grande fede e il coraggio di questi giovani? 
(Alma 56:56; 57:25; 58:39). Quale potere li salvò dalla morte? (Alma 57:26-27; 
58:40). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Prepara per ogni bambino, perché possa portarla a casa, una copia del 

volantino proposto alla fine della lezione. 
2. Invita i bambini che vogliono farlo a completare le seguenti dichiarazioni: 

Posso essere come i giovani guerrieri facendo . 
Posso essere come i giovani guerrieri ricordando che i miei genitori mi 
hanno insegnato a . 
Nei giovani guerrieri ammiro soprattutto . 
La parte che più mi piace della storia dei giovani duemila guerrieri 
è . 
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3. Esorta i bambini a segnare nelle loro Scritture alcuni dei versetti che più li 
colpiscono riguardanti i duemila giovani guerrieri. Essi possono sceglierli tra i 
seguenti esempi: 

Alma 53:20-21 
Alma 56:45-48 
Alma 57:21, 25-27 
Alma 58:10-11 
Alma 58:39-40 

4. Aiuta i bambini a imparare a memoria il quinto comandamento (vedi Mosia 
13:20). 

5. Canta o leggi le parole di «Porteremo al mondo la Sua parola» (Innario dei 
bambini), «Fa' ciò ch'è ben» (Innario dei bambini) o «Le storie del Libro di 
Mormon» sesta strofa (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza dei benefici che scaturiscono dal seguire i giusti insegnamenti 
e esempi dei nostri genitori. 
Invita i bambini a leggere a casa Alma 53:16-21, 56:45-48 e 57:25-27 come 
ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 10 Nefi e Lehi in prigione 

Scopo Incoraggiare i bambini a fare che il Salvatore sia il fondamento della loro vita 
scegliendo di seguire i Suoi insegnamenti. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Helaman 5. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
delia lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Una pietra, sabbia o sale e il coperchio di una scatola o un contenitore poco 

profondo. 
c. Illustrazione 4-41, Nefi e Lehi in prigione. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Spiega che prima di costruire un edificio gli operai devono creare delle solide 
fondamenta sulle quali appoggiarlo. Invita i bambini a confrontare la stabilità 
della roccia con quella della sabbia come fondamenta sulle quali edificare. 
Deponi sul tavolo una pietra di dimensioni medie e il coperchio di una scatola o 
altro contenitore con dentro sabbia o sale. Soffia sulla pietra, e poi sulla sabbia o 
sale. 
Chiedi ai bambini perché se volessero costruire una casa sceglierebbero la roccia 
invece della sabbia per le fondamenta. Spiega che le Scritture paragonano Gesù 
Cristo alla roccia perché offre solide fondamenta sulle quali edificare la nostra vita. 
Noi edifichiamo la nostra vita sulle fondamenta che poggiano sulla roccia di Cristo 
quando scegliamo di mettere in pratica i Suoi insegnamenti. 
Cantate «L'uomo saggio e l'uomo folle» (Innario dei bambini). Puoi chiedere alla 
direttrice del coro della Primaria di venire nella tua classe per aiutare i bambini a 
cantare questo inno. Puoi anche registrare l'inno su un nastro a cassetta, oppure 
invitare i bambini a dire le parole all'unisono. 
In questa storia Nefi e Lehi avevano edificato la loro vita sulle sicure fondamenta 
de! Salvatore, il che significa che essi avevano una forte testimonianza di Gesù 
Cristo. Essi aiutarono molti Lamaniti ad acquisire anch'essi una testimonianza di 
Lui. Anche noi possiamo edificare la nostra vita sulle uniche fondamenta sicure: 
Gesù Cristo. 
Narra ai bambini la storia di Nefi e Lehi contenuta in Helaman 5. (Per conoscere 
alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). Sottolinea come questi due uomini fedeli avevano scelto Gesù 
Cristo come fondamento della loro vita. 
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Lezione 10 

Discussione e Durante ia preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Chi era Helaman? (Helaman 2:2). Perché Helaman dette ai suoi figli i nomi di 
Nefi e Lehi? (Helaman 5:6). 

• Il nome di chi prendiamo su di noi quando siamo battezzati? (2 Nefi 31:13). 
Come possiamo diventare più simili a Gesù Cristo? 

• Perché Nefi rinunciò alla carica di giudice supremo? (Helaman 5:2-4). 
• In che modo Gesù Cristo ci ha reso possibile essere salvati dai nostri peccati? 

(Helaman 5:9-10). Cosa dobbiamo fare affinché Gesù Cristo possa redimerci dai 
nostri peccati? (Helaman 5:11). 

• Cosa significa che «è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il figlio di 
Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta»? (Helaman 5:12). Perché Gesù 
Cristo è il nostro unico fondamento sicuro? Come possiamo fare in modo che 
Gesù Cristo sia il fondamento della nostra vita? 

• In che modo Satana manda «i suoi venti potenti... i suoi strali... tutta la sua 
grandine» sui singoli individui e sulle famiglie oggi? Quanto potere ha il diavolo 
su coloro che edificano la loro vita sulle fondamenta di Cristo? (Helaman 5:12). 

• Quale influenza ebbero gli insegnamenti di Helaman su Lehi e Nefi? (Helaman 
5:13-14). Cosa vi hanno insegnato i vostri genitori che vi è stato di aiuto? 

• Mostra l'illustrazione di Nefi e Lehi in prigione. In che modo Nefi e Lehi furono 
protetti in prigione? (Helaman 5:22-23). Come possiamo essere aiutati se ne 
siamo degni? 

• In che modo Gesù Cristo comunicò con i Lamaniti in prigione? (Helaman 
5:29-30). Come era la Sua voce? Cosa disse il Signore ai Lamaniti? (Helaman 
5:29, 32). 

• Cosa disse di fare Aminadab ai Lamaniti perché fosse rimossa la nube di 
tenebra che li ricopriva? (Helaman 5:41). Cosa accadde ai Lamaniti dopo che le 
tenebre si dissiparono? Cosa avreste provato se foste stati presenti? Come ci 
sentiamo quando lo Spirito è con noi? Consenti ai bambini di parlare delle 
esperienze fatte quando hanno sentito la presenza dello Spirito. 

• Chi apparve ai Lamaniti? (Helaman 5:48). Cosa fecero i Lamaniti dopo aver 
veduto gli angeli? (Helaman 5:50). 

• In che modo coloro che si erano convertiti cambiarono comportamento? 
(Helaman 5:51-52). Quali sono alcuni modi in cui possiamo vivere per 
dimostrare che Gesù Cristo è il fondamento della nostra testimonianza? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Aiuta i bambini a imparare a memoria le seguenti parole di Helaman 5:12: 

«Ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il figlio di Dio, 
che dovete costruire le vostre fondamenta». Esorta i bambini a imparare a 
memoria l'intero versetto durante la settimana. 

2. Ripassa il quarto Articolo di fede e aiuta i bambini a impararlo a memoria. 
Aiutali a capire come i principi e le ordinanze del Vangelo ci aiutano a edificare 
la nostra vita sulle fondamenta di Gesù Cristo. 
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3. Canta o leggi le parole di «Segui il profeta» (Innario dei bambini), «Vivi il 
Vangelo» (Innario dei bambini) o «Gesù cercherò in gioventù» (Innario dei 
bambini). 

Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza del Salvatore e dell'influenza che Egli ha nella tua vita. Spiega 

come la tua testimonianza ti dà la forza e il potere necessari per resistere alle 
tentazioni di Satana. Esorta i bambini a fare di Gesù Cristo il fondamento della loro 
vita scegliendo di mettere in pratica i Suoi insegnamenti e sforzandosi 
costantemente di diventare più simili a Lui. 

Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa Helaman 5:12 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Le profezie di Nefi Lezione 10 
Scopo Insegnare ai bambini che il Padre celeste manda dei profeti per insegnarci a 

conoscere il Salvatore, aiutarci a pentirci e ad avvertirci delle cose a venire. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Helaman 6:18-23 e 7-9. Quindi studia la lezione e decidi 
come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Sette copie dell'impronta di piede che si trova alla fine della lezione. Scrivi 

su ogni impronta una delle seguenti parole: segui, il, profeta, egli, conosce, 
la, via. 

c. Una copia di un discorso tenuto dal profeta vivente (da un numero de La 
Stella che contiene la relazione su una conferenza generale). 

d. Un ritratto del profeta vivente. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Prima della lezione attacca col nastro adesivo sul pavimento, con il lato in bianco 
rivolto verso l'alto, le impronte di piede di carta. Disponi le impronte in modo che 
conducano al ritratto del profeta vivente. Chiedi ai bambini di seguire la via indicata 
dalle impronte; poi di raccogliere le impronte e di metterle nel giusto ordine. Chiedi 
alla classe di leggere ad alta voce le parole scritte su di esse. Spiega che se 
obbediamo a queste parole potremo conoscere la verità e evitare di essere 
ingannati. Spiega che questa lezione parla del profeta Nefi, figlio di Helaman. Nefi 
sapeva che era stato commesso un omicidio e chi era l'assassino, anche se non si 
trovava sulla scena del delitto quando era stato commesso. Spiega ai bambini che 
conoscendo meglio la storia del profeta Nefi essi possono rafforzare la loro fiducia 
nelle parole del profeta vivente. 
Narra ai bambini la storia delle esperienze fatte da Nefi in Helaman 7-9. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). Sottolinea che il Padre celeste ci manda i profeti per 
insegnarci a conoscere meglio il Salvatore, aiutarci a trovare la felicità, indurci a 
pentirci e ammonirci sulle cose a venire. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Chi erano i ladroni di Gadianton? (Helaman 6:18). Quali giuramenti avevano fatto 

i componenti di questa banda? (Helaman 6:21-22). Quali cose malvagie avevano 
fatto i ladroni di Gadianton? (Helaman 6:23). 
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• Cosa fece Nefi a causa della malvagità del popolo? (Helaman 7:6-7, 10). Cosa 
fecero le persone quando lo videro sulla torre? (Helaman 6:23). 

• Cosa disse Nefi al popolo? (Helaman 7:13-18). Perché secondo voi egli parlò del 
pentimento? Cosa possiamo fare per pentirci? 

• Cosa disse Nefi che sarebbe accaduto al popolo se non si fosse pentito? 
(Helaman 7:19, 22). Come sapeva Nefi che queste cose sarebbero accadute? 
(Helaman 7:29). Cosa hanno detto altri profeti che ci accadrà se non ci 
pentiamo? Perché ascoltando il profeta vivente possiamo essere migliori? (DeA 
21:4-6). 

• Come reagirono i giudici agli insegnamenti di Nefi? (Helaman 8:11). In che modo 
alcune persone difesero Nefi? (Helaman 8:7-9). Perché qualche volta ci vuole 
coraggio per levarsi in difesa della verità? Cosa possiamo fare per sostenere il 
profeta vivente? 

• Di che cosa hanno reso testimonianza tutti i santi profeti? ( Helaman 8:14-16). 
Cosa ci ha insegnato il profeta vivente riguardo a Gesù Cristo? (Potrai leggere un 
breve discorso tenuto dal profeta vivente su Gesù). 

• Cosa disse Nefi al popolo riguardo al loro giudice supremo? (Helaman 8:27-28). 
Come sapeva Nefi quello che era accaduto? 

• A che cosa pensavano i cinque uomini quando corsero al seggio del giudizio? 
(Helaman 9:2). Come sappiamo che i cinque uomini alla fine credettero a tutte le 
parole di Nefi? (Helaman 9:4-5, 39). Cosa possiamo fare per rafforzare la nostra 
testimonianza del profeta vivente? 

• In che modo gli altri giudici cercarono di convincere il popolo che Nefi era un 
falso profeta? (Helaman 9:16). Quale fu la risposta di Nefi alle loro accuse? 
(Helaman 9:25-35). 

• Quale effetto ebbe la rivelazione di Nefi su una parte del popolo? (Helaman 
9:39-41). Di quali benefici avete goduto per aver seguito i profeti? Puoi usare 
l'attività supplementare 3 per aiutare i bambini a comprendere il ruolo di un 
profeta. 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi ai bambini di recitare la storia contenuta in Helaman 8-9. 
2. Leggi e commenta la seguente dichiarazione dell'anziano James E. Faust: 

«Abbiamo la promessa che il presidente della Chiesa, nella sua veste di 
rivelatore per l'intera Chiesa, riceverà la guida necessaria a tutti noi. Saremo al 
sicuro soltanto se presteremo ascolto alle sue parole e seguiremo i suoi 
consigli» {La Stella, gennaio 1990, pag. 9; vedi anche DeA 21:4-6). 

3. Spiega che i profeti degli ultimi giorni continuano a rivelare la conoscenza che 
proviene dal Padre celeste. Cita alcuni esempi di rivelazioni degli ultimi giorni, 
come ad esempio la Parola di Saggezza (vedi DeA 89), e i benefici che queste 
rivelazioni hanno portato a coloro che hanno seguito i loro precetti. Leggi le 
parole dette dal profeta vivente in un recente discorso tenuto in una 
conferenza generale (vedi i numeri de La Stella contenenti le relazioni sulle 
conferenze generali). Chiedi ai bambini di menzionare i benefici che ricevono 
seguendo i consigli del profeta. 

4. Ripassa il nono Articolo di fede e aiuta i bambini a impararlo a memoria. 
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5. Canta o leggi le parole di «Segui il profeta» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza del profeta vivente e della verità di quello che egli ci insegna. 

Parla ai bambini dei benefici che hai ricevuto per aver seguito gli insegnamenti del 
profeta. 

Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa Helaman 8:25-28, 9 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Nefi riceve un grande potere Lezione 10 
Scopo Insegnare ai bambini che mediante il potere e l'autorità del sacerdozio Gesù Cristo 

guida e sostiene i Suoi seguaci e la Sua chiesa. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Helaman 10. Quindi studia ia lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: Helaman 11:1-18. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: un Libro di Mormon per ogni bambino. 

Svolgimento 
della lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Attività per Inizia ia lezione con le luci spente. Chiedi ai bambini se hanno notato qualcosa di 
richiamare insolito. Chiedi a uno di loro di accendere la luce. Parla dell'energia elettrica che ci 
l'attenzione dà la luce. Spiega quali elettrodomestici e macchinari a casa dei bambini 

funzionano grazie all'elettricità (lavatrice, aspirapolvere, frigorifero, ventilatore, 
ecc.). Spiega che questa lezione avrà come argomento un diverso genere di 
energia, un potere più forte dell'elettricità: il potere del sacerdozio di Dio. 

Storia delle Narra ai bambini da Helaman 10 la storia di Nefi che riceve il potere di suggellare e 
Scritture la protezione del sacerdozio per compiere il lavoro del Padre celeste. (Per 

conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Cosa stava facendo Nefi mentre tornava a casa? (Helaman 10:2-3). Cosa 
significa meditare? Su quali cose dobbiamo meditare o riflettere? 

• Perché Nefi era afflitto mentre si adoperava per proclamare il Vangelo ai Nefiti? 
(Helaman 10:3). 

• Cosa c'era in Nefi che compiaceva il Padre celeste e Gesù Cristo? (Helaman 
10:4). Come possiamo compiacerLi noi? 

• Quali doni Gesù Cristo promise a Nefi? (Helaman 10:5). Cosa significa: Nefi non 
voleva chiedere nulla che fosse «contrario alla volontà di Cristo»? Come 
possiamo imparare a fare la volontà di Gesù Cristo? 

• Quale potere fu dato a Nefi? (Helaman 10:6-10). 
• Cos'è il potere di suggellare dato a Nefi? (Helaman 10:7; vedi anche DeA 132:7). 

Come può questo potere di suggellamento del sacerdozio aiutarci oggi? (Nel 
tempio le nostre famiglie possono essere suggellate insieme per l'eternità). 
Come vi sentite sapendo che la vostra famiglia può vivere insieme per sempre? 

105 



(Se alcuni bambini sono andati al tempio per essere suggellati, puoi chiedere 
loro di parlare di quello che hanno provato quando sono stati suggellati ai loro 
familiari). 

• Cosa comandò il Signore a Nefi di dire al popolo? (Helaman 10:11). In che modo 
Nefi dimostrò la sua obbedienza quando il Signore ebbe finito di parlargli? 
(Helaman 10:12). In quali modi il Signore ci parla? Come possiamo dimostrare la 
nostra obbedienza? 

• Perché la rivelazione di Nefi sull'uccisione del giudice supremo non fece cambiar 
vita ai Nefiti? (Helaman 10:13). 

• In che modo Nefi fu protetto quando proclamò la parola di Dio a quelle persone? 
(Helaman 10:15-17). Secondo voi cosa significa che «il potere di Dio» era con 
Nefi? Come può il sacerdozio aiutarci e proteggerci oggi? 

• Quale effetto ebbero gli insegnamenti di Nefi su quelle persone? (Helaman 
10:18). 

• In che modo voi e la vostra famiglia siete stati aiutati dal potere del sacerdozio? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Spiega ai bambini che stai pensando a una parola. Invitali ad ascoltare le 

seguenti descrizioni e alzare la mano quando conoscono la parola. t 
È il potere di Dio. 
Tramite questo potere il Signore aiuta i suoi figli e la Sua chiesa. 
Coloro che detengono questo potere rappresentano il Signore Gesù Cristo. 
Coloro che detengono questo potere sono chiamati a fare le cose che il 
Salvatore vuole che siano fatte. 

• Qual è il nome di questo potere? (Sacerdozio). 
2. Mostra i seguenti cartelli: «Diacono», «Insegnante», «Sacerdote», «Anziano», 

«Dodici», «Quattordici», «Sedici», «Diciotto». 
Leggi ai bambini, una alla volta, le seguenti descrizioni, invitali a trovare due 
cartelli che corrispondono ad esse e disponili sulla lavagna. L'esercizio sarà più 
impegnativo per i bambini più grandi se le descrizioni sono alla rinfusa. (Le 
descrizioni dei doveri del sacerdozio di Aaronne sono tratte da Dottrina e 
Alleanze 20:46-59. La descrizione dell'ufficio di anziano nel Sacerdozio di 
Melchisedec è tratta da Dottrina e Alleanze 20:38-45; 107:11-12). 
a. Mi è stato conferito il sacerdozio di Aaronne. Distribuisco il sacramento. 

Posso fungere da messaggero per i dirigenti del sacerdozio. Raccolgo le 
offerte di digiuno. Collaboro alla cura degli edifici e dei terreni della Chiesa. 
Cosa sono? Quanti anni devo avere per essere ordinato? (Cartelli: 
«Diacono», «Dodici»), 

b. Detengo il sacerdozio di Aaronne. Ho tutti i doveri e i poteri di un diacono; 
preparo il pane e l'acqua per il sacramento. Posso essere assegnato come 
insegnante familiare. Cosa sono? Quanti anni devo avere per essere 
ordinato? (Cartelli: «Insegnante», «Quattordici»). 

c. Detengo il Sacerdozio di Aaronne. Ho tutti di doveri e i poteri di un diacono 
e di un insegnante; posso benedire il sacramento. Ho l'autorità di 
battezzare, di partecipare all'ordinazione di altri detentori del Sacerdozio di 
Aaronne e di dirigere le riunioni quando non sono presenti detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec. Aiuto i membri della Chiesa a osservare i 
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comandamenti. Cosa sono? Quanti anni devo avere per essere ordinato? 
(Cartelli: «Sacerdote», «Sedici»), 

d. Detengo il Sacerdozio di Melchisedec. Posso svolgere una missione a 
tempo pieno. Sono chiamato a insegnare, esporre, esortare, battezzare e 
vegliare sulla Chiesa. Posso conferire il dono dello Spirito Santo, dirigere le 
riunioni, benedire i neonati, benedire gli infermi e i miei familiari. Cosa 
sono? Quanti anni devo avere per essere ordinato? (Cartelli: «Anziano», 
«Diciotto»). 

Chiedi ai bambini di indicare una cosa che hanno imparato riguardo ai doveri di 
questi quattro uffici del sacerdozio. 

3. Narra la seguente storia del potere del sacerdozio. 
L'anziano Hugh B. Brown è stato un membro del Quorum dei Dodici Apostoli. 
In gioventù aveva prestato servizio come ufficiale dell'esercito canadese e 
durante la prima guerra mondiale era stato mandato in Inghilterra per 
combattere per il re di quella nazione. 
All'anziano Brown piaceva essere un ufficiale del re poiché questo gli dava il 
potere di fare molte cose per il suo sovrano. 
Un mattino l'anziano Brown ricevette una telefonata. Un soldato ricoverato 
all'ospedale voleva che andasse a trovarlo. Molti soldati ricoverati in ospedale 
avevano richiesto una visita dell'anziano Brown. Sapevano che, come ufficiale, 
gli era stato delegato dal re il potere di rimandarli a casa. Mentre andava 
all'ospedale l'anziano Brown pensava al potere che deteneva come ufficiale. Si 
sentiva compiaciuto di poter parlare in nome del re e di poter decidere se i 
soldati dovevano rimanere in servizio o tornare a casa. 
Quando l'anziano Brown entrò nella stanza del soldato questi non chiese di 
essere rimandato a casa; disse invece: «Fratello Brown, vuole impartirmi una 
benedizione? Credo di essere in punto di morte e voglio che Lei chieda a Dio 
di risparmiarmi». 
L'anziano Brown rimase sorpreso. Il soldato non l'aveva mandato a chiamare 
perché era un ufficiale e poteva svolgere il lavoro del re. L'aveva chiamato 
perché egli deteneva il sacerdozio e poteva fare il lavoro del Padre celeste. 
L'anziano Brown sapeva che il potere del re non era in grado di salvare la vita 
del soldato. Ciò avrebbe richiesto il potere del Padre celeste. Mentre poneva 
le mani sul suo capo e gli impartiva una benedizione si sentiva molto umile. 
Quando uscì dall'ospedale, l'anziano Brown non pensava ai suoi poteri di 
ufficiale; pensava ai suoi poteri del sacerdozio. Sapeva che gli uomini devono 
avere il potere del sacerdozio per compiere il lavoro del Padre celeste sulla 
terra. Era felice di avere il sacerdozio e di poter svolgere il lavoro di Dio. 
(Adattato da Hugh B. Brown, Continuing the Quest, pagg. 26-27). 

4. Consegna a ogni bambino una delle seguenti illustrazioni o altre simili di 
detentori del sacerdozio che fanno uso di questo potere. (Puoi procurarti le 
illustrazioni dalla biblioteca della casa di riunioni). Invita i bambini a mostrare la 
loro illustrazione e a descrivere quale ordinanza viene celebrata in essa e quale 
ufficio del sacerdozio il ragazzo o uomo raffigurato detiene. 

Il battesimo di un bambino (62018) 
La confermazione di una bambina (62020) 
La distribuzione del sacramento (62021) 
L'ordinazione al sacerdozio (62341) 
La benedizione di un infermo (62342) 
La benedizione del sacramento (62343) 
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5. Leggi e commenta Moroni 3, dove si spiega come i sacerdoti e gli insegnanti 
devono essere ordinati dagli anziani. 

6. Commenta il quinto e sesto Articolo di fede e aiuta i bambini a impararli a 
memoria. 

7. Cantate o leggete le parole di «Il sacerdozio è stato restaurato» (Innario dei 
bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza dei benefici che il potere del sacerdozio ha portato nella tua 
vita. Invita i bambini a parlare delle esperienze che hanno fatto nel ricevere i 
benefici del potere del sacerdozio. 
Invita i bambini a leggere a casa Helaman 10:1-12 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
Nota: se desideri usare l'attività per richiamare l'attenzione proposta per la 
settimana prossima, incarica già da ora tre bambini che si preparino per la recita. 
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Samuele il Lamanita Lezione 10 
Scopo Insegnare ai bambini che i profeti predissero la vita e la missione di Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Helaman 13-14, 16 e Nefi 23:9-13. Quindi studia la 
lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle 
Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: Helaman 15. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Tre cartoncini con brani delle profezie di Nefi, Abinadi e Alma (vedi l'attività 

per richiamare l'attenzione). 
c. Sciarpe, vesti o targhette che i bambini useranno per recitare le parti di 

Nefi, Abinadi e Alma. 
d. Illustrazione 4-42, Samuele il Lamanita predica dalle mura (Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 314, 62370). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Chiedi a tre bambini che sanno leggere bene di recitare i ruoli di Nefi, Abinadi e 
Alma. Potranno portare una targhetta o indossare un semplice costume. Potranno 
fingere di essere venuti con una macchina del tempo a visitare la classe e ripetere 
le loro profezie riguardo alia vita e alla missione di Gesù. 
«Arrivai nella terra promessa quasi seicento anni prima della nascita di Cristo. 
Parlai al mio popolo di una visione in cui mi erano state mostrate la nascita e la 
morte di Cristo: <E io guardai e vidi di nuovo la vergine che portava un bambino fra 
le sue braccia. E l'angelo mi disse: Ecco l'Agnello di Dio>. Poi io <vidi che Egli 
veniva innalzato sulla croce e ucciso per i peccati del mondo 
(1 Nefi 11:20-21, 33). Chi sono io?» (Nefi). 
«Sono vissuto circa centocinquanta anni prima della venuta di Gesù Cristo. Le 
persone mi odiavano e non credevano alle cose che dicevo loro. Profetizzai che 
Cristo sarebbe sceso tra i figliuoli degli uomini e avrebbe redento il Suo popolo 
facendosi crocifiggere e uccidere sulla croce, dopo aver preso su di Sé le loro 
iniquità (Mosia 15:1, 7, 9). Fui bruciato sul rogo per la mia testimonianza. Chi sono 
io?» (Abinadi). 
«Per una visione che ebbi circa cento anni prima della nascita di Gesù Cristo 
sapevo che potevo essere salvato grazie al nostro Redentore che sarebbe venuto 
tra noi. Mi recai in ogni angolo del paese per far sapere alle persone quello che 
avevo veduto, che il Figlio di Dio avrebbe sofferto pene, afflizioni e tentazioni di 
ogni specie, e avrebbe preso su di Sé la morte per poter sciogliere i legami della 
morte e soccorrere il Suo popolo nelle sue infermità (Alma 7:10-12). Chi sono io?» 
(Alma). 
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Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Spiega che non furono soltanto questi tre profeti a profetizzare di Gesù Cristo, ma 
anche tutti gli altri. Richiama l'attenzione dei bambini su Mosia 13:33: «Non 
profetizzò loro Mosè riguardo alla venuta del Messia, e che Dio avrebbe redento il 
Suo popolo? Sì, e anche tutti i profeti che hanno profetizzato da che ebbe inizio il 
mondo—non hanno essi parlato più o meno riguardo a queste cose?» Spiega che 
in questa lezione essi conosceranno un altro importante profeta, Samuele il 
Lamanita, che predicò con grande coraggio e potere la nascita, la morte e la 
missione di Cristo. 
Narra ai bambini la storia di Samuele il Lamanita da Helaman 13-14, 16. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). Sottolinea che Samuele parlò coraggiosamente al 
popolo di Gesù e dell'Espiazione. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Quale messaggio Samuele il Lamanita fu mandato a rivelare ai Nefiti? (Helaman 

13:6-7). Quali erano le buone novelle che Samuele fu mandato a predicare? 
(Helaman 14:9, 11-13. Spiega che «buone novelle» stanno a indicare il Vangelo). 
Perché il Vangelo di Gesù Cristo è per noi una «buona novella»? (Possiamo 
pentirci ed essere perdonati dei nostri peccati). 

• Secondo Samuele cosa sarebbe accaduto ai Nefiti se non si fossero pentiti? 
(Helaman 13:6, 8-10). Perché è importante avere con noi lo Spirito? Perché è 
importante non rimandare il pentimento? (Helaman 13:38). 

• Chi seguivano i Nefiti invece di seguire i profeti? (Helaman 13:27-29). Quali 
«guide stolte e cieche» guidano le persone oggi? Perché le persone qualche 
volta cercano di indurci a fare le cose sbagliate? 

• Perché le persone respinsero gli insegnamenti di Samuele? (Helaman 14:10). 
• Mostra l'illustrazione di Samuele il Lamanita sulle mura. Perché Samuele salì 

sulle mura della città? (Helaman 14:11-12). Secondo la profezia di Samuele cosa 
sarebbe accaduto entro cinque anni e quali ne sarebbero stati i segni? (Helaman 
14:2-6). Quali segni ci sarebbero stati alla morte di Cristo? (Helaman 14:20-38). 
Perché il Signore rivelò questi segni ai Nefiti? (Helaman 14:12-13, 28). 

• Cosa predicò Samuele riguardo all'Espiazione? (Helaman 14:15-18). Quale 
responsabilità abbiamo quando comprendiamo l'Espiazione? (Helaman 14:19). 
Quale responsabilità abbiamo per le nostre azioni? (Helaman 14:30-31). 

• Cosa fecero i Nefiti che credettero a Samuele dopo che egli ebbe finito di 
predicare? (Helaman 16:1). Cosa fecero coloro che non gli credettero? (Helaman 
16:6). Perché secondo voi le persone decidono di non credere ai profeti? Cosa 
possiamo fare per rafforzare la nostra testimonianza dei profeti? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Trova su La Stella i discorsi tenuti alle più recenti conferenze generali e leggi 

alcuni brani dei discorsi tenuti dal profeta vivente. Chiedi ai bambini di notare 
quello che il Profeta ci chiede di fare oggi. Scrivi le risposte alla lavagna e 
chiedi a un bambino di scegliere un principio che desidera seguire e di 
scriverlo su un cartoncino. 
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2. Dividi la lavagna in due parti e scrivi come titolo in una: «Segni della nascita di 
Cristo» e nell'altra: «Segni della morte di Cristo». Scrivi tutti i segni della 
nascita e della morte di Cristo di cui si è parlato in questa lezione su altrettanti 
fogli di carta e mettili in un piccolo contenitore. Lascia che i bambini a turno ne 
prendano uno, lo leggano e lo attacchino in una delle due colonne. 
Segni della nascita di Cristo (Helaman 14:2-6) 

Grandi luci nei cieli 
Un giorno, una notte e un giorno come se non vi fosse notte 
Una nuova stella 
Molti segni e meraviglie in cielo 

Segni della morte di Cristo (Helaman 14:20-28) 
Il sole, la luna e le stelle si oscureranno 
Niente luce per tre giorni 
Tuoni e lampi per molte ore 
La terra sussulterà e tremerà 
La massa compatta delle rocce si spezzerà 
Grandi tempeste 
Le montagne saranno spianate 
Le valli diventeranno montagne 
Le strade maestre saranno interrotte 
Le città diventeranno desolate 
Le tombe si apriranno e renderanno i loro morti 

3. Imparate a memoria il sesto, settimo o nono Articolo di fede. 
4. Cantate o leggete le parole di «Le storie del Libro di Mormon», ultima strofa 

(Innario dei bambini), «Segui il profeta» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza della verità delle cose dette dai profeti, sia nei tempi antichi 
sia oggi. 
Invita i bambini a leggere a casa Helaman 14:1-14, 20-31 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Segni della nascita di 
Gesù Cristo in America 

Scopo Insegnare ai bambini che quando abbiamo fede i segni possono rafforzare la 
nostra testimonianza di Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 3 Nefi 1-2. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. I sussidi didattici proposti alla fine della lezione (oppure puoi fare dei 

semplici disegni alla lavagna). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Spiega ai bambini che darai loro alcune indicazioni riguardanti un avvenimento che 
ebbe luogo molti anni fa. Invitali ad alzare la mano quando sanno qual è 
l'avvenimento descritto dalle indicazioni. Invitali a venire davanti alla classe e a 
tenere le illustrazioni (vedi i sussidi didattici alla fine della lezione) dei soggetti che 
seguono man mano che le distribuisci. 

Angelo 
Bastone da pastore 
Asino 
Stella 
Mangiatoia 
Bambino 

Quando i bambini hanno indovinato che l'avvenimento è la nascita di Gesù Cristo, 
lascia esposta la stella. Spiega che questa lezione parla di un luogo lontano da 
Gerusalemme dove le persone osservarono i segni della nascita del Salvatore e 
videro una stella. 
Narra ai bambini la storia contenuta in 3 Nefi 1-2 del popolo di Zarahemla al tempo 
della nascita di Cristo. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia 
delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Spiega che il Nefi 
protagonista di questa storia era figlio di Nefi che era figlio di Helaman. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa dicevano alcune persone delle profezie di Samuele il Lamanita? (3 Nefi 

1:5-6). Come reagirono i credenti nei confronti degli increduli? (3 Nefi 1:7). 
• Quali segni cercavano? (3 Nefi 1:8). Cosa rivela la loro fermezza riguardo alla loro 

fede? 

112 



Lezione 31 

• Quale minaccia fecero gli increduli a coloro che credevano? (3 Nefi 1:9). 
Secondo voi perché alcune persone si adirano con coloro che credono in Dio? 

• Cosa fece Nefi quando vide la malvagità del popolo? (3 Nefi 1:12). Quale fu la 
risposta alla preghiera di Nefi? (3 Nefi 1:13-14). Per quale motivo Gesù Cristo 
disse che sarebbe venuto nel mondo? 

• Come si adempì questa profezia? (3 Nefi 1:15, 19). Perché gli increduli si 
spaventarono quando videro i segni che la profezia si stava adempiendo? (3 Nefi 
1:18). Come vi sareste sentiti se foste stati là? 

• Quale segno i Nefiti videro, che fu visto anche a Betleem? (3 Nefi 1:21). 
• Cosa cercò di fare Satana per impedire alle persone di credere ai segni? (3 Nefi 

1:22). In che modo il popolo dimostrò la sua fede nel Signore? (3 Nefi 1:22-23). 
• Cosa accadde che fece diminuire la fede e la rettitudine delle persone? (3 Nefi 

1:29-30). Perché è importante seguire il retto esempio e il giusto insegnamento 
dei nostri genitori? Quali benefici avete ricevuto per aver obbedito al vostri 
genitori? 

• Quale fu l'atteggiamento delle persone verso i molti segni che videro? (3 Nefi 
2:1-2). Cosa possiamo imparare riguardo alla forza delle testimonianze basate 
sui segni? Cosa possiamo fare per rafforzare la nostra testimonianza? 

• Quali furono le conseguenze dell'incredulità dei Nefiti? (3 Nefi 2:3, 11). Cosa 
fecero i retti Nefiti e Lamaniti per proteggersi? (3 Nefi 2:12). Perché stare 
insieme agli altri membri della Chiesa e adorare il Padre celeste ci rende più 
forti? 

• Cosa accadde infine alle persone a causa della loro malvagità? (3 Nefi 2:17-19). 
• Come sapete che le profezie della seconda venuta di Gesù Cristo si 

adempiranno? (3 Nefi 1:20). 
• Secondo voi come sarà il mondo quando Gesù verrà di nuovo? Quale genere di 

persone vorrete essere quando Egli verrà? Cosa possiamo fare ora per 
prepararci per la Seconda Venuta? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi ai bambini di indicare le persone infedeli di cui si è parlato nelle lezioni 

precedenti che chiesero o videro dei segni e commenta l'effetto che i segni 
ebbero sulla loro testimonianza. Se i bambini hanno bisogno di aiuto cita i 
seguenti esempi: 

Laman e Lemuel (1 Nefi 3:28-31, 17:45) 
Sherem (Giacobbe 7:13-20) 
Korihor (Alma 30:43-56) 

2. Chiedi ai bambini di fingere di essere insegnanti familiari o insegnanti 
visitatrici. Lascia che si offrano di parlare di ciò che insegnerebbero alle 
persone per aiutarle a rimanere forti nella loro testimonianza di Gesù Cristo. 

3. Aiuta i bambini a imparare a memoria 3 Nefi 1:20 e spiegate come il suo 
contenuto si applica alla nostra vita. 

4. Aiuta i bambini a imparare a memoria il decimo Articolo di fede. 
5. Canta o leggi le parole di «Egli mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini) o 

«Quand'Egli tornerà» (Innario dei bambini). 
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Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che il Padre celeste farà adempiere tutte le profezie che sono 
state fatte. Sottolinea la necessità di vivere rettamente e di prepararsi per 
incontrare il Salvatore quando Egli tornerà. 
Invita i bambini a leggere a casa 3 Nefi 1:4-15, 19-22 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Il Salvatore appare ai Nefiti 

Scopo Rafforzare in ogni bambino la testimonianza che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che 
è il nostro Salvatore e che Egli vive oggi. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 3 Nefi 8:11. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: 3 Nefi 7. 
3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 

coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 
4. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazioni 4-43, Cristo appare ai Nefiti (Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 315; 62047); 4-44, Cartina del mondo e 4-45, Gesù ammaestra 
i fedeli nell'Emisfero Occidentale (Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 316; 62380). 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Chiedi ai bambini se qualcuno di loro è stato mai sorpreso da una violenta 
tempesta. Invita uno o due dei bambini che rispondono affermativamente a parlare 
dell'esperienza che hanno fatto; oppure puoi tu stessa raccontare una simile 
esperienza. Spiega che al tempo in cui Gesù Cristo fu crocefisso a Gerusalemme, 
in America ci furono una terribile tempesta e grandi distruzioni. Usando la cartina 
mostra ove Egli visse e morì, in quello che oggi è chiamato Stato di Israele. Spiega 
che questa lezione parla di ciò che accadde in America al tempo della morte di Gesù. 
Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra ai bambini la storia dei segni 
della morte di Cristo e della Sua visita ai Nefiti in 3 Nefi 8:5-11:41. (Per conoscere 
alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa aveva profetizzato Samuele il Lamanita ai Nefiti riguardo alla morte di 

Cristo? (Helaman 14:20-27). Perché Egli aveva cercato di prepararli? (Helaman 
14:28-29). Come si adempirono queste profezie? (3 Nefi 8:5-25). 

• Secondo le parole del Salvatore, quale era il motivo per cui le persone erano 
state uccise? (3 Nefi 9:2, 12). Cosa disse alle persone che non erano state 
uccise? (3 Nefi 9:13-14). Cosa significa venire a Cristo? Quali benefici 
riceveremo se diventeremo più simili al Salvatore? 

• Cosa disse Gesù al popolo riguardo alla Sua missione? (3 Nefi 9:15-17). Perché 
è importante che sappiamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio? 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 
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• Quale, secondo Gesù, è il motivo per cui venne nel mondo? (3 Nefi 9:21). Cosa 
dobbiamo fare per essere salvati dai nostri peccati? (3 Nefi 9:22). Come si 
sentirono le persone quando compresero l'Espiazione? ( 3 Nefi 10:10). 

• Quante volte le persone radunate intorno al tempio nel paese di Abbondanza 
udirono una voce dal cielo e non la capirono? (3 Nefi 11:3-4). Cosa fecero le 
persone in modo da poter capire ciò che diceva la voce? (3 Nefi 11:5-6). 

• Cosa sentirono dire al Padre celeste le persone la terza volta? (3 Nefi 11:6-7). 
Quali cose importanti impariamo da questa presentazione? (Impariamo che 
Gesù Cristo è il figlio di Dio, Essi sono due esseri distinti, il Padre ama il Figlio e 
noi dobbiamo ascoltare il Figlio). Cosa possiamo fare per ascoltare e capire 
meglio le parole di Gesù Cristo? 

• Cosa videro le persone quando alzarono gli occhi al cielo? (3 Nefi 11:8). Quando 
il Salvatore disse loro chi era, perché secondo voi le persone caddero a terra? (3 
Nefi 11:10-12). Come vi sareste sentiti se foste stati là? Perché Cristo fece 
toccare alle persone le ferite del Suo corpo? (3 Nefi 11:14-15). 

• Come si sentirono i Nefiti e come mostrarono la loro gratitudine e amore per il 
loro Salvatore? (3 Nefi 11:16-17). Come possiamo dimostrare amore e 
gratitudine per Lui e per ciò che Egli ha fatto per noi? 

• Quale importante ordinanza Gesù Cristo dette ai Nefiti il potere di celebrare? (3 
Nefi 11:19-21). In che modo si deve celebrare il battesimo? (3 Nefi 11:22-27). 

• Cosa disse il Salvatore riguardo alle dispute e alle contese? (3 Nefi 11:28-30). 
• Cosa disse Egli che tutti noi dobbiamo fare per ottenere la vita eterna? (3 Nefi 

11:33-38). 
• Spiega che il più grande annuncio dato al mondo oggi è che Gesù Cristo vive. 

Molte persone pensano a Lui come a una persona che visse molto tempo fa e 
morì sulla croce. Quale conoscenza abbiano noi, membri della Sua Chiesa, che 
ci fa sentire particolarmente vicini al Salvatore? (Sappiamo che Egli soffrì per i 
nostri peccati e dette la Sua vita per noi, e che Egli vive e dirige la Sua Chiesa 
oggi). 
Invita i bambini ad esprimere i loro sentimenti verso Gesù Cristo. 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Leggi e commenta il primo, secondo o quarto Articolo di fede. Aiuta i bambini 

a imparare a memoria uno di essi. 
2. Spiega cosa vuol dire avere una testimonianza. Una delle cose più importanti 

che una persona può possedere in questa vita è una testimonianza che Gesù 
Cristo è una persona reale ed è il Figlio di Dio, il che Lo rende divino. La 
testimonianza è un sentimento spirituale e una forte convinzione che diventa 
conoscenza. Quando cominciate ad acquisire una testimonianza, sentite in voi 
che il Vangelo è vero. Questo sentimento cresce e diventa più forte man 
mano che lo nutrite attraverso lo studio, l'obbedienza e la preghiera. Grazie alla 
fede e all'amore che sentite per il Padre celeste e Suo figlio Gesù Cristo, 
comincerete a fare le giuste scelte. Quando portiamo testimonianza parliamo 
agli altri dei nostri sentimenti e del nostro impegno verso il Padre celeste e 
Gesù Cristo. Portiamo testimonianza anche con il modo in cui viviamo, ci 
vestiamo e ci comportiamo. Quando scegliamo il giusto, mostriamo agli altri 
che abbiamo la testimonianza di Gesù Cristo e del Suo Vangelo. 
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3. Spiega perché è importante per noi continuare a conoscere sempre meglio 
Gesù Cristo. Spiega che abbiamo la tendenza a diventare come coloro che 
conosciamo, ammiriamo e rispettiamo. Possiamo avvicinarci a Gesù Cristo e 
diventare più simili a Lui se impariamo a conoscerlo e cerchiamo di emulare il 
Suo esempio. 

4. Cantate o leggete le parole di «Egli mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 
Letture suggerite 

Porta testimonianza della reale esistenza e della divinità di Gesù Cristo. 
Invita i bambini a leggere a casa 3 Nefi 11 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Gesù Cristo espone ai 
Nefiti le Beatitudini 

Lezione 32 
Scopo Spiegare ai bambini che le Beatitudini e gli altri principi esposti da Gesù Cristo ai 

Nefiti possono aiutarci a diventare più simili al nostro Padre celeste e a Suo Figlio. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 3 Nefi 12 e 13. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazioni 4-45, Gesù ammaestra i fedeli nell'Emisfero Occidentale 

(Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 316; 62380). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Dividi i bambini in coppie. Se c'è un numero dispari di bambini, formate una coppia 
con uno di loro. Chiedi ai bambini di ascoltare prima tutte le istruzioni e poi di 
cercare di ricordarle per fare nella stessa sequenza quanto è stato chiesto loro. 

1. Stringete la mano del vostro compagno e ditegli il vostro nome per esteso. 
2. Alzatevi e dite al vostro compagno una cosa che ammirate in lui. 
3. Fate un giro su voi stessi e dite al vostro compagno una cosa che vi piace di 

voi stessi. 
4. Chiedete qual è il profeta del Libro di Mormon preferito dal vostro compagno. 
5. Sedetevi e piegate le braccia. 

Chiedi ai bambini di cominciare. Se incontrano delle difficoltà a ricordare ogni cosa, 
ripeti le istruzioni e invitali a ripetere le azioni. Spiega che se l'attività fosse ripetuta 
diverse volte, ognuno sarebbe in grado di ricordare e fare quello che gli è stato 
chiesto. Se decidiamo di seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo per tutta la vita, 
impareremo gradualmente a diventare più simili al nostro Padre celeste e a Suo 
Figlio. 
Spiega che Gesù Cristo visitò le Americhe dopo la Sua risurrezione. Egli scelse 
dodici discepoli e insegnò gli stessi principi che aveva esposto nel Sermone sul 
Monte a Gerusalemme (vedi Matteo 5-7). Questi insegnamenti, chiamati 
Beatitudini, sono principi importanti da mettere in pratica. 
Mostra l'illustrazione di Gesù che ammaestra i fedeli nell'Emisfero Occidentale e 
narra la storia contenuta in 3 Nefi 12 e 13 di Gesù Cristo che espone le Beatitudini. 
(Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Sottolinea che il Salvatore ci ha indicato 
come possiamo diventare come Lui e Suo Padre. 
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Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Chi Gesù Cristo disse ai Nefiti che dovevano ascoltare e obbedire? (3 Nefi 12:1). 
Perché è importante che ascoltiamo e obbediamo i dirigenti della Chiesa oggi? 

• Quali benefici riceviamo quando siamo battezzati? (3 Nefi 12: 2). Cosa dobbiamo 
fare se vogliamo che lo Spirito Santo ci aiuti? 

• Cosa significa essere «poveri in spirito?» (3 Nefi 12:3. Disposti a imparare, privi 
di superbia e di vanagloria). Come possiamo mostrare al Padre celeste che 
siamo disposti a imparare? Spiega che le parole «che vengono a me» del 
versetto 3 non si trovano nel resoconto contenuto nella Bibbia, ma ci aiutano a 
capire meglio le Beatitudini. Essere «poveri in spirito» non basta, se non 
veniamo al Salvatore. Questo vale anche per ognuna delle altre Beatitudini. 

Il Salvatore spiegò che dobbiamo pentirci e venire a Lui «come un fanciullo» (3 
Nefi 9:22). Indica le buone qualità che hai osservato in ogni bambino. Sottolinea 
l'importanza di essere riverenti in classe, cercare di imparare e aiutare gli altri a 
imparare. 
Leggi 3 Nefi 12:14. Parla di un'occasione in cui ti sei sentita confortata dallo 
Spirito. Invita i bambini a parlare delle esperienze che hanno fatto quando sono 
stati confortati. 
• Cosa significa essere mansueti? (3 Nefi 12:5. Essere gentili, buoni e dimostrare 

autocontrollo). Quali benefici riceviamo noi stessi e gli altri quando siamo 
mansueti? 

• Cosa significa essere affamati e assetati di giustizia? (Dobbiamo volere essere 
buoni quanto desideriamo avere cibo e acqua). Cosa ci è stato promesso se 
siamo affamati e assetati di giustizia? (3 Nefi 12:6). 

• Cosa significa mostrare misericordia? (3 Nefi 12:7. Essere disposti a perdonare, 
essere buoni e affettuosi). Quando mostriamo misericordia cosa ci è stato 
promesso? Puoi parlare di un'esperienza che hai fatto quando hai deciso di 
perdonare qualcuno e di come ti sei sentita dopo averlo fatto. 

• Cosa significa essere puri di cuore? (3 Nefi 12:8. Essere sinceri e schietti, avere 
la mente e il cuore puri, gioire delle cose beile e allontanarsi dal male e dalla 
malvagità, sia nei pensieri che nelle azioni). Quali sono alcuni esempi di scelta di 
attività positive, invece di quelle negative? In che modo obbedire agli 
insegnamenti del Vangelo ci aiuta a essere puri di cuore? 

• Cosa significa adoperarsi per la pace? (3 Nefi 12:9). Quali sono alcune situazioni 
che potete cambiare adoperandovi per la pace? Come vi sentite quando vi 
adoperate per la pace? 

• Cosa promise il Salvatore a coloro che sono perseguitati (beffeggiati, derisi, 
tormentati) a causa della loro testimonianza di Lui? (3 Nefi 12:10-12). Conoscete 
qualcuno che ha sopportato le persecuzioni a causa del Salvatore? Puoi parlare 
di un'occasione in cui tu stessa o una persona di tua conoscenza ha difeso ciò 
che è giusto nonostante le critiche avverse. 

• Cosa significa essere il sale della terra? (3 Nefi 12:13. Vedi l'attività 
supplementare 4). Perché il buon esempio che date agli altri può essere 
paragonato al sale? 

• Quanta luce darebbe una candela accesa se fosse in un secchio o in una 
scatola? (3 Nefi 12:14-16). In quali maniere potete far risplendere la vostra luce 
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(ossia il vostro esempio)? In che modo l'esempio di un'altra persona è stato per 
voi come una luce? 

• Perché l'osservanza dei comandamenti può aiutarci a diventare più simili al 
Padre celeste e a Gesù Cristo? (3 Nefi 12:48). 

• Perché è importante per noi perdonare gli altri? (3 Nefi 13:14-15). 
• Cosa possiamo imparare riguardo al digiuno da 3 Nefi 13:16-18? 
• Cosa significa secondo voi: «Non ammassatevi tesori sulla terra... ma 

ammassatevi tesori in cielo?» (3 Nefi 13:19-20). Quali tesori possiamo portare 
con noi da questa vita in quella a venire? Quali tesori che ci sembrano importanti 
oggi non potremo portare con noi? 

• Perché Gesù Cristo ci ha dato i comandamenti? (3 Nefi 12:20). Cosa avete 
imparato dalle Beatitudini e dagli altri principi che vi aiuteranno questa settimana 
ad essere più simili al Salvatore? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Scrivi alla lavagna Beati e Promessa. Scrivi 3 Nefi 12:3, 3 Nefi 12:4, ecc., sino 

al versetto 10 su altrettanti fogli di carta e distribuiscili ai bambini. Invitali a 
leggere i versetti scritti sui fogli di carta e a indicare qual è la promessa che 
corrisponde a ogni Beatitudine. Scrivi le risposte nella colonna apposita. 
(Sottolinea l'importanza di «venire a Cristo» quando parli di ogni Beatitudine). 
Quando avrete finito, sulla lavagna compariranno i seguenti elenchi: 

BEATI PROMESSA 
i poveri in spirito che vengono Riceveranno il regno dei cieli 
a Gesù Cristo 
quelli che fanno cordoglio saranno consolati 
i mansueti erediteranno la terra 
coloro che sono affamati ed saranno riempiti dello Spirito Santo 
assetati di giustizia 
i misericordiosi riceveranno misericordia 
i puri di cuore vedranno Dio 
coloro che si adoperano saranno chiamati figlioli di Dio 
per la pace 
coloro che sono perseguitati riceveranno il regno dei cieli 
a causa del Salvatore. 

2. Spiega e aiuta i bambini a imparare a memoria il tredicesimo Articolo di fede. 
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3. Chiedi ai bambini come possono mettere meglio in pratica una delle 
Beatitudini e elenca i loro suggerimenti alla lavagna. Esorta ognuno di loro a 
scegliere una delle Beatitudini alla quale dedicarsi durante la settimana. Puoi 
dare ai bambini un foglio di carta sul quale hai scritto: «questa settimana sarò 
più ». Chiedi loro di riempire lo spazio vuoto e di portare a casa il foglio. 

4. Mostra ai bambini un po' di sale. Spiega che il sale è usato da centinaia di anni 
per insaporire il cibo e impedire che esso vada a male. Proprio come il sale 
conserva i cibi, così il nostro rapporto con il Padre celeste e il Salvatore viene 
preservato quando obbediamo ai Loro insegnamenti e teniamo fede alle 
alleanze. Come il sale aggiunge sapore al cibo, così noi aggiungiamo bontà al 
mondo vivendo rettamente. Fai ai bambini le seguenti domande: 
• Quali sono alcune delle influenze impure del mondo che possono influire 

sul nostro rapporto con il Salvatore? 
• Proprio come il sale perde il suo sapore quando viene indebolito dalle 

impurità, cosa accade a noi quando consentiamo alle impurità (pensieri, 
cose e azioni impure) di entrare nella nostra vita? 

5. Se non esponi questa lezione la domenica di digiuno, prepara un po' di cibo, 
come per esempio pop-corn, con e senza sale (informati con i genitori per 
sapere se vi sono dei bambini allergici) e chiedi ai bambini di sentire la 
differenza. Spiega quanto è importante il sale per certi cibi. Aiuta i bambini a 
capire che per essere considerati il sale della terra dobbiamo sviluppare le virtù 
cristiane e servire il prossimo. 

6. Leggi il seguente passo delle Scritture. Invita i bambini ad alzare la mano ogni 
volta che ascoltano la parola fare. 
«Questo è il mio vangelo; e voi sapete le cose che dovete fare nella mia 
chiesa; poiché le opere che mi avete visto fare, voi le farete pure; poiché 
farete proprio ciò che mi avete visto fare. 
Se dunque fate queste cose, siete benedetti, poiché sarete innalzati all'ultimo 
giorno» (3 Nefi 27:21-22; corsivo dell'autore). 
Spiega che se facciamo le cose che il Salvatore ci ha comandato saremo 
benedetti. È per una legge eterna che l'obbedienza ci porta le benedizioni. 
Puoi leggere e commentare DeA 130:20-21. 

7. Mostra il ritratto di Spencer W. Kimball, dodicesimo presidente della Chiesa, e 
spiega ai bambini che uno dei suoi motti preferiti era: «Fatelo». Il presidente 
Kimball sapeva che era indispensabile non soltanto conoscere gli 
insegnamenti di Gesù Cristo, ma anche metterli effettivamente in pratica. 
Narra questa storia del presidente Kimball e dell'inno «Sono un figlio di Dio». 
«Nel 1957 il consiglio generale della Primaria chiese a Naomi W. Randall e 
Mildred T. Pettit di scrivere un inno che parlasse della necessità di insegnare il 
Vangelo ai bambini. Naomi Randall riferì: <Quella sera mi inginocchiai e pregai 
ad alta voce per implorare il nostro Padre celeste di farmi conoscere le parole 
giuste. Verso le due del mattino mi svegliai e cominciai di nuovo a pensare 
all'inno. Mi vennero nella mente delle parole... mi alzai immediatamente e 
cominciai a scriverle man mano che mi venivano in mente. Ben presto mi 
trovai davanti tre strofe e il ritornello. Riesaminai con gratitudine il lavoro che 
avevo fatto. Mi abbeverai al messaggio delle parole. Quindi tornai nella mia 
stanza, dove mi inginocchiai dinanzi al Padre celeste per dire: Grazie!)». 
Le parole del ritornello in origine dicevano <Dimmi quel che devo sapere per 
ritornare a te> (corsivo dell'autore). Alcuni anni dopo la pubblicazione dell'inno 
Spencer W. Kimball, allora membro del Consiglio dei Dodici Apostoli, partecipò 
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a una conferenza nella quale un coro di bambini della Primaria cantò quell'inno. 
Naomi Randall dice: (Durante il viaggio di ritorno egli parlò con una 
componente del consiglio generale della Primaria ed espresse il suo 
compiacimento per quell'inno. Poi disse che nel ritornello c'era una parola che 
lo turbava. Si chiedeva se sorella Randall fosse disposta a cambiare la riga che 
diceva «Dimmi quel che devo sapere» con «Dimmi quel che devo fare». 
Naturalmente accettai il suo suggerimento. 
Mi chiedevo perché non avevo espresso questo concetto al tempo in cui 
avevo scritto il testo dell'inno. Ma col passare del tempo arrivai a convincermi 
sinceramente che questo era il modo in cui il Signore voleva che l'inno si 
svolgesse, poiché era diventato uno strumento per insegnare ai bambini della 
Chiesa di tutto il mondo e imprimere nella loro mente che conoscere il 
Vangelo non è l'unica cosa necessaria; è fare ogni giorno la volontà de! Signore 
e osservare i comandamenti che ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo 
eterno>» (Karen Lynn Davidson, Our Latter-day Hymns, pagg. 303-304). 
Chiedi a ogni bambino di scrivere su un cartoncino che porterà a casa: «Fallo 
subito». 

8. Canta o leggi le parole di «Vivendo il Vangelo» (Innario dei bambini): «Come vi 
ho amati» (Innario dei bambini)] «Il coraggio di Nefi» (Innario dei bambini) e 
«Sono un figlio di Dio» (Innario dei bambini) oppure di «Fai ciò ch'è ben» (Inni, 
No. 147). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che mettendo in pratica i principi contenuti nelle Beatitudini e 
gli altri comandamenti richiameremo sul nostro capo molte benedizioni e 
diventeremo più simili al Padre celeste. 
Invita i bambini a leggere a casa 3 Nefi 12:3-24, 39-48 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Gesù Cristo guarisce gli infermi 
e benedice i bambini 

Scopo Insegnare ai bambini che Gesù Cristo ama ognuno di noi e incoraggiarli a 
conoscere la gioia che scaturisce dall'avere fede in Lui. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 3 Nefi 17. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Un po' di sale. 
c. Illustrazioni 4-46, Gesù guarisce i Nefiti (Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 317; 62541); 4-47, Gesù prega con i Nefiti (62542); e 4-48, 
Gesù benedice i bambini Nefiti. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Invita i bambini a prendere un assaggio di sale e chiedi loro come spiegherebbero 
il sapore del sale a qualcuno che non lo ha mai assaggiato prima. Puoi far notare 
loro che essi non potrebbero dire che ha un sapore «salato», perché una persona 
che non ha mai assaggiato il sale non conoscerebbe il significato di questa parola. 
Spiega che qualche volta è difficile descrivere con parole che gli altri possano 
capire le cose che avete provato. I Nefiti provarono una gioia talmente grande 
quando Gesù Cristo apparve loro, che dissero: «Nessuna lingua può esprimere, né 
possono essere scritte da nessun uomo, né alcun cuore di uomo può concepire 
cose così grandi e meravigliose, come quelle che noi vedemmo e sentimmo» (3 
Nefi 17:17). Spiega ai bambini che se immaginano gli avvenimenti che sentiranno 
descrivere in questa lezione, potranno sentire e capire con lo spirito alcuni principi 
che le parole non sono in grado di descrivere. 
Mostra le illustrazioni nei momenti adatti e narra la storia di Gesù Cristo che 
guarisce gli infermi e benedice i bambini contenuta in 3 Nefi 17. (Per conoscere 
alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). Sottolinea che l'amore del Salvatore per le persone era 
talmente grande che non vi sono parole adeguate per descriverlo. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delie Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa disse Gesù Cristo che le persone dovevano fare per capire le cose che 

Egli aveva insegnato loro? (3 Nefi 17:3). Cosa significa meditare? (Pensare 
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Lezione 31 

profondamente a qualcosa). Perché è importante meditare e pregare riguardo a 
ciò che ci viene insegnato dai dirigenti e dagli insegnanti della nostra Chiesa? 

• Dove disse il Salvatore che sarebbe andato dopo aver visitato i Nefiti? (3 Nefi 
17: 4). Perché questo dimostra che Gesù ama tutti i figli del Padre celeste? 

• Cosa fecero le persone quando il Salvatore disse che se ne sarebbe andato? (3 
Nefi 17:5). Cosa fece Egli per dimostrare che li amava? (3 Nefi 17:6-8). 

• Secondo le parole di Gesù Cristo, qual era il motivo per cui le persone potevano 
essere guarite? (3 Nefi 17:8). Qual è uno dei motivi per cui qualche volta non 
avvengono dei miracoli? (Ether 12:12, 18). 

• In che modo i Nefiti dimostrarono la loro gratitudine quando Gesù Cristo guarì gli 
infermi? (3 Nefi 17:10). Quando dovete ringraziare il Padre celeste e Gesù, 
come potete dimostrare la vostra gratitudine per i benefici che ricevete? 

• Dopo che Gesù Cristo ebbe guarito gli infermi, cosa comandò al popolo di fare? 
(3 Nefi 17:11). Cosa fece quando i bambini gli furono portati? (3 Nefi 17:13-15). 
Perché non furono scritte le parole che Egli disse in preghiera al Padre celeste? 
(3 Nefi 17:16-17). 

• Perché Gesù pianse? (3 Nefi 17:20-21). In che modo il Vangelo vi ha portato la 
gioia? Cosa fece per dimostrare il Suo amore per i bambini? (3 Nefi 17:21). 
Come vi sentireste se Gesù Cristo vi prendesse tra le braccia, vi benedicesse e 
pregasse il Padre celeste per voi? 

• Quando il Salvatore disse ai genitori di guardare i loro piccoli, cosa videro i 
genitori? (3 Nefi 17:23-24). Cosa possiamo fare noi per servire gli altri? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Leggi e commenta la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson, 

tredicesimo Presidente della Chiesa: 
«Cari bambini, vi prometto che gli angeli serviranno anche voi. Voi non li 
vedrete, ma essi saranno sempre pronti ad aiutarvi e sentirete la loro 
presenza... 
Cari bambini, il nostro Padre celeste vi ha mandato sulla terra in questo 
tempo perché siete alcuni dei Suoi figli più valorosi. Egli sapeva che oggi nel 
mondo vi sarebbe stata tanta malvagità. Sapeva anche che voi vi sareste 
mostrati fedeli e obbedienti» («Ai bambini della Chiesa», La Stella, Luglio 
1989, pag. 77). 

2. Leggete insieme 3 Nefi 17:20-21. Chiedi ai bambini di scegliere una parola o 
gruppo di parole in questi versetti che essi ritengono particolarmente 
importanti e poi invitali ad esprimere i loro sentimenti nei confronti delle parole 
che hanno scelto. 

3. Chiedi ai bambini di pensare alle occasioni in cui si sono sentiti 
particolarmente felici. Fai loro le seguenti domande riguardo a quelle 
occasioni: 
• Cosa stavano facendo? 
• Cosa li faceva sentire felici? 
• Perché siamo più felici quando facciamo quello che ci ha chiesto Gesù? 
• Perché siete più felici insieme a certi parenti e amici? 
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Spiega che desideriamo naturalmente stare con le persone che amiamo e che 
ci amano. Se obbediamo ai comandamenti potremo vivere per sempre con il 
Padre celeste e Gesù e i nostri familiari. Questo ci darà la più grande gioia che 
potremo mai conoscere. 

4. Poiché i Nefiti che si erano radunati nel Paese di Abbondanza non erano 
sufficientemente preparati, il Salvatore non potè dire ogni cosa che il Padre 
celeste voleva che essi sapessero. Cosa chiese Gesù alle persone di fare? 
(Chiedi ai bambini di riempire gli spazi vuoti del seguente versetto, 3 Nefi 
17:3). 

Andate dunque alle vostre case . meditate 
sulle cose che vi ho detto e domandate al 

Padre, nel mio nome. di poter comprendere. 
(3 Nefi 17:3). 
Dopo la conferenza, riunione sacramentale o lezione della Primaria, cosa 
dovete fare per capire meglio quello che avete udito? 

5. Cantate o leggete le parole di «Quand'Egli tornerà» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che Gesù Cristo e il Padre celeste amano tutti i bambini, e che 
se abbiamo fede in Gesù Cristo e obbediamo ai comandamenti conosceremo la 
gioia di vivere di nuovo con Loro. 
Invita i bambini a leggere a casa 3 Nefi 17 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Gesù Cristo istituisce 
il sacramento presso i Nefiti 

Lezione 32 
Scopo Incoraggiare i bambini a ricordare sempre Gesù Cristo in modo che possano avere 

sempre con sé il Suo Spirito. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 3 Nefi 18:1-14. Quindi studia la lezione e decidi come 
vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Scrivi le seguenti parole su altrettanti fogli di carta (o trascrivile alla 
lavagna): 

Tenebre 
Distruzione 
Voce 
Segni delle Sue ferite 
Angeli 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazioni 4-43, Cristo appare ai Nefiti (Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 315; 62047); 4-46, Gesù guarisce i Nefiti (Corredo di illustrazioni 
per lo studio del Vangelo 317; 62541); 4-47, Gesù prega coi Nefiti (62542); 
e 4-49, Gesù Cristo risorto (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 
239; 62187). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire ia preghiera di apertura. 
Chiedi ai bambini quali avvenimenti importanti della loro vita ricordano. Chiedi loro 
cosa li aiuta a ricordare quegli avvenimenti. 
Mostra una alla volta le illustrazioni menzionate nella sezione «Preparazione» e le 
parole che hai preparato. Chiedi ai bambini cosa ogni illustrazione, o parola o frase 
li aiuta a ricordare la visita di Gesù. Spiega che questa lezione parla di quello che 
Gesù ha fatto per aiutarci a ricordarci sempre di Lui. 
Narra ai bambini la storia contenuta in 3 Nefi 18:1-14. (Per conoscere alcuni modi 
in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa chiese Gesù Cristo ai Suoi discepoli di portare? (3 Nefi 18:1). Cosa fece 

Gesù con il pane? (3 Nefi 18:3-4). Cosa fece con il vino? (3 Nefi 18:8-9). 
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• Cosa deve possedere un giovane prima di poter preparare, benedire o distribuire 
il sacramento ai membri della Chiesa? (3 Nefi 18:5). Chi prepara, distribuisce e 
benedice il sacramento nel nostro rione? 

• Cosa ci aiuta a ricordare il pane del sacramento? (3 Nefi 18:7). Cosa ci aiuta a 
ricordare l'acqua del sacramento? (3 Nefi 18:11). 

• Con chi facciamo alleanza quando prendiamo il sacramento? (3 Nefi 18:7). 
• Cosa ci promette Gesù Cristo se ci ricordiamo sempre di Lui? (3 Nefi 18:7). 

Cosa significa avere il Suo Spirito con noi? (Siamo guidati e aiutati dallo Spirito 
Santo). Cosa possiamo fare durante la settimana per ricordare sempre il 
Salvatore in modo da avere con noi il Suo Spirito? 

• Quando i membri della Chiesa prendono il sacramento, di che cosa rendono 
testimonianza al Padre celeste? (3 Nefi 18:10). Cosa significa essere disposti a 
osservare i Suoi comandamenti? Quali sono alcuni dei comandamenti che il 
Padre celeste vuole che osserviamo con buona volontà? Puoi chiedere ai 
bambini di scegliere in silenzio un comandamento ai quale desiderano obbedire 
più fedelmente. 

• Quando prendiamo il sacramento quali alleanze ricordiamo e rinnoviamo? (3 Nefi 
18:11). Perché pensando spesso alle alleanze che facciamo al battesimo 
possiamo vivere meglio? (Mosia 18:10). Esorta i bambini ad ascoltare 
attentamente le preghiere sacramentali e a pensare ai modi in cui possono 
tenere fede alle loro alleanze battesimali durante la settimana ventura. 

• Quali benedizioni riceviamo quando prendiamo degnamente il sacramento? (3 
Nefi 18:12-14). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi ai bambini di leggere le preghiere sacramentali in Moroni 4:3 e 5:2. 

Invitali a indicare i modi in cui possono prepararsi a prendere il sacramento. Se 
i bambini hanno bisogno di aiuto puoi dare i seguenti suggerimenti: 

Cantare le parole dell'inno sacramentale. 
Ascoltare le parole delle preghiere sacramentali. 
Pensare all'amore, sofferenza, morte, risurrezione e insegnamenti del 
Salvatore. 
Pensare alle nostre alleanze con il Padre celeste. 

2. Narra un'esperienza che hai fatto in cui hai sentito lo Spirito. Se alcuni bambini 
hanno fatto un'esperienza in cui hanno sentito lo Spirito e ne vogliono parlare, 
invitali a farlo liberamente. Aiutali a capire che Gesù Cristo vuole che 
conoscano e sentano sempre il Suo Spirito nella loro vita. Leggi e spiega la 
seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson, tredicesimo 
presidente della Chiesa: «Più spesso ci giungono le parole del Signore sotto 
forma di sentimento. Se siamo umili e sensibili il Signore ci darà più spesso i 
Suoi suggerimenti tramite i nostri sentimenti. Questo è il motivo per cui i 
suggerimenti spirituali qualche volta ci portano a una grande gioia, qualche 
volta alle lacrime» (The Teachings of Ezra Taft Benson, pag. 77). 

3. Scegli un inno o canzone della Primaria ben conosciuto da far cantare a bocca 
chiusa mentre i bambini disegnano una cosa che li aiuta a ricordare il Salvatore 
durante il sacramento. Alcuni soggetti possono essere Gesù Cristo nel 
Giardino di Getsemani, Gesù Cristo coi Nefiti, un dono divino di cui i bambini 
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sono grati, ecc. Esortali a tenere il loro pensieri concentrati sul Salvatore 
durante la benedizione e distribuzione del sacramento. 

4. Cantate o leggete le parole di «Quieti siam» (Innario dei bambini) oppure «Egli 
mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Mostra l'illustrazione: Gesù Cristo risorto. Porta testimonianza che quando 
ricordiamo Gesù e osserviamo i Suoi comandamenti abbiamo con noi lo Spirito 
Santo. 
Invita i bambini a leggere a casa 3 Nefi 18:1-11 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Gesù Cristo insegna 
ai Nefiti a pregare 

Scopo Incoraggiare i bambini a pregare in modo da non cadere in tentazione. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 3 Nefi 18:15-25, 19; 20:1. Quindi studia la lezione e decidi 
come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Letture addizionali: Alma 13:28-29, Matteo 26:41, e Dottrina e Alleanze 31:12, 
61:39. 

3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazioni 4-47, Gesù prega con i Nefiti (62542); e 4-50, La preghiera 

familiare (62275). 

Svolgimento 
della lezione Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Attività per Narra la seguente storia raccontata dall'anziano Rex D. Pinegar riguardo a una 
richiamare preghiera familiare speciale: 
l'attenzione «(jn mattino di qualche anno fa stavo portando la mia famiglia in vacanza. Le 

nostre quattro piccole figlie erano emozionate mentre ci avvicinavamo alla strada 
d'accesso al famoso parco. Tuttavia le risate e le esclamazioni cessarono 
improvvisamente quando la giardinetta che avevamo preso a nolo cominciò a 
perdere colpi, per fermarsi infine alla rampa di uscita. Molte automobili ci 
passavano accanto veloci nell'ora di punta, mentre io cercavo senza successo di 
riaccendere il motore. Finalmente, resici conto che non c'era più nulla da fare, 
scendemmo dalia macchina in panne e ci portammo fuori della strada per dire una 
breve preghiera. 
Quando alzammo lo sguardo dopo la preghiera, vedemmo un bell'uomo 
sorridente e suo figlio... che manovravano per uscire dal traffico e si venivano a 
fermare sulla corsia di emergenza accanto a noi. Durante la mattina e il 
pomeriggio quegli uomini ci assistettero e provvedettero alle nostre necessità in 
molte maniere utili. Ci portarono con i bagagli alla ricezione del parco... Mi 
aiutarono a trovare un carro-attrezzi per portare via la macchina in panne. Mi 
portarono a un autonoleggio a prendere una nuova macchina... Tornarono dalla 
mia famiglia.... portarono loro qualcosa da mangiare e mi aspettarono là sino a 
quando arrivai alcune ore dopo. 
Sentimmo che quegli uomini erano veramente la risposta alla nostra preghiera, e 
lo dicemmo loro mentre li salutavamo e li ringraziavamo di cuore. Il padre rispose: 
<Ogni mattina chiedo al Signore che, se c'è qualcuno che ha bisogno del mio aiuto 
quel giorno, voglia guidarmi da lui>» («Seguite Cristo con le parole e con le azioni», 
La Stella, gennaio 1992, pagg. 48-49). 
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Lezione 31 

Invita i bambini a parlare delle esperienze che hanno fatto con la preghiera 
personale e familiare. 

Storia delle Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra ai bambini la storia di Gesù che 
Scritture ammaestra la folla dei Nefiti contenuta in 3 Nefi 18:15-25; 19; 20:1. (Per 

conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Perché Gesù vuole che preghiamo sempre? (3 Nefi 18:15, 18). 
• A chi dobbiamo rivolgere le nostre preghiere? (3 Nefi 18:19; 19:6-8). 
• Se preghiamo con fede chiedendo quello che è meglio per noi, quale promessa 

ci è stata fatta? (3 Nefi 18:20). Aiuta i bambini a capire che il Padre celeste sa 
sempre ciò che è meglio per noi. Qualche volta ciò è diverso da quello che 
desideriamo. 

• Perché la preghiera familiare è importante? (3 Nefi 18:21). Come potete aiutare 
la vostra famiglia a tenere regolarmente la preghiera familiare? 

• Cosa dice Gesù Cristo che dobbiamo fare per coloro che non appartengono alla 
Chiesa? (3 Nefi 18:22-23). 

• Cosa significa tenere alta la nostra luce perché possa brillare dinanzi al mondo? 
(vedi 3 Nefi 18:24). Come possiamo aiutare gli altri a capire l'importanza della 
preghiera? 

• Cosa insegnarono i dodici discepoli di Gesù Cristo ai Nefiti che si erano 
radunati? (3 Nefi 19:6). Quando vi inginocchiate per pregare? Perché 
inginocchiarsi dimostra rispetto per il Padre celeste? Quali sono alcuni altri modi 
in cui possiamo dimostrare la nostra riverenza quando preghiamo in casa e a 
scuola? 

• Quando i discepoli pregarono, cosa desideravano più di ogni altra cosa? (3 Nefi 
19:9). In che modo questo dono fu dato loro? (3 Nefi 19:13-14). 

• Cosa disse Gesù quando pregò il Padre celeste? (3 Nefi 19:20, 28). Perché 
secondo voi esprimere la propria gratitudine è una parte tanto importante delle 
nostre preghiere? Quali sono alcune cose delle quali siete riconoscenti? 

• Come possiamo pregare incessantemente? (3 Nefi 20:1). Perché dobbiamo 
avere sempre una preghiera nel cuore? (3 Nefi 18:15, 18). Perché la preghiera 
può aiutarci ad evitare le tentazioni? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Scrivi su altrettanti fogli di carta i seguenti riferimenti scritturali e consegnali ai 

bambini individualmente o a piccoli gruppi. Chiedi ai bambini di leggere i passi 
delle Scritture, cercando quali cose Gesù Cristo insegnò riguardo ai doni che ci 
pervengono tramite la preghiera. Poi chiedi ai bambini di riferire alla classe 
quello che hanno imparato. 

3 Nefi 18:15, 18 (saremo capaci di resistere alla tentazione). 
3 Nefi 18:20 (i nostri giusti desideri saranno esauditi). 
3 Nefi 18:24 (saremo d'esempio agli altri). 
3 Nefi 19:30 e 27:30 (il Padre celeste e Gesù si compiaceranno di noi). 
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2. Trova nei discorsi tenuti alle conferenze generali dei racconti sulla preghiera e 
leggili ai bambini. 

3. Leggi e commenta la seguente dichiarazione del Presidente Ezra Taft Benson, 
tredicesimo Presidente della Chiesa: 
«Nelle nostre preghiere, nelle nostre invocazioni al Signore c'è una diffusa 
tendenza a chiedere ulteriori benefici. Qualche volta, io penso, dobbiamo 
dedicare una parte maggiore delle nostre preghiere ad esprimere la nostra 
gratitudine per i benefici di cui già godiamo» (God, Family, Country, pag. 199). 
Invita i bambini a menzionare in un minuto tutte le cose che riescono a 
pensare per le quali sono riconoscenti e riassumi le loro risposte alla lavagna. 

4. Spiega e aiuta i bambini a imparare a memoria la seguente parte di Alma 
13:27-28: «Desidero... che vi umiliate dinanzi al Signore, e che invochiate il 
Suo santo nome e che vegliate e preghiate continuamente per non essere 
tentati più di quanto potete sopportare, ed essere così guidati dal Santo 
Spirito». 

5. Spiega le parti fondamentali della preghiera: 
a. Ci rivolgiamo al nostro Padre celeste... 
b. Lo ringraziamo per... 
c. Gli chiediamo... 
d. Concludiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
Scrivi alla lavagna: «Ti ringrazio per...». Invita i bambini a dire per che cosa 
ringraziano il Padre celeste e riassumi le loro osservazioni alla lavagna. Fai lo 
stesso con: «Ti chiedo di ...... 

6. Cantate o leggete le parole di «La preghiera di un bambino» (Innario dei 
bambini), «I bambini di tutto il mondo» (Innario dei bambini), «La preghiera 
familiare» (Innario dei bambini), oppure «L'amor regna qui sovran» (Innario dei 
bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza della preghiera quotidiana e spiega che se preghiamo come 
Gesù ci ha insegnato saremo protetti dall'influenza di Satana. 
Invita i bambini a leggere a casa 3 Nefi 18:18-25 e Alma 13:28-29 come ripasso di 
questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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La pace tra i Nefiti 

Scopo Incoraggiare ogni bambino a cercare la pace e la felicità che derivano 
dall'applicazione del Vangelo di Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 3 Nefi 28:1-16, 23-40 e 4 Nefi. Quindi studia la lezione e 
decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: un Libro di Mormon per ogni bambino. 

Lezione 32 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Invita i bambini a immaginare cosa proverebbero se il Salvatore venisse a vivere 
con la loro famiglia per una settimana. Invitali a descrivere come pensano che 
sarebbe la vita in casa loro in quella settimana. Invita un bambino a leggere 4 Nefi 
1:15-16. Spiega che questi versetti descrivono come le persone nelle Americhe si 
trattarono reciprocamente dopo la visita di Gesù Cristo. Aiuta i bambini a 
descrivere come sarebbe la vita in queste condizioni. 
• Per quali aspetti sarebbe diversa la nostra vita se tutti obbedissero ai 

comandamenti? (Non ci sarebbe bisogno di serrature, chiavi, agenti di polizia, 
ecc.). Aiuta i bambini a capire che uno dei più importanti segreti per conoscere 
la felicità è il modo in cui trattiamo il nostro prossimo. Se vogliamo mettere in 
pratica gli insegnamenti di Gesù Cristo, dobbiamo trattare i nostri familiari e 
amici com più gentilezza e meno egoismo; così troveremo una più grande pace 
e felicità. 

Narra ai bambini la storia contenuta in 3 Nefi 28:1-16, 23-40 e 4 Nefi dei discepoli 
nefiti e della pace e felicità che i Nefiti conobbero perché osservavano i 
comandamenti. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle 
Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa chiesero a Cristo i discepoli? (3 Nefi 28:2, 4-7). Perché ai tre discepoli fu 

consentito di rimanere sulla terra sino alla fine di questa? (3 Nefi 28:6, 9). Quali 
cambiamenti furono fatti ai loro corpi per rendere possibile la realizzazione di 
questo desiderio? (3 Nefi 28:38-39). 

• In che modo i tre discepoli furono protetti quando ammaestravano il popolo? 
(3 Nefi 28:18-22). Cosa scrisse Mormon riguardo a questi tre discepoli? (3 Nefi 
28:24-26. Fai notare che Mormon visse circa trecentocinquant'anni dopo Gesù 
Cristo). 
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• Cosa fecero i discepoli dopo che il Salvatore li ebbe lasciati? (3 Nefi 28:18). Cosa 
facevano le persone dopo aver udito le parole dei discepoli? (4 Nefi 1:1-2). 
Quante persone furono convertite? Fai notare che il popolo non era più diviso 
tra Nefiti e Lamaniti, ma era unito. 

• Cosa significa: contese e dispute? (4 Nefi 1:2. Litigare o bisticciare). In che 
modo voi e le vostre famiglie siete stati benedetti quando in casa vostra non vi 
sono state contese? Come potete adoperarvi per la pace e aiutare i vostri 
familiari a evitare le contese? 

• Cosa significa che le persone «avevano tutte le cose in comune tra loro?» (4 
Nefi 1:3). Per quali aspetti vi piacerebbe vivere una vita simile a questa? Perché 
secondo voi potrebbe essere difficile? 

• Quali miracoli facevano i discepoli di Cristo? (4 Nefi 1:5). 
• In che modo le persone erano aiutate? (Vedi l'attività supplementare 1). 
• Perché non vi erano contese nel paese? (4 Nefi 1:15). Cosa significa avere nel 

cuore «l'amore di Dio?» Quando avete sentito l'amore di Dio nella vostra vita? 
Come possiamo far conoscere questo amore agli altri? 

• Cosa causò un cambiamento in questa società felice? (4 Nefi 1:23-29). In che 
modo il popolo trattò i discepoli? (4 Nefi 1:30-34). Cos'è l'orgoglio? Come 
possiamo noi vincere l'orgoglio? 

• Cosa significa ribellarsi «volontariamente contro il Vangelo di Cristo» come 
fecero quelle persone? (4 Nefi 1:38). 

• Quali erano le condizioni del popolo trecento anni dopo la visita di Cristo? (4 Nefi 
1:45-46). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Prepara dei cartoncini sui quali scriverai le seguenti frasi tratte da 4 Nefi 1:2-3, 

5, 15-17: 
«Tutti si comportavano con giustizia l'uno verso l'altro». 
«Avevano tutte le cose in comune fra loro». 
«Operarono ogni sorta di miracoli». 
«Non vi erano affatto contese nel paese». 
«L'amore di Dio... dimorava nei cuori del popolo». 
«Non c'erano invidie». 
«Non c'erano... tumulti». 
«Non c'erano... menzogne». 
«Non vi erano ladri». 
«Non vi erano... omicidi». 
«Erano come uno solo, figlioli di Cristo». 

Metti i cartoncini in un contenitore e lascia che ogni bambino ne estragga uno 
per mostrarlo alla classe. Queste frasi tratte da 4 Nefi spiegano perché il 
popolo viveva in pace e felicità. 

2. Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson, tredicesimo 
Presidente della Chiesa: 
«In Dottrina e Alleanze il Signore ci fa pervenire questo avvertimento: <Badate 
all'orgoglio, per tema che diveniate come gli antichi Nefiti> (DeA 38:39)» (La 
Stella, luglio 1989, pag. 3). Il presidente Benson ci spiegò che possiamo vincere 
l'orgoglio e diventare umili, mansueti e sottomessi facendo ciò che segue: 
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Amare il Padre celeste e metterLo al primo posto nella vita. 
Non preoccuparci di quello che gli altri pensano di noi, ma soltanto di quello 
che il Padre celeste pensa di noi. 
Non spettegolare né criticare. 
Non invidiare e non vivere al di sopra dei nostri mezzi. 
Non litigare o bisticciare in famiglia. 
Aiutare gli altri a sentirsi soddisfatti di sé. 
Accettare i consigli dei nostri dirigenti. 
Perdonare coloro che ci hanno offeso. 
Essere altruisti. 
Servire il prossimo. 

Puoi scrivere queste frasi su altrettanti fogli di carta che metterai in un 
sacchetto. I bambini possono estrarli uno alla volta e spiegare come il principio 
scritto sul foglio può aiutarci a vincere l'orgoglio in seno alla nostra famiglia. 

3. Leggi e commenta e aiuta i bambini a imparare a memoria una parte o tutto 4 
Nefi 1:15-16. 

4. Aiuta i bambini a recitare una situazione tratta dalla vita quotidiana in cui si 
svolge una contesa. Invitali a recitare la situazione come si svolgerebbe se 
essi vivessero nella società nefita in cui non vi erano contese (suggerimenti: 
due bambini vogliono stare entrambi nel primo banco, due sorelle vogliono 
entrambe giocare con lo stesso giocattolo, ecc.). 

5. Leggi e commenta la seguente dichiarazione dell'anziano Marvin J. Ashton: 
«Come fate a sapere se una persona si è convertita a Gesù Cristo?... «L'indizio 
più esatto e più chiaro del nostro progresso spirituale e del nostro venire a 
Cristo è il modo in cui trattiamo gli altri)» («La lingua può essere una spada 
affilata», La Stella, Luglio 1992, pag. 23). 

6. Aiuta i bambini a imparare a memoria il tredicesimo Articolo di fede. Spiega 
come questo Articolo si applica al modo in cui i Nefiti vissero dopo che Gesù 
Cristo ebbe fatto loro visita, e a come possiamo vivere oggi. 

7. Leggi e spiega Dottrina e Alleanze 19:23. 
8. Cantate o leggete le parole di «lo sento attorno a me» (Innario dei bambini), o 

di «Vivi il Vangelo» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza che possiamo conoscere la pace e la felicità se siamo umili 

come il Salvatore ci ha insegnato. 
Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa 4 Nefi 1:1-18 come ripasso di questa lezione. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Mormon assiste alla 
distruzione dei Nefiti 

Scopo Rafforzare in ogni bambino il desiderio di rimanere fedeli agli insegnamenti di 
Gesù Cristo nonostante le cose malvagie che ci circondano. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Mormon 1-6. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Sei descrizioni scritte da Mormon, come indicato nell'attività per richiamare 

l'attenzione. 
c. Illustrazioni 4-1, Mormon fa un riassunto delle tavole (Corredo di illustrazioni 

per lo studio del Vangelo 306; 62520),e 4-51, Mormon dice addio a una 
nazione che era stata grande (Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 319; 62043). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Scrivi alla lavagna: Mormon. 
• A cosa pensate quando udite questa parola? 
Dopo che i bambini avranno parlato di quello che pensano, spiega che oggi 
studieremo la vita del profeta Mormon. Consegna a sei bambini una delle seguenti 
descrizioni di Mormon da leggere alla classe: 

Sono nato nel 321 d.C. 
Quando avevo dieci anni il profeta Ammaron mi disse che quando avrei avuto 
ventiquattro anni mi sarebbero state date le grandi tavole di Nefi. (Mormon 
1:2-4). 
Quando ebbi undici anni, insieme con mio padre mi trasferii a Zarahemla, 
grande città con molti abitanti. Quello stesso anno cominciarono le guerre. 
(Mormon 1:6-8). 
Quando ebbi quindici anni mi apparve Gesù Cristo ed io sentii il Suo amore e 
la Sua bontà. (Mormon 1:15). 
Quando ebbi sedici anni fui nominato comandante di tutti gli eserciti Nefiti. 
(Mormon 2:1-2). 
A causa della malvagità del mio popolo dovetti essere forte nell'osservare i 
comandamenti e nel confidare nel Padre celeste. 

Spiega ai bambini che quando studiamo la vita di Mormon possiamo vedere 
che è possibile vivere rettamente nonostante le influenze malvagie che ci 
circondano. 
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Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Narra ai bambini la storia di Mormon che riassume le grandi tavole di Nefi e della 
distruzione dei Nefiti, da Mormon 1:6. Mostra le illustrazioni nei momenti adatti. 
(Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 
Durante la preparazione delia lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte ad aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Come e perché Mormon fu scelto per custodire gli annali? (Mormon 1:2-4). 

Come vi sentireste se vi fossero affidate le stesse responsabilità affidate a 
Mormon così presto nella vostra vita? Come vi preparereste ad assolvere 
questo sacro compito? 

• Cosa stava accadendo tra i Nefiti e i Lamaniti a quel tempo? (Mormon 1:13). A 
quali benefici spirituali i Nefiti rinunciarono a causa della loro malvagità? 
(Mormon 1:13-14). Perché è importante vivere in modo da avere con noi lo 
Spirito Santo? 

• Perché a Mormon non fu consentito di predicare il Vangelo ai Nefiti? (Mormon 
1:16-18). Perché è difficile vivere in un mondo malvagio? 

• Cosa indusse i Nefiti a cominciare a pentirsi? (Mormon 2:10-11. Puoi ricordare 
ai bambini la profezia di Samuele in Helaman 13:18). Perché la felicità di 
Mormon per il pentimento del popolo si trasformò presto in dolore? (Mormon 
2:12-15). Come possiamo pentirci sinceramente? 

• Durante le guerre cosa fece Mormon delle grandi tavole di Nefi? (Mormon 
2:16-18). Spiega ai bambini che il Libro di Mormon prende nome da Mormon 
perché egli fu il profeta che riassunse le grandi tavole di Nefi. Mostra l'immagine 
di Mormon che riassume le grandi tavole di Nefi. Questo riassunto fatto da 
Mormon, le cose che vi aggiunse suo figlio Moroni e le piccole tavole di Nefi 
formano le tavole d'oro che Joseph Smith ricevette da Moroni sulla collina di 
Cumora. 

• Perché i Nefiti non ebbero in battaglia il successo che avrebbero potuto avere? 
(Mormon 2:26-27). Cosa possiamo fare per avere la «forza del Signore» nella 
nostra vita? 

• Cosa accadde quando Mormon invitò i Nefiti al pentimento? (Mormon 3:2-3). 
Perché molte persone non ascoltano il Padre celeste e i Suoi profeti? 

• Cosa fece infine Moroni a causa della malvagità del popolo? (Mormon 3:11). 
Cosa fece per dimostrare quanto aveva a cuore il bene del popolo? (Mormon 
3:12). Perché dobbiamo pregare per le persone che non osservano i 
comandamenti del Padre celeste? 

• Quali profeti avevano profetizzato la distruzione dei Nefiti? (Mormon 1:19; 
2:10). Quali furono alcune afflizioni che il popolo subì a causa della sua 
malvagità, in adempimento di queste profezie? (Mormon 2:8, 20; 4:11, 21; 
5:16, 18; 6:7-9). Se vedeste che queste tribolazioni colpiscono i vostri amici e 
vicini, cosa vorreste fare per loro? Cosa possiamo fare per aiutare gli altri a 
conoscere e a osservare i comandamenti del Padre celeste? (Vedi l'attività 
supplementare 2). 

• Quante persone furono uccise in queste guerre? (Mormon 6:10-15. Vedi 
l'attività supplementare 3). Cosa provava Mormon davanti alla distruzione del 
suo popolo? (Mormon 6:16-22). 
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Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Spiega per quale scopo Mormon teneva gli annali (Mormon 8:20-22; 5:14-15). 

Assegna a ogni bambino almeno un versetto da leggere per conoscere le 
risposte. 

2. Chiedi a ogni bambino di indicare un comandamento e spiegare come sarebbe 
stata diversa la vita a Zarahemla, o come sarebbe diversa nella sua città, se 
tutti osservassero fedelmente anche solo questo comandamento. 

3. Parla del gran numero di persone che furono distrutte. Confrontalo con una 
città di 230.000 abitanti in cui tutti venissero uccisi eccetto ventiquattro 
persone. 

4. Ripassa con i bambini i benefici di cui godiamo grazie alla grande fede e 
coraggio di Moroni nell'assolvere il suo compito. Menziona i seguenti fatti: 

Dette l'esempio mostrandoci come possiamo rimanere fedeli anche 
quando siamo circondati dal male. 
Scrisse la storia del suo popolo. 
Riassunse la storia dei Nefiti. 
Scrisse delle lettere a suo figlio Moroni che ci danno saggi consigli ed 
espongono importanti dottrine. 

• Come possiamo dimostrare la nostra gratitudine per questi sacri annali? 
5. Cantate o leggete le parole di «lo sento attorno a me» (Innario dei bambini), 

«lo seguirò il piano di Dio» o «Scegli il ben» {Inni, No. 148). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza del Libro di Mormon e di come può aiutarci a rimanere fedeli a 
Gesù Cristo nonostante le influenze malvagie che ci circondano. 
Invita i bambini a leggere a casa Mormon 1:1-78, 13-19 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 

138 



I Giarediti vengono condotti 
nella terra promessa 

Lezione 32 
Scopo Incoraggiare i bambini a cercare la guida dello Spirito Santo durante tutta la vita. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Ether 1:1-4, 33-43; 2; 3; 6:1-13; e Genesi 11:1-9. Quindi 
studia la lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta 
nelle Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando 
le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Scrivi su un foglio di carta la frase «Alzati, girati, siediti in silenzio». Poi scrivi 
su tanti fogli di carta quanti sono i bambini la stessa frase nelle lingue straniere 
sotto indicate: 

Tedesco: Steh auf, dreh dich um, und sitz stili. 
Inglese: stand up, turn around, and sit quietly. 
Danese : Rejs dig op, vend dig omkring, saet dig stille ned. 
Svedese: Stalla upp, vand dig omkring, satt dig stilla ned. 
Francese: Lève-toi, tourne-toi, et assieds-toi tranquillement. 
Portoghese: Levante-se, vire-se, e sente-se silenciosamente! 
Spagnolo: Ponte de pie, date una vuelta, y siéntate en silencio. 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Una Bibbia. 
c. Illustrazioni 4-44, Cartine del mondo; 4:52, Il fratello di Giared e il dito del 

Signore (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 318; 62478); 4-53, 
Le barche dei Giarediti; e 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 240; 62572). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Distribuisci a ogni bambino uno dei fogli su cui è scritta, in una delle lingue sopra 
indicate, la frase: «Alzati, girati, siediti in silenzio». Invita i bambini a seguire le 
istruzioni scritte sul loro foglio. 
• Perché non tutti siete riusciti a seguire le istruzioni? 
Narra brevemente la storia di Babele da Genesi 11:1-9. 
• Come sarebbe la vita per voi se non poteste capire le persone che vi stanno 

attorno? Spiega che oggi i bambini studieranno la storia di una famiglia che visse 
al tempo della torre di Babele. 

Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra ai bambini la storia contenuta in 
Ether 1-3 e 6:1-13 dei Giarediti che furono condotti nella terra promessa. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). 
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Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Chi erano i Giarediti? (Ether 1:33). Perché il Signore non confuse la loro lingua? 
(Ether 1:34-37). 

• Cosa chiese il fratello di Giared al Padre celeste? (Ether 1:38). 
• Quali preparativi fecero i Giarediti per il loro viaggio? (Ether 1:41; 2:2-3; 6:4). 
• Cosa significa Deserei? (Ether 2:3). 
• In che modo il Padre celeste e Gesù Cristo guidarono i Giarediti durante il 

viaggio verso il mare? (Ether 2:4-6). Come riceviamo la guida divina? (Ricevendo 
le risposte alle nostre preghiere tramite lo Spirito Santo, tramite i profeti e gli 
altri dirigenti, tramite le Scritture). 

• Perché i Giarediti furono condotti in una terra eletta? (Ether 2:42-43). 
• Perché il Signore non era contento del fratello di Giared? (Ether 2:14). Cosa fece 

il fratello di Giared dopo che il Signore lo ebbe rimproverato? (Ether 2:15). 
• Quando le barche erano quasi ultimate, per risolvere quali due difficoltà il fratello 

di Giared aveva bisogno di aiuto? (Ether 2:19). Cosa si aspettava il Signore che il 
fratello di Giared facesse per risolvere la difficoltà di illuminare le barche, prima 
di dargli la guida che egli chiedeva? (Ether 2: 23, 25; 3:1). Cosa possiamo 
imparare dalle esperienze fatte dal fratello di Giared per risolvere i nostri 
problemi? 

• Per la sua grande fede in Gesù Cristo, cosa fece il fratello di Giared per dare 
luce alle barche? (Ether 3:1, 4-5). In che modo Gesù Cristo lo aiutò? (Ether 3:6). 
Come possiamo esercitare la nostra fede in Gesù Cristo? 

• Cosa vide il fratello di Giared quando le pietre furono illuminate? (Ether 3:6-8). 
Perché il fratello di Giared potè vedere Gesù Cristo? (Ether 3:9-15). Cosa imparò 
il fratello di Giared riguardo al corpo di Gesù Cristo? (Ether 3:6, 15-17). Aiuta i 
bambini a capire che il fratello di Giared vide il corpo di spirito di Gesù Cristo, 
che aveva un aspetto molto simile al corpo fisico che Gesù ricevette quando 
venne sulla terra. 

• Quali difficoltà dovettero affrontare i Giarediti mentre attraversavano il mare? In 
che modo il Signore li aiutò? Cosa fecero i Giarediti? (Ether 6:5-9). 

• Cosa fecero i Giarediti appena sbarcarono sulla riva della terra promessa? (Ether 
6:12-13). Per quali benefici siete grati? Come possiamo dimostrare al Padre 
celeste che siamo grati dei doni che Egli ci ha fatto? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Mostra alcuni oggetti o immagini di oggetti come cartina, bussola, torcia 

elettrica, ecc. Invita i bambini a spiegare come ogni oggetto può servirci da 
guida. Mostra l'immagine di Gesù Cristo e spiega come riceviamo una guida 
spirituale. 

2. Ripassa e spiega il quarto Articolo di fede. Mostra l'immagine di Gesù Cristo e 
chiedi ai bambini perché secondo loro la fede nel Signore Gesù Cristo è il 
primo principio del Vangelo. Spiega perché dobbiamo aver fede prima di 
poterci pentire, essere battezzati e ricevere il dono dello Spirito Santo. Lascia 
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che i bambini citino alcuni esempi di come la fede in Gesù Cristo migliora le 
nostre azioni e il nostro comportamento. Sottolinea il grande potere che 
possiamo ricevere se sviluppiamo la fede in Lui. 

3. Traccia alla lavagna o su un grande foglio di carta il gioco della tela. Dividi la 
classe in due gruppi, assegnando ad uno la X e all'altro la 0. Il gruppo che 
risponde correttamente alla domanda che farai porrà il suo segno (X oppure 0) 
nel riquadro di sua scelta. L'obiettivo del gioco è avere tre X oppure tre 0 in 
fila. Se il gruppo non sa rispondere alla domanda, l'altra squadra ha la 
possibilità di rispondere. (Vedi nella lezione 18 le istruzioni necessarie). 
Seguono alcune domande di ripasso riguardo ai Giarediti. (Probabilmente avrai 
bisogno di aggiungere altre domande): 

Quante pietre furono messe in ogni barca? (Due). 
Quanto tempo impiegarono Giared, suo fratello, le loro famiglie e i loro 
amici ad attraversare l'oceano? (Quasi un anno). 
Qual era il nome dell'alta torre che le persone malvagie cercavano di 
costruire? (Torre di Babele). 
Perché il fratello di Giared preparò le sedici pietre? (Per avere una fonte di 
luce durante il viaggio). 
In che modo Gesù Cristo fece risplendere ogni pietra? (Mediante il Suo 
potere toccandole con un dito). 

4. Cantate o leggete le parole di «Sono un figlio di Dio» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che ogni bambino può ricevere dallo Spirito Santo la guida di 
cui ha bisogno se vivrà in modo degno di godere la compagnia dello Spirito. 
Invita i bambini a leggere a casa Ether 3:6-16 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 I Giarediti respingono i profeti 

Scopo Aiutare ogni bambino a desiderare di vincere il male nella sua vita decidendo di 
ascoltare e di ubbidire ai Profeti. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Ether 2:10-12; 11:1-5; 12:1-5; 13:13-22; 14:1-2, 21; 
15:1-6, 18-34; e Omni 1:20-21. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 4-54, Ether scrive la storia dei Giarediti. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Fai ai bambini domande simili a quelle che seguono: 
• Cosa accadrebbe se decideste di infilare uno spillo in un palloncino? 
• Cosa accadrebbe se la vostra famiglia decidesse di smettere di annaffiare una 

pianta in casa vostra? 
• Cosa accadrebbe se decideste di rimanere alzati sino a tardi e di non dormire 

abbastanza? 
Spiega ai bambini che tutte le loro scelte hanno delle conseguenze. Le 
conseguenze sono ciò che accade come risultato delle scelte che facciamo. Le 
Scritture e i nostri profeti ci istruiscono sulle conseguenze delle nostre scelte 
perché il Padre celeste vuole che scegliamo saggiamente. Questa lezione parla dei 
Giarediti e del profeta Ether. Ether disse ai Giarediti che se avessero deciso di non 
pentirsi, come conseguenza tutto il popolo sarebbe stato distrutto. 
Narra ai bambini la storia della distruzione dei Giarediti descritta nei passi indicati 
nella sezione «Preparazione». (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una 
storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Fai notare che i 
profeti insegnavano al popolo ad avere fede in Gesù Cristo e a pentirsi, ma poiché 
il popolo respinse e uccise i profeti, alla fine l'intera civiltà giaredita andò distrutta. 
Mostra l'illustrazione al momento adatto. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cos'è il libero arbitrio? (La capacità di scegliere). Perché il Padre celeste ci ha 

dato il libero arbitrio? Aiuta i bambini a capire che quando facciamo delle scelte 
ci sviluppiamo e impariamo. Il Padre celeste sapeva che se ci avesse obbligato a 
fare le cose, non ci avrebbe aiutato a imparare a diventare simili a Lui. 
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• Cosa fecero i Giarediti ai profeti che avevano predetto la loro distruzione? (Ether 
11:1-5). Cosa potevano fare i Giarediti per evitare la loro distruzione? Spiega che 
possiamo sempre decidere di pentirci e quindi evitare le conseguenze che si 
ottengono continuando a peccare. 

• Chi era Coriantumr? (Ether 12:1). Chi era Ether? (Ether 12:2). Cosa disse Ether ai 
Giarediti? (Ether 12:3-4). 

• Come reagì il popolo agli insegnamenti di Ether? (Ether 13:13). Dove si nascose 
Ether? (Ether 13:14). Cosa fece mentre stava nella grotta? Perché secondo voi 
alcune persone rifiutano di ascoltare i profeti? 

• Che cosa Gesù Cristo comandò a Ether di dire a Coriantumr? (Ether 13:20-21). 
Come risposero a Ether Coriantumr e i Giarediti? (Ether 13:22). 

• Quale grande maledizione colpì il paese a causa della malvagità del popolo? 
(Ether 14:1-2, 21; 15:2). Secondo voi come sarebbe la vita in presenza di tali 
difficoltà? 

• Quali conseguenze otteniamo quando usiamo il libero arbitrio per fare le giuste 
scelte? Chiedi ai bambini di citare alcuni esempi di scelte giuste e delle loro 
conseguenze. Quali sono le conseguenze delle cattive scelte? Cita alcuni 
esempi di scelte sbagliate e le loro conseguenze. 

• Cosa scrisse Coriantumr nella lettera diretta a Shiz, capo delle forze nemiche? 
(Ether 15:4). Cosa rispose Shiz? (Ether 15:5). Come reagirono Coriantumr e il 
suo popolo verso il popolo di Shiz? (Ether 15:6). 

• Perché il popolo continuava a combattere? (Ether 15:18-19). Cosa sarebbe 
accaduto se i Giarediti avessero obbedito al profeta Ether? (Ether 13:20). 

• Chi furono gli ultimi due guerrieri giarediti? (Ether 15:29). Quale dei due 
sopravvisse? (Ether 15:30-32). Chi trovò Coriantumr? (Omni 1:20-21). Cosa fece 
il profeta Ether degli annali riguardanti i Giarediti che aveva scritto? (Ether 15:33). 
Quale fu la testimonianza finale di Ether? (Ether 15:34). Quale deve essere 
l'obiettivo più importante della nostra vita? 

• Come vi saresti sentiti se fosti stati al posto di Ether e aveste assistito alla 
distruzione del popolo a causa della sua disobbedienza? 

• Cosa potevano fare i Giarediti per evitare questa grande tragedia? In che modo 
la decisione di seguire i profeti viventi ci aiuta oggi? Quali sono alcuni 
insegnamenti dei profeti viventi oggi? Quali benefici riceveremo se seguiamo i 
loro consigli? 

Puoi usare l'attività supplementare 3 come ripasso della lezione. 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Leggi alcuni passi dei discorsi tenuti a una recente conferenza generale dai 

componenti della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli che 
possono interessare i bambini della tua classe. Chiedi ai bambini come 
possono seguire i profeti viventi ed elenca i loro suggerimenti alla lavagna. 
Invitali a scegliere un modo in cui possono seguire i profeti durante la 
prossima settimana. 

2. Prima della lezione scrivi su altrettanti fogli di carta le lettere della parola 
obbedienza e nascondile nell'aula. Spiega ai bambini che hai nascosto alcune 
lettere. Fornisci delle indicazioni precise perché possano trovare ogni lettera. 
Quando tutte le lettere sono state trovate, disponile sul pavimento o sulla 
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lavagna per formare la parola obbedienza. Chiedi ai bambini come sono riusciti 
a trovare tutte le lettere. Spiega che il Padre celeste vuole che scegliamo di 
obbedire. Imparare a obbedire è uno dei motivi principali per cui siamo qui 
sulla terra. Il Padre celeste vuole che usiamo il nostro libero arbitrio e 
decidiamo di obbedire ai consigli dei dirigenti della Chiesa. Chiedi ai bambini 
qual è secondo loro la cosa più importante che possono fare per essere felici. 
Richiama di nuovo la loro attenzione sulle lettere della parola obbedienza. Fai 
notare che il Padre celeste ci dice nelle Scritture e tramite i dirigenti della Sua 
Chiesa quello che Egli vuole che facciamo. Quando usiamo il nostro libero 
arbitrio per essere obbedienti e per fare quello che Egli dice, Egli ci aiuterà a 
trovare la via che porta alla felicità. 

3. Prepara i seguenti cartelli: 
Rettitudine 
Benedizioni 
Prosperità 
Orgoglio 
Malvagità 
Sofferenza o distruzione 
Umiltà 
Pentimento 

Spiega che in tutto il corso della storia, quando le persone sono state rette, il 
Padre celeste ha dato loro la prosperità. Purtroppo la prosperità può condurre 
all'orgoglio e alla malvagità e qualche volta alla completa distruzione. 
Spiega che questo è ciò che accadde ai Giarediti. All'inizio erano un popolo 
retto ed erano quindi benedetti e prosperavano (traccia alla lavagna un largo 
cerchio e chiedi ai bambini di inserire nei posti giusti i cartelli «Rettitudine» 
«Benedizioni» «Prosperità» [vedi la seguente illustrazione]. Poi i Giarediti 
diventarono orgogliosi e respinsero i Profeti. Il popolo diventò tanto malvagio 
che fu interamente distrutto. (Chiedi ai bambini di disporre nei posti giusti nel 
cerchio i cartelli «Orgoglio» «Malvagità» e «Sofferenza o distruzione»). Spiega 
che se i Giarediti si fossero umiliati e pentiti prima di essere distrutti, 
avrebbero potuto ritornare a godere delle benedizioni che derivano dal retto 
vivere. (Invita i bambini a disporre nei posti giusti nel cerchio i cartelli «Umiltà» 
e «Pentimento»). Aiuta i bambini a capire che questo ciclo si svolge anche 
nella nostra vita personale oltre che nella storia delle nazioni. 
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4. Invita i bambini a fare ognuno la sua copia del ciclo della storia da portare a 
casa per mostrarlo ai loro familiari. I bambini potrebbero rendere il loro ciclo 
più personale includendovi cose come: «Ascoltare i profeti», «Obbedire ai 
genitori», «Pregare ogni giorno», «Esprimere gratitudine», «Servire il 
prossimo», ecc. 

5. Cantate o leggete le parole di «Segui il profeta» (Innario dei bambini), «Vivi il 
Vangelo» (Innario dei bambini), «Porteremo al mondo la Sua parola» (Innario 
dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che se decidiamo di ascoltare e seguire i profeti del Padre 
celeste saremo benedetti e potremo vincere il male. 
Invita i bambini a leggere a casa Ether 13:13-22 e 15:33-34 come ripasso di 
questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Moroni e i suoi scritti 

Scopo Aiutare i bambini a desiderare di scegliere il bene invece del male in modo da 
poter avere la carità, il puro amore di Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Mormon 8:2-6 e Moroni 1, 7-8. Quindi studia la lezione e 
decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi 
«Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», 
pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 4-51, Mormon dice addio a una nazione che una volta era stata 

grande (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 319; 62043). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra l'illustrazione: Mormon dice addio a una nazione che una volta era stata 
grande e chiedi ai bambini chi sono gli uomini in essa raffigurati. 
Spiega che Mormon consegnò una parte dei sacri annali a suo figlio Moroni perché 
li proteggesse dai Lamaniti e gli chiese di completare la storia. Invita i bambini a 
leggere le parole di Moroni in Mormon 8:2-5. 
Aiuta i bambini a stabilire per circa quanti anni Moroni rimase solo trovando l'anno 
della battaglia finale combattuta dai Nefiti in fondo alla pagina nel capitolo 6 del 
libro di Mormon. Poi invitali a sottrarre questa data dall'anno indicato in fondo 
all'ultima pagina del capitolo 10 del libro di Moroni: (421 - 385 = 36 anni). 
Chiedi ai bambini di dire per quanto tempo è accaduto loro di rimanere soli. Aiutali 
a immaginare come si sentirebbero se rimanessero soli per trentasei anni. 
Spiega che Moroni incontrò molte difficoltà per completare le tavole in oro in 
modo che potessero pervenire alle generazioni future come Libro di Mormon per 
aiutarci a diventare più simili a Gesù Cristo. 
Come attività per richiamare l'attenzione puoi anche usare l'attività supplementare 1. 
Narra ai bambini la storia di Moroni che vive solo nel deserto e scrive le parole di 
suo padre sulle tavole, come è raccontato in Mormon 8:2-6 e Moroni 1, 7-8. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Oltre a completare gli annali dei Nefiti, Moroni scrisse anche una breve storia di 

un'altra civiltà. Chi era quel popolo? (Moroni 1:1). 
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• Quali sentimenti aveva Moroni verso Gesù Cristo? (Moroni 1:2-3). (Se lo ritieni 
indicato, porta testimonianza di Gesù Cristo). Perché il possesso dì una 
testimonianza di Gesù Cristo ci aiuta a scegliere il giusto? 

• Cosa scrisse Moroni riguardo a fare il bene? (Moroni 7:6-8). Perché è 
importante compiere atti di bontà con il giusto atteggiamento? Quali sono alcuni 
dei doni che ci è stato comandato di dare come membri della Chiesa di Gesù 
Cristo? (Servizio, amore, obbedienza, decima, offerte di digiuno). 

• Cosa scrisse Moroni riguardo a come dobbiamo pregare? (Moroni 7:9). Cosa 
possiamo fare per rendere più sincere le nostre preghiere? 

• Quale spirito viene dato a tutti noi per aiutarci a distinguere tra il bene e il male? 
(Moroni 7:15-18. Spiega che la luce di Cristo è spesso chiamata coscienza). 
Quale altro aiuto ci dà il Padre celeste quando siamo battezzati? (Il dono dello 
Spirito Santo). Come possiamo usare questa conoscenza per prendere le 
decisioni giuste? (Vedi l'attività supplementare 2). 

• Cosa scrisse Mormon riguardo alla carità? (Moroni 7:45, 47. Vedi le attività 
supplementari 3 e 4). Perché è importante avere la carità? (Moroni 10:21). 

• Cosa possiamo fare per avere il puro amore di Cristo (carità)? (Moroni 7:48). 
Quali benedizioni ci sono promesse se abbiamo il puro amore di Cristo? 

• Cosa scrisse Moroni riguardo al battesimo dei bambini? (Moroni 8:8-10). Cosa 
significa essere responsabili? (Essere in grado di distinguere il bene e il male, 
assumerci la responsabilità delle nostre scelte). A quale età diventiamo 
responsabili delle nostre azioni? (Otto anni; vedi DeA 68:25, 27). 

• Secondo voi per quali aspetti la storia dei Nefiti e dei Giarediti sarebbe stata 
diversa se avessero messo in pratica i principi della carità? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Per questa attività avrai bisogno di un pezzo di latta e di un chiodo. (Puoi usare 

il coperchio di un grosso barattolo. Rivesti tutte le superfici taglienti col nastro 
adesivo). Invita i bambini a turno a usare il chiodo per incidere una lettera o 
due delle seguenti parole: Ora, io, Moroni... su un foglio di latta o coperchio. 
Esprimi la tua gratitudine per coloro che tennero gli annali del Libro di 
Mormon, che incisero sulle tavole di metallo le parole di Dio. 

2. Usa i seguenti esempi o altri di tua scelta adatti alla tua classe. Chiedi ai 
bambini di usare Moroni 7:16 come guida per scegliere il bene invece del male. 

Stai giocando a pallone con i tuoi amici quando un bambino che non sa 
giocare bene chiede di unirsi alla tua squadra. I tuoi amici dicono che se 
questo bambino gioca nella vostra squadra perderete l'incontro. Stai 
pensando di dire al bambino che non vuoi che giochi con voi. Chiediti: 
questa scelta mi invita a fare del bene e a credere in Gesù Cristo? 
Stai guardando un film che contiene una scena scabrosa che dura soltanto 
pochi secondi. Ti senti imbarazzato nell'uscire dal cinema. Chiediti: guardare 
questo film mi aiuta a fare il bene e a credere in Gesù Cristo? 
Hai acquistato alcuni oggetti in un negozio. Il commesso commette un 
errore e non ti addebita l'intero costo di uno di essi. Tu sai che l'oggetto 
costa più di quanto ti è stato fatto pagare, ma è il commesso che ha fatto 
l'errore. Chiediti: pagare meno del dovuto mi aiuta a fare il bene e a credere 
in Gesù Cristo? 
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I vescovo ti ha chiesto di leggere il Libro di Mormon ogni giorno. Qualche 
volta le parole usate nelle Scritture ti sembrano difficili da capire. Chiediti: 
leggere le Scritture ogni giorno mi aiuta a fare il bene e a credere in Gesù 
Cristo? 

3. Commenta gli attributi delia carità indicati in Moroni 7:45, usando termini che i 
bambini sono in grado di capire. Puoi chiedere ai bambini di abbinare delle 
descrizioni di Moroni alle tue spiegazioni. 

Tollera a lungo: è paziente 
Gentile: non è crudele o cattiva, è invece affettuosa 
Non invidia: non è gelosa 
Non si gonfia: è umile, non orgogliosa 
Non cerca il proprio interesse: è altruista 
Non si lascia provocare facilmente: è lenta all'ira, pronta a perdonare 
Non pensa ai male: è disposta a fidarsi, cerca quanto c'è di buono nelle 
persone. 
Gioisce per la verità: è onesta 
Resiste a tutte le cose : è obbediente 
Crede a tutte le cose: è fedele 
Spera tutte le cose: è ottimista, fiduciosa 
Sopporta tutte le cose: è paziente, perseverante 

4. Moroni aveva il puro amore di Cristo. Aiuta i bambini a cercare alcuni dei 
seguenti esempi della carità di Moroni, oppure fai alcuni di questi esempi 
mentre narri ai bambini la storia di Moroni. 

Tollera a lungo: Moroni visse da solo per più di trentasei anni scrivendo 
pazientemente gli annali (Moroni 8:5). 
Gentile: Moroni pregava per noi e amava i suoi fratelli (Ether 12:36, 38). 
Non invidia: Moroni vide i nostri giorni e ci consigliò di non essere né 
invidiosi né orgogliosi (Mormon 8:35-37). 
Non si gonfia: Moroni era umile a causa della sua scarsa capacità di 
scrivere (Ether 12:23-25). 
Non cerca il proprio interesse: Moroni lavorava con grande dedizione e 
pregava per noi perché potessimo avere la conoscenza di Gesù Cristo 
(Mormon 9:36; Ether 12:41). 
Non si lascia provocare facilmente: Moroni perdonava i suoi nemici e 
lavorava duramente per scrivere le cose che lui sperava sarebbero state 
loro utili (Moroni 1:4). 
Non pensa il male: Moroni ci esortò a tenerci stretti al bene e a non aver 
nulla a che fare con il male (Moroni 10:30). 
Gioisce della verità: Moroni era onesto (Moroni 10:27). 
Resiste a tutte le cose: poiché Moroni non voleva rinnegare Gesù Cristo, 
doveva vagare da solo per salvarsi la vita (Moroni 1:2-3). 
Crede tutte le cose: Moroni ci incoraggiò a credere in Gesù Cristo (Mormon 
9:21). La fede di Moroni era così grande che potè vedere Cristo faccia a 
faccia (Ether 12.39). 
Spera tutte le cose: Moroni capiva l'importanza della speranza (Ether 
12:32). 
Sopporta tutte le cose: Moroni fu fedele sino alla fine (Moroni 10:34). 
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5. Quando fu chiamato al ministero, Moroni ricevette una lettera di suo padre. 
Nella lettera Mormon esprime il suo affetto, gratitudine e preoccupazione per 
suo figlio (vedi Moroni 8:23-3). Prima della lezione chiedi a un genitore o a un 
parente o amico adulto di un bambino della tua classe di scrivergli una lettera 
di affetto e gratitudine. Consegna questa lettera ai bambini e parla dell'amore 
che Mormon sentiva per suo figlio Moroni. Fai notare che Moroni aveva molto 
cara questa lettera; la portava con sé mentre era in fuga davanti ai suoi nemici. 
Suggerisci che i bambini conservino le loro lettere come ricordo per continuare 
a fare le cose buone che compiaceranno i loro genitori e il Signore. 

6. Ripassa il tredicesimo Articolo di fede. 
7. Cantate o leggete le parole di «Vorrò imitar Gesù» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Esprimi la tua gratitudine per Moroni e porta testimonianza della verità dei suoi 
scritti. Porta testimonianza che a poco a poco ognuno di noi può diventare più 
simile a Cristo. 
Invita i bambini a leggere a casa Mormon 1, 7:5-19, 43-48 come ripasso di questa 
lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Moroni insegna la fede 
in Gesù Cristo 

Scopo Incoraggiare i bambini ad esercitare la fede in Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Ether 12:6-41 e Moroni 7:21-28, 33-34. Quindi studia la 
lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle 
Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Prepara i seguenti nove cartelli (da Ether 12:6) per l'attività per richiamare 
l'attenzione: 

La fede consiste 
in cose 
che 
si 
sperano 
e 
non 
si 
vedono 

4. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazione 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo 240; 62572). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Prima della lezione esponi sulla lavagna o su una parete dell'aula il cartello «La 
fede consiste» e l'immagine di Gesù Cristo. Metti gli altri otto cartelli con la 
definizione di fede sotto alcune delle sedie dei bambini. 
Invita i bambini a cercare i cartelli, portarli davanti alla classe ed esporli nel giusto 
ordine. 
Leggi e commenta questo passo delle Scritture (Ether 12:6). 
• Quali cose, che non avete veduto, vorreste vedere? Come sapete che esistono? 
• Cosa significa avere fede in Gesù Cristo? (Avere una fede in Gesù Cristo 

abbastanza forte da obbedire a Lui e cercare di diventare come Lui). 
• Quali sono alcuni modi in cui Gesù Cristo può aiutarvi se avete fede in Lui? (Può 

darvi conforto, guida, pace, forza e salute). 
Spiega che il Libro di Mormon parla di molte persone che ricevettero grandi 
benedizioni e compirono miracoli grazie alla loro fede in Gesù Cristo. 
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Parla ai bambini degli insegnamenti di Mormon e Moroni sulla fede, da Moroni 
7:21-28, 33-34 e Ether 12:6-41. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare 
una storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Spiega che 
Mormon e Moroni scrissero di molte persone che erano state benedette grazie 
alla loro fede (vedi l'attività supplementare 2). 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa disse Gesù Cristo che riceveremo se abbiamo fede in Lui? (Moroni 7:33). 

(Vedi l'attività supplementare 1). 
• Cosa ci insegna Moroni riguardo a come ricevere una testimonianza del 

Vangelo? (Ether 12:6). Cosa significa dare prova della propria fede? (Dimostrare 
che la nostra fede è forte abbastanza da superare le difficoltà). 

• Spiega che tutti hanno delle debolezze. In che modo la nostra fede in Gesù 
Cristo ci aiuta a superare le nostre debolezze? (Ether 12:27). 

• Quali sono alcune cose che la fede in Gesù Cristo ci aiuta a fare? (Pregare, 
ricevere la risposta alle preghiere, pentirci, essere battezzati, seguire i 
suggerimenti dello Spirito Santo, servire il prossimo, resistere alle tentazioni, 
pagare la decima, affrontare le difficoltà, chiedere scusa, andare in chiesa, 
obbedire alla Parola di Saggezza, ecc.). 

• Quali promesse riguardo alla preghiera il Padre celeste ha fatto alle persone che 
hanno fede? (Moroni 7:26). In che modo le vostre preghiere sono stare 
esaudite? 

Concedi ai bambini il tempo necessario per esprimere i loro sentimenti riguardo a 
Gesù Cristo. Spiega che questi sentimenti dimostrano che essi hanno fede in Lui. 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Scrivi il nome di ognuna delle seguenti persone su altrettanti fogli di carta e 

mettili in un contenitore. Invita i bambini ad estrarre a turno un foglietto e, 
mostrando l'illustrazione corrispondente, narra brevemente la storia di come la 
persona indicata sul foglio ricevette un grande potere grazie alla sua fede in 
Gesù Cristo. 

Alma e Amulec fecero crollare i muri della prigione. (Alma 14:26-28). 
Mostra l'illustrazione 4-29, Alma e Amulec escono dalla prigione distrutta. 
Nefi e Lehi in prigione furono circondati dal fuoco. (Helaman 5:44-52). 
Mostra l'illustrazione 4-41, Nefi e Lehi in prigione. 
Ammon salva le greggi di re Lamoni. (Alma 17:29-18:3; 26:12). Mostra 
l'illustrazione 4-30, Ammon difende le greggi di re Lamoni (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 310; 62535). 
Il fratello di Giared vide il corpo di spirito di Gesù Cristo e mosse una 
montagna. (Ether 3; 12:30). Mostra l'illustrazione 4-51, Il fratello di Giared 
vede il dito del Signore (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 
318; 62478). 
La vita dei duemila giovani guerrieri fu risparmiata in battaglia. (Alma 
56:44-56). Mostra l'illustrazione 4-40, I duemila giovani guerrieri (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 313; 62050). 

Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 
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Nefi ottiene le tavole di bronzo. (1 Nefi 4:1-31). Mostra l'illustrazione 4-8, 
Nefi ritorna da Lehi con le tavole di bronzo. 
Lehi e la sua famiglia furono guidati dalla Liahona alla terra promessa. (1 
Nefi 16:28-29; 18:23). Mostra l'illustrazione 4-20, Lehi e il suo popolo 
arrivano nella terra promessa (Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 304; 62045). 
Gesù Cristo appare ai Suoi discepoli in grande gloria. (Ether 12:31). Mostra 
l'illustrazione 4-45, Gesù ammaestra i fedeli nell'Emisfero Occidentale 
(Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 316; 62380). 
Abinadi fu disposto a morire per la sua testimonianza di Gesù Cristo. (Mosia 
17:7-20). Mostra l'illustrazione 4-22, Abinadi davanti a re Noè (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 308; 62042). 

2. Fai con i bambini il gioco: Chi sono io? Dai loro le seguenti indicazioni e invitali 
a indovinare di quale persona stai parlando. 

Pregai tutto il giorno e tutta la notte, ricorrendo alla mia fede in Gesù Cristo. 
(Enos). 
Per la mia fede un angelo apparve a mio figlio e ai quattro figli di Mosia per 
guidarli al pentimento. (Alma). 
Feci uno stendardo per incoraggiare il mio popolo ad avere fede in Gesù 
Cristo e a combattere per la loro libertà e per le loro famiglie. (Capitano 
Moroni). 
Per la mia fede decisi di prendere la mia famiglia e andare con Lehi e la sua 
famiglia nel deserto. (Ismaele). 
Ebbi la fede necessaria per tornare a Gerusalemme per ottenere le tavole 
di bronzo. (Nefi). 
La mia fede in Gesù Cristo mi permise di vedere il Suo dito e poi tutta la 
Sua persona. (Fratello di Giared). 
La nostra fede in Gesù Cristo insegnataci dalle nostre madri ci salvò la vita 
in battaglia. (Duemila giovani guerrieri). 
La mia fede in Gesù Cristo e il mio desiderio di predicare il Suo Vangelo mi 
aiutarono a combattere una banda di predoni che volevano massacrare le 
greggi di re Lamoni. (Ammon). 
La nostra fede fece crollare i muri della prigione. (Alma e Amulec). 
Mentre eravamo in prigione, fummo circondati dal fuoco grazie alla nostra 
fede. (Nefi e Lehi). 
Per la nostra fede in Gesù Cristo non conosceremo la morte. (Tre Nefiti). 
Fummo guidati dalla Liahona nella terra promessa secondo la nostra fede in 
Gesù Cristo. (Lehi e la sua famiglia). 

3. Spiega come le seguenti attività possono aiutarci a rafforzare la nostra fede in 
Gesù Cristo. 

Studiare le Scritture: man mano che imparerete a conoscere Gesù Cristo e 
ciò che Egli fece, svilupperete un più grande amore e fede in Lui. 
Pregare: possiamo chiedere al Padre celeste di aiutarci a rafforzare la nostra 
fede in Gesù Cristo. 
Obbedire agli insegnamenti di Gesù Cristo: l'obbedienza ai Suoi 
comandamenti ci porta felicità e pace. 

4. Commentate e imparate a memoria il quarto Articolo di fede; fai notare che la 
fede in Gesù Cristo è il primo principio del Vangelo. 
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5. Spiega che la fede scaturisce dalla conoscenza e dalla fiducia. Per sviluppare la 
fede in Gesù Cristo dobbiamo arrivare a conoscerLo. Invita i bambini a parlarti 
delle cose che conoscono su Gesù Cristo e di come la conoscenza di ognuna 
di esse li aiuta ad avere fede in Lui. Scrivile alla lavagna. Alcune risposte 
possono essere che: è il Figlio di Dio, vive e ci ama, morì per noi, è il nostro 
Salvatore, è pronto a perdonare, ha potere sugli elementi della natura, sa 
quello che è meglio per noi, vuole aiutarci a ritornare alla Sua presenza, Egli e il 
Padre celeste apparvero a Joseph Smith. 

6. Prepara un cartello su cui è scritto: «Rafforziamo la nostra fede obbedendo ai 
comandamenti del Signore» e esponilo sulla lavagna o su una parete. 
Invita i bambini a parlarti di occasioni in cui hanno obbedito ai comandamenti. 
Aiutali a capire che tali scelte dimostrano la loro fede in Gesù Cristo. Esponi 
alcuni foglietti in bianco sulla lavagna o su una parete, uno sopra l'altro, come 
se stessi costruendo un muro (oppure disegnali alla lavagna). Chiedi ai bambini 
di scrivere su ogni foglietto qualcosa che fanno che rafforza la loro fede in 
Gesù Cristo, come ad esempio pregare, leggere le Scritture, pagare la decima 
e dare l'esempio scegliendo ciò che è giusto, obbedire ai genitori, prendere il 
sacramento, obbedire ai comandamenti del Padre celeste, ecc. 

7. Cantate o leggete le parole di «Fede», (Innario dei bambini), «La Chiesa di 
Gesù Cristo» (Innario dei bambini), o « lo so che vive il Redentor» {Inni, No. 82). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza della realtà di Gesù Cristo e che tramite la fede in Lui 
possiamo diventare simili a Lui. Se studiamo, preghiamo e obbediamo ai Suoi 
comandamenti la nostra fede sarà rafforzata. 
Invita i bambini a leggere a casa Ether 12:6-22, 41 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Moroni e la promessa 
del Libro di Mormon 

Scopo Incoraggiare i bambini ad ottenere una testimonianza personale del Libro di 
Mormon, a studiarlo e a mettere in pratica i suoi insegnamenti per tutta la vita. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Moroni 10 e Joseph Smith—Storia 1:30-35, 59-60. 
Quindi studia la lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia 
contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e 
«Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Letture addizionali: Mormon 8:1-4, 16 e il frontespizio del Libro di Mormon. 
Nota: il frontespizio è la traduzione dell'ultimo foglio delle tavole d'oro (vedi 
History of the Church, 1:71). 

3. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

4. Prepara un cartello con la parola Testimonianza. 
5. Materiale necessario: 

a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Illustrazioni 4-2, Moroni nasconde le tavole nella collina di Cumora (Corredo 

di illustrazioni per lo studio del Vangelo 320; 62462); 4-55, Moroni appare 
nella stanza di Joseph Smith (Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 404; 62492); 4-3, Joseph Smith riceve le tavole d'oro (Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 406; 62012); e 4-56, L'angelo Moroni 
sul Tempio. 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra l'immagine di Moroni che nasconde le tavole nella collina di Cumora. 
Spiega che questa illustrazione mostra Moroni verso la fine della sua vita terrena. 
Spiega ai bambini che anche questo corso di studio sul Libro di Mormon sta per 
concludersi. 
Ripassa i seguenti fatti della vita di Moroni: 
Moroni aveva portato a termine i sacri annali. Suo padre Mormon era stato ucciso; 
i suoi parenti erano morti; non aveva amici. Le frecce, le spade e gli scudi erano 
rimasti sui campi di battaglia. Dappertutto vi era soltanto distruzione. Per anni 
Moroni era vissuto solo, nascondendosi ai Lamaniti e proteggendo i sacri annali. 
Egli aveva riassunto le ventiquattro tavole d'oro (libro di Ether) e aveva portato a 
termine i suoi scritti sulle tavole che suo padre gli aveva consegnato. 
Richiamando l'attenzione dei bambini sull'illustrazione, spiega che Moroni sta per 
deporre le tavole d'oro in una cassa di pietra nella collina di Cumora. Moroni fece 
una promessa speciale a tutti coloro che leggono il Libro di Mormon. Questa 
promessa è una delle ultime cose che Moroni scrisse sulle tavole d'oro. È una 
promessa su come si può ricevere la testimonianza della verità del Libro di Mormon. 
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Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Mostra il cartello «Testimonianza». Spiega ai bambini che durante questa lezione 
impareranno quali passi devono compiere per ottenere una testimonianza del Libro 
di Mormon (vedi l'attività supplementare 1). Essi conosceranno anche la promessa 
che Moroni ci ha fatto. 
Narra la storia di Moroni che adempie al comandamento di suo padre di portare a 
termine i sacri annali, della sua promessa ai fedeli e del suo addio che si trova in 
Moroni 10, di come nascose le tavole nella terra e della sua apparizione, avvenuta 
millequattrocento anni dopo, a Joseph Smith, descritta in Joseph Smith—Storia 
1:30-35, 59-60. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle 
Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Mostra le illustrazioni nei 
momenti adatti. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Cosa voleva Moroni che noi ricordassimo? (Moroni 10:4). 
• Secondo quanto dice Moroni, cosa dobbiamo fare per sapere se il Libro di 

Mormon è vero? (Moroni 10:4). 
• Chi ci aiuterà a sapere che il Libro di Mormon è vero? (Moroni 10:5). 
• Qual è ia promessa che ci ha fatto Moroni? (Vedi l'attività supplementare 4). 
• Come possiamo riconoscere il potere dello Spirito Santo quando Egli ci porta 

testimonianza che il Libro di Mormon è vero? (Spiega che il Signore spesso 
comunica con noi tramite i nostri sentimenti. Lo Spirito Santo ci ispira un 
sentimento di pace se una cosa è giusta e buona. Può esserci un senso di 
calore dentro di noi). 

• Qual è la cosa più importante che potete imparare dallo studio del Libro di 
Mormon? (Che Gesù è il Cristo. [Vedi il frontespizio del Libro di Mormon]). 

• Cosa disse Moroni riguardo alla venuta alla luce del Libro di Mormon? 
(Mormon 8:16). Mediante quale potere il libro di Mormon sarebbe venuto alla 
luce? 

• Chi ricevette le tavole d'oro e le tradusse per formare il Libro di Mormon? 
• Ora che il lavoro dei profeti dei Libro di Mormon e del profeta Joseph Smith è 

stato portato a termine, quale responsabilità abbiamo verso il Libro di Mormon? 
(Studiarlo, ottenere una testimonianza della sua verità, mettere in pratica i suoi 
insegnamenti e far conoscere la nostra testimonianza agli altri). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Prepara i seguenti cartelli: «Leggere» «Ricordare» «Meditare» «Pregare». 

Consenti ai bambini di voltare a turno i cartelli e ripetere i passi che Moroni ci 
ha indicato per ottenere una testimonianza. Spiega come i bambini possono 
fare questi passi per ottenere una loro testimonianza. 
Ottenere una testimonianza del Libro di Mormon. 
Leggere (spiega che il primo passo per ottenere una testimonianza del Libro di 
Mormon è leggerlo e studiarlo). 
Ricordare (Moroni dice che dobbiamo ricordare quanto è buono e 
misericordioso Gesù Cristo e che dobbiamo riempire il nostro cuore di 
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gratitudine verso di Lui. Questo amore e questa gratitudine ci prepareranno a 
ricevere la rivelazione personale). 
Meditare (dobbiamo meditare o pensare profondamente nel nostro cuore e 
nella nostra mente le cose che abbiamo imparato su Gesù Cristo e sui Suoi 
insegnamenti contenuti nel Libro di Mormon). 
Pregare (dobbiamo pregare sinceramente, chiedendo a Dio, Padre eterno, nel 
nome di Gesù Cristo, se il Libro di Mormon è vero). 

2. Leggi ai bambini la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson, 
tredicesimo presidente della Chiesa, che disse: 
«Vi sono tre grandi motivi per cui i Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero fare 
dello studio del Libro di Mormon un'attività che continua tutta la vita. 
Il primo è che il Libro di Mormon è la chiave di volta della nostra religione... La 
chiave di volta è la pietra che viene posta al centro di un arco per tenerlo 
insieme. Se viene rimosso, l'arco crolla. 
Per tre ragioni il Libro di Mormon rappresenta la chiave di volta della nostra 
religione. È la chiave di volta della testimonianza di Cristo. È la chiave di volta 
della nostra dottrina. È la chiave di volta della nostra testimonianza... 
Il secondo grande motivo... è che esso fu scritto per i nostri giorni... 
Il terzo motivo... è che ci aiuta ad avvicinarci a Dio... 
Questo libro possiede un potere che comincerà ad agire nella vostra vita nel 
momento stesso in cui inizierete a studiarlo seriamente. Grazie ad esso 
troverete una maggiore forza di resistere alla tentazione, grazie ad esso 
troverete una forza che vi permetterà di evitare gli inganni» («Il Libro di 
Mormon: la chiave di volta della nostra religione», La Stella, gennaio 1987, 
pagg. 3-5). 

3. Mostra l'immagine dell'angelo Moroni sul Tempio. Spiega che in Apocalisse 
14:6 e in Dottrina e Alleanze 133:36 leggiamo che un angelo (Moroni) riportò 
«l'evangelo eterno sulla terra». Invita i bambini a osservare la statua d'oro di 
Moroni che è sulla guglia di alcuni dei nostri templi e a ricordare questo 
profeta la cui testimonianza di Gesù Cristo non venne mai meno: «E io, 
Moroni, non voglio rinnegare il Cristo» (Moroni 1:3). 

4. Invita i bambini a leggere e imparare a memoria tutta o in parte la 
promessa del Libro di Mormon (Moroni 10:4-5) oppure l'ottavo Articolo di 
fede. 

5. Spiega che quando otteniamo una testimonianza del Libro di Mormon, 
otteniamo anche una testimonianza che: 

Gesù è il Cristo 
Joseph Smith è un profeta di Dio 
La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è la vera chiesa di Dio. 

6. Invita i bambini a raccontare le loro storie preferite del Libro di Mormon. 
(Possono anche recitare queste storie). Chiedi loro quali importanti lezioni 
hanno imparato da ogni storia. 

7. Cantate o leggete le parole di «Studiare, meditare e pregare» (Innario dei 
bambini). 
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Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza della veridicità della promessa di Moroni in Moroni 10:3-5 e 
che ogni bambino della tua classe può ottenere la propria testimonianza che il 
Libro di Mormon è vero. 
Invita i bambini a portare testimonianza del Libro di Mormon. 
Invita i bambini a leggere a casa Mormon 10:1-5 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Il Libro di Mormon è una 
testimonianza della risurrezione 

di Gesù Cristo (Pasqua) 
Scopo Insegnare ai bambini che il Libro di Mormon è un'altra testimonianza scritturale 

della risurrezione di Gesù Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente Alma 11:40-45; 40 e 3 Nefi 11:1-17. Quindi studia la 
lezione e decidi come vuoi raccontare ai bambini la storia contenuta nelle 
Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le 
Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Una Bibbia. 
c. Un guanto o calza. 
d. Illustrazione 4-49, Gesù Cristo risorto (Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 239; 62187) e 4-45, Gesù ammaestra i fedeli nell'Emisfero 
Occidentale (Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 316; 62380). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 

Storia delle 
Scritture 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
(Se non puoi procurarti un guanto o una calza, puoi usare l'attività supplementare 2 
come attività per richiamare l'attenzione). 
Alza la mano e spiega che essa rappresenta lo spirito che sta dentro il vostro 
corpo. La mano può muoversi. Mostra il guanto (calza) e spiega che rappresenta il 
corpo fisico. Quando nasciamo lo spirito e il corpo sono temporaneamente uniti 
insieme e lo spirito dà vita al corpo. Da sé il corpo non può muoversi, ma proprio 
come quando infiliamo la mano nel guanto, il corpo diventa vivo e può muoversi al 
momento in cui lo spirito vi entra (mettiti il guanto). Tutti abbiamo uno spirito e un 
corpo. Spiega che quando moriamo lo spirito si separa dal corpo (togliti il guanto). 
Può un corpo muoversi o vivere senza lo spirito? Dopo la morte lo spirito è ancora 
vivo e può muoversi (muovi la mano e le dita per illustrare questo fatto). Al 
momento della risurrezione il corpo e lo spirito vengono riuniti (rimettiti il guanto). 
Tutti coloro che vivono sulla terra risorgeranno dopo la morte. Gesù Cristo era 
l'unico essere che poteva renderci possibile la risurrezione. (Adattato da Boyd K. 
Packer, La Stella, ottobre 1973, pagg. 77-79). 
Cosa significa essere un testimone? (Un testimone è una persona che dà una 
prova o una testimonianza di certi fatti). Il nuovo testamento della Bibbia è un 
testimone scritto che Gesù Cristo risorse e portò la risurrezione a tutti gli uomini. 
Quale libro è un secondo testimone scritto della risurrezione? 
Narra le storie della risurrezione contenute nel Libro di Mormon, in Alma 
11:40-45; 40 e 3 Nefi 11:1-17. (Per conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una 
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storia delle Scritture vedi «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). Sottolinea che 
il Libro di Mormon è un testimone scritto della risurrezione di Gesù Cristo. Mostra 
le illustrazioni nei momenti adatti. 

Discussione e Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
domande per scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
l'applicazione Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
pratica insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 

• Come morì Gesù Cristo? (Luca 23:33; 2 Nefi 10:3). Aiuta i bambini a capire che 
per il suo grande amore per noi Gesù Cristo si offrì volontariamente nella vita 
pre-terrena come nostro Salvatore. Egli sapeva che avrebbe dovuto morire per 
realizzare il piano del Padre celeste per noi. 

• Cosa accadde a Gesù Cristo il terzo giorno dopo la morte? (1 Corinzi 15:4; Mosia 
3:10). Dove rimase il Suo spirito durante quei tre giorni? (1 Pietro 3:18-19; DeA 
138:11-12, 18). Dove andranno i nostri spiriti dopo la morte? (Alma 40:12). 

• Cosa significa risurrezione? (Alma 11:43; 40:18). Ritorna all'attività per richiamare 
l'attenzione e spiega che la risurrezione è quando lo spirito si riunisce al corpo 
per non lasciarlo mai più. 

• Come seppero gli abitanti di Gerusalemme che Gesù Cristo era risorto? 
(1 Corinzi 15:5-7). Come seppero i Nefiti che vivevano in America che Gesù 
Cristo era risorto? (3 Nefi 11:8—10). Quando i Nefiti videro per la prima volta 
Gesù Cristo, chi pensavano che fosse? (3 Nefi 11:8). Perché Gesù volle che i 
Nefiti toccassero le impronte dei chiodi nelle Sue mani e nei Suoi piedi? (3 Nefi 
11:14-15). Come vi sareste sentiti se vi foste trovati tra coloro che videro Cristo 
risorto? 

• Come possiamo sapere che Gesù Cristo risorse? (Cercando e ottenendo una 
testimonianza). 

• Che aspetto aveva il corpo risorto del Salvatore quando Egli fece visita ai Nefiti? 
(3 Nefi 11:15). 

• Chi risorgerà inoltre? (1 Corinzi 15:20—22; Alma 40:4). Come saranno i nostri 
corpi quando risorgeremo? (Alma 11:43-45; 40:23). Puoi menzionare che 
qualsiasi menomazione o infermità che possiamo avere dura soltanto per questa 
vita terrena. Nella risurrezione saremo integri e perfetti. 

• Perché il Libro di Mormon è un testimone scritturale della risurrezione di Gesù 
Cristo? Perché il Padre celeste vuole che abbiamo sia la Bibbia che il Libro di 
Mormon? (2 Nefi 29:8). 

• Poiché la maggior parte di noi non ha veduto Gesù Cristo risorto, come fecero 
gli Apostoli e i Nefiti, come possiamo sapere che la risurrezione è un fatto vero? 
(Dalle Scritture e dallo Spirito Santo. [Vedi Moroni 10:4-5]). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Spiega che Gesù Cristo vuole che ognuno di noi sappia che Egli risorse ed è 

ancora vivo oggi. Chiedi ai bambini perché secondo loro Gesù vuole che 
sappiamo questo. Le loro risposte possono essere simili a quelle che 
seguono: 
Per darci la pace che scaturisce dalla conoscenza che dopo la morte 
continuiamo a vivere, e che un giorno il nostro corpo si riunirà al nostro 
spirito. 
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Per incoraggiarci ad obbedire ai comandamenti, in modo che possiamo essere 
veramente felici e vivere con il Padre celeste nella vita a venire. 
Per consolarci con la consapevolezza che quando una persona che amiamo 
muore, un giorno ella vivrà di nuovo. 

2. Scrivi alla lavagna una parola che richiami alla mente un recente avvenimento 
o titolo di giornale. Spiega il tuo interesse per quell'episodio. Chiedi ai bambini 
qual è secondo loro la più grande notizia mai annunciata al mondo. Elenca le 
risposte dei bambini alla lavagna. Spiega come sarebbero diverse le cose se 
questi avvenimenti non fossero mai accaduti. Perché la notizia che Gesù 
Cristo risorse è la più grande notizia mai annunciata al mondo? Cosa 
accadrebbe se la Risurrezione non fosse accaduta? Leggi e commenta 2 Nefi 
9:19-22. 

3. Cantate o leggete le parole di «Egli mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini), 
«Gesù risorse il terzo dì?» (Innario dei bambini) o «Cristo è risorto» (Innario dei 
bambini). 

Conclusione 
Testimonianza 

Letture suggerite 

Porta testimonianza che il Libro di Mormon è un testimone scritturale della 
risurrezione di Gesù Cristo. Porta testimonianza che per il Suo grande amore il 
Salvatore soffrì e morì volontariamente per ognuno di noi. La Sua risurrezione rese 
possibile a tutti di vivere di nuovo. 
Invita i bambini a leggere a casa 3 Nefi 11:8-17 come ripasso di questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Il Libro di Mormon: 
un altro testimone 
di Gesù Cristo (Natale) 

Lezione 32 

Scopo Insegnare ai bambini che il Libro di Mormon è un secondo testimone di Gesù 
Cristo. 

Preparazione 1. Leggi attentamente 1 Nefi 10:4; 11:13, 15, 18; 2 Nefi 25:19; 29:8; Mosia 3:5; 
Alma 7:10; Helaman 14:2-5; Isaia 7:14; Matteo 1:21; 2:1-2, 9-10; 20:19; Luca 
1:35; 2:8, 10-12; e Giovanni 3:16. Quindi studia la lezione e decidi come vuoi 
raccontare ai bambini la storia contenuta nelle Scritture (vedi «Preparazione 
della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando le Scritture», pag. vii). 

2. Scegli le domande su cui discutere e le attività supplementari più adatte a 
coinvolgere i bambini e a raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Un Libro di Mormon per ogni bambino. 
b. Una Bibbia. 
c. Targhette e sciarpe o scialli per i bambini da usare durante l'attività per 

richiamare l'attenzione. 
d. Illustrazioni 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo 240; 62572); 4-10, La nascita di Gesù (Corredo di illustrazioni per lo 
studio del Vangelo 200; 62116); 4-21, Re Beniamino parla al suo popolo 
(Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 307; 62298); 4-42, 
Samuele il Lamanita predica dalle mura (Corredo di illustrazioni per lo studio 
del Vangelo 314; 62370); 4-44, Cartina del mondo e 4-45, Gesù ammaestra 
i fedeli nell'Emisfero Occidentale (Corredo di illustrazioni per lo studio del 
Vangelo 316; 62380). 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra l'illustrazione La nascita di Gesù. Spiega che il nuovo testamento racconta 
la nascita di Gesù a Betleem. Il Libro di Mormon è un secondo testimone scritto di 
Gesù Cristo e spiega ciò che accadde nelle Americhe quando Egli nacque. 
Chiedi a quattro bambini di recitare la parte di Lehi (600 a.C.), re Beniamino 
(124 a.C.), Alma (83 a.C.) e Samuele il Lamanita (6 a.C.). Invita i bambini a leggere 
ogni profezia dei profeti riguardanti la nascita di Gesù Cristo dai seguenti 
riferimenti: Lehi, 1 Nefi 10:4; re Beniamino, Mosia 3:5; Alma, Alma 7:10; e 
Samuele il Lamanita, Helaman 14:2. 
Man mano che ogni profeta viene riconosciuto, chiedi a un bambino di mostrare 
l'immagine del profeta e a un altro di leggere il passo delle Scritture 
corrispondente. 
• Quali segni della nascita di Gesù Cristo furono dati a Betleem? (Luca 2:6-14; 

Matteo 2:1-2). Quale segno fu dato a Betleem e in America? (3 Nefi 1:21). Quali 
altri segni furono dati in America? (3 Nefi 1:15, 19). 

Svolgimento 
della lezione 
Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Mostrando le illustrazioni nei momenti adatti, narra la storia della nascita e della 
missione di Gesù Cristo descritta nella Bibbia e nel Libro di Mormon. (Per 
conoscere alcuni modi in cui puoi narrare una storia delle Scritture vedi «Insegnare 
usando le Scritture», pag. vii). Sottolinea che la Bibbia fu scritta a Gerusalemme o 
nelle vicinanze e che il Libro di Mormon fu scritto a migliaia di chilometri di 
distanza da Gerusalemme, in America. 
Spiega che la Bibbia e il Libro di Mormon furono scritti da molti profeti. Man mano 
che vengono letti o menzionati i passi, spiega ai bambini se essi furono scritti da 
profeti della Terra Santa e sono contenuti nella Bibbia, o dai profeti del Libro di 
Mormon in America. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e riferimenti 
scritturali. Utilizza le domande che ritieni più adatte a aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo i passi delle Scritture in classe 
insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Seicento anni prima della nascita del Salvatore, quale disse Nefi che sarebbe 

stato il nome del figlio di Dio? (2 Nefi 25:19). Cosa profetizzarono Nefi e Isaia 
riguardo la madre del Salvatore? (1 Nefi 11:13, 18; Isaia 7:14). Quale profetizzò 
Alma che sarebbe stato il nome della madre di Dio? (Alma 7:10). 

• Chi era il padre di Gesù? (Luca 1:35. Il Padre celeste). Chi era Giuseppe? 
(Giuseppe era il marito di Maria. Spiega che anche se il Padre celeste era il 
padre sia del corpo che dello spirito di Gesù Cristo, tuttavia Giuseppe provvide a 
Gesù e lo allevò come un padre avrebbe allevato suo figlio). Subito prima delia 
nascita di Gesù, quale nome l'angelo chiese a Giuseppe di dare al bambino? 
(Matteo 1:21). 

• Quali segni dette Samuele il Lamanita riguardo alla nascita di Gesù? (Helaman 
14:2-5). Quali segni furono dati a Gerusalemme? (Luca 2:8, 10-12; Matteo 
2:1-2, 9-10). 

• Perché è importante che abbiamo due testimoni scritturali della nascita e della 
missione di Gesù Cristo? (2 Nefi 29:8). 

• Perché il Padre celeste mandò Suo figlio Gesù Cristo sulla terra? (2 Nefi 
9:21-22; 3 Nefi 27:13-14; Giovanni 3:16). 

• In che modo il Padre celeste vuole che dimostriamo la nostra gratitudine per 
Gesù Cristo? (Alma 7:23-24). 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione, oppure come ripasso, riassunto o come compito. 
1. Chiedi ai bambini di seguire l'esempio di Gesù Cristo scegliendo un dono 

personale di servizio da svolgere per una persona per Natale. Consegna a ogni 
bambino carta e matita perché possa scrivere il suo dono e il modo in cui ha 
intenzione di svolgere il servizio descritto. 

2. Chiedi ai bambini di parlare delle tradizioni conservate nelle loro famiglie che 
ricordano la nascita e la vita di Gesù Cristo. Ai bambini più piccoli piacerà fare 
un disegno dei loro familiari che partecipano a tale tradizione. 

3. Mostra l'illustrazione 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio 
del Vangelo 240; 62572). Lascia che ogni bambino parli di un fatto che avviene 
a Natale che lo aiuta a ricordare Gesù Cristo durante l'anno. 
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4. Confronta alcuni degli insegnamenti del Salvatore nella Bibbia con quelli del 
Libro di Mormon, come ad esempio: Matteo 5:16 e 3 Nefi 12:16; Matteo 7:12 
e 3 Nefi 14:12; e Matteo 5:44 e 3 Nefi 12:44. 

5. Il calendario proposto alla fine della lezione può essere usato in uno o più dei 
seguenti modi: 
Prepara una copia del calendario per ogni bambino perché lo colori e lo porti a 
casa come dono ai suoi familiari. Questo calendario potrà essere usato 
durante l'anno come ricordo per seguire Gesù Cristo. 
Leggi le idee ai bambini e lascia che ne scelgano alcune che vogliono mettere 
in pratica. 
Prepara una copia del calendario e ritaglia ogni sezione. I bambini possono 
scegliere le idee che desiderano portare a casa come promemoria. 
Usando il calendario come modello, invita i bambini a fare un proprio 
calendario. 
Disegna il calendario su un poster per esporlo in classe. 

6. Cantate o leggete le parole di «Lontano, in una mangiatoia» (Innario dei 
bambini) o «Egli mandò il Figlio Suo» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Esprimi la tua gratitudine 

perché abbiamo la Bibbia e il Libro di Mormon quali testimoni della vita e della 
missione di Gesù Cristo. 
Dai ai bambini la possibilità di esprimere i loro sentimenti riguardo al Salvatore e 
all'importanza che Egli ha nella loro vita. 
Esortali a dedicare un po' di tempo durante il Natale a pensare a Gesù Cristo e a 
quello che Egli ha fatto per noi. 

Letture suggerite Invita i bambini a leggere a casa 1 Nefi 11:12—24 e 2 Nefi 29:8 come ripasso di 
questa lezione. 
Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Lezione 32 Il sacerdozio ci aiuta 
a vivere meglio 

(Lezione di preparazione al sacerdozio) 

Scopo La presente lezione è stata preparata allo scopo di aiutare i bambini di 11 anni a 
conoscere i benefici e i doveri del sacerdozio. Dovrà essere esposta prima che 
qualcuno dei bambini compia i dodici anni. 

Preparazione 1. Leggi attentamente la «Testimonianza del profeta Joseph Smith» nell'introdu-
zione al Libro di Mormon o in Joseph Smith 2:29-54, 59, 66-72; Dottrina 
e Alleanze 13, introduzione compresa; Dottrina e Alleanze 121:34-46. 

2. Esamina la lezione e decidi come vuoi esporre ai bambini la storia delle 
Scritture (vedi «Preparazione della lezione», pag. vi, e «Insegnare usando 
le Scritture», pag. vii). Scegli le domande su cui discutere e le attività 
supplementari più adatte a destare l'interesse dei bambini e ad aiutarli a 
raggiungere l'obiettivo della lezione. 

3. Materiale necessario: 
a. Una copia di Dottrina e Alleanze per ogni bambino. 
b. Dottrina e Alleanze. 
c. Una fonte di luce, come ad esempio una torcia elettrica, lampadina o 

lanterna. 
d. Illustrazioni 4-9, Gesù il Cristo (Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo 240; 65187); Ordinazione al sacerdozio (62341), e Giovanni Battista 
conferisce il Sacerdozio di Aaronne (Corredo di illustrazioni per lo studio 
del Vangelo 407; 62013). 

Invita un bambino a dire la preghiera di apertura. 
Mostra un oggetto atto a generare luce. 
• Cos'è necessario perché questo oggetto generi luce? Se hai una torcia 

elettrica, mostra che per generare luce questo oggetto ha bisogno di batterie, 
di una lampadina e di un interruttore che funzioni correttamente. La lampadina 
deve avere un buon filamento e deve essere avvitata in un alloggiamento colle-
gato a una fonte di energia. Anche in questo caso è necessario un interruttore 
che si possa azionare per consentire all'elettricità di arrivare al filamento. 
Invita i bambini ad alzarsi. Questi bambini hanno il potenziale necessario per 
ricevere il sacerdozio, un potere più grande dell'elettricità poiché è il potere 
e l'autorità di agire nel nome di Dio. Tramite questo potere i figli del Padre 
celeste possono essere battezzati e possono ricevere le altre ordinanze della 
Chiesa. Ma per ricevere e utilizzare questo potere nei modo in cui Dio ha 
stabilito, un ragazzo deve essere degno e debitamente preparato. 

Svolgimento 
della lezione 

Attività per 
richiamare 
l'attenzione 
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Storia delle 
Scritture 

Discussione e 
domande per 
l'applicazione 
pratica 

Utilizzando le illustrazioni nei momenti indicati, esponi la storia del ricevimento 
delle tavole da parte di Joseph Smith e la sua ordinazione al Sacerdozio di 
Aaronne nella «Testimonianza del profeta Joseph Smith» o in Joseph Smith 
2:29-54, 59, 66-72. Puoi dover ripassare brevemente insieme ai bambini gli 
avvenimenti che portarono al ricevimento delle tavole d'oro da parte di Joseph. 
Durante la preparazione della lezione studia le seguenti domande e passi delle 
Scritture. Utilizza le domande che ritieni più adatte ad aiutare i bambini a capire le 
Scritture e a metterne in pratica i principi. Leggendo e commentando i passi delle 
Scritture in classe insieme ai bambini li aiuterai a capirli meglio. 
• Perché Joseph Smith non poteva tradurre le tavole d'oro, ricevere il sacerdozio 

e organizzare la Chiesa subito dopo la Prima Visione? (Non era preparato; 
doveva crescere in saggezza e in conoscenza). 

• Quale fu il primo compito importante che il Signore chiese a Joseph Smith di 
svolgere? (Tradurre le tavole d'oro in modo che avessimo il Libro di Mormon). 

• Cosa stava facendo Joseph la notte in cui l'angelo Moroni gli apparve per la 
prima volta? (Joseph Smith 2:29-30). Quante volte Moroni apparve a Joseph 
Smith prima che questi vedesse per la prima volta le tavole d'oro? (Joseph 
Smith 2:30, 44-49; quattro volte). Perché secondo voi Moroni ripetè altre tre 
volte il primo messaggio? 

• Quali altre istruzioni Joseph ricevette prima di poter cominciare a tradurre 
le tavole d'oro? (Joseph Smith 2:53-54). In che modo queste istruzioni 
prepararono Joseph Smith per le altre grandi cose che doveva fare? Cosa 
fate per prepararvi per il futuro? 

• Quali precisi obblighi si assumono la maggior parte dei giovani della Chiesa 
all'età di dodici anni? (Ricevono il Sacerdozio di Aaronne e sono ordinati 
diaconi). 

• In che modo Joseph Smith ricevette il Sacerdozio di Aaronne? (Joseph Smith 
2:68-70). In che modo un giovane riceve il Sacerdozio di Aaronne oggi? (Viene 
intervistato per accertare la sua dignità e viene ordinato mediante l'imposizione 
delle mani da parte di un uomo che ha l'autorità di ordinarlo). 

• In che modo i ragazzi devono prepararsi a ricevere il sacerdozio? In che modo 
le ragazze devono prepararsi a ricevere i benefici del sacerdozio? (I ragazzi e le 
ragazze si preparano nella stessa maniera: pregano, hanno fede, imparano a 
conoscere il Vangelo dai genitori e insegnanti, vivono degnamente, obbedi-
scono ai comandamenti, si aiutano reciprocamente, si rispettano l'un l'altro e si 
comportano onestamente). (Vedi l'attività supplementare 4). 

• Quali responsabilità hanno i diaconi nella Chiesa? (DeA 20:59). Come 
assolvono queste responsabilità? (Distribuiscono il sacramento, raccolgono 
le offerte di digiuno, fungono come messaggeri del vescovo nella riunione 
sacramentale e danno il buon esempio). 

• Chi fu la prima Persona che distribuì il sacramento? (Gesù Cristo). Perché 
il sacramento è tanto sacro? (È un'ordinanza che rappresenta il sacrificio che 
Gesù Cristo fece per ognuno di noi). 
Leggi o chiedi a un bambino di leggere la seguente dichiarazione dell'anziano 
Jeffrey R. Holland: «Chiediamo a voi, giovani del Sacerdozio di Aaronne, di 
preparare, benedire e distribuire con dignità e riverenza questi simboli del 
sacrificio del Salvatore. Quale grande privilegio e sacro incarico di fiducia vi 
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viene conferito a un'età così giovane! Non posso immaginare dono più grande 
che il cielo possa farvi. Noi vi vogliamo bene. Vivete al meglio delle vostre 
capacità e mostratevi nella vostra veste migliore quando partecipate al sacra-
mento della cena del Signore» (La Stella, gennaio 1996, pagg. 76-77). 

• Come possiamo tutti onorare e sostenere il sacerdozio? (Accettando le chia-
mate emanate dai dirigenti del sacerdozio, servendo il prossimo, parlando 
rispettosamente dei dirigenti della Chiesa e pregando per i nostri padri, fratelli, 
altri parenti e persone che detengono il sacerdozio). (Vedi l'attività supple-
mentare 3). Perché, se fate queste cose, aiutate vostro padre o vostro fratello 
a fare onore al suo sacerdozio? Come possono loro aiutare voi a ricevere il 
sacerdozio o i benefici del sacerdozio? 

Attività 
supplementari Puoi svolgere una o più delle seguenti attività in qualsiasi momento durante la 

lezione oppure come ripasso, sommario o compito. 
1. Scrivi su altrettanti cartoncini o fogli di carta i seguenti benefici che riceviamo 

tramite il sacerdozio: 
Ricevere il nome e una benedizione 
Essere battezzati 
Ricevere il dono dello Spirito Santo 
Ricevere una benedizione quando siamo ammalati 
Prendere il sacramento 
Svolgere una missione 
Sposarsi nel tempio 

Dividi la classe in gruppi e consegna a ogni gruppo uno dei cartoncini. Invita i 
bambini di ogni gruppo a raccontare delie esperienze idonee, fatte personal-
mente o dalla loro famiglia, attinenti al beneficio scritto sul loro cartoncino. 

2. Chiedi ai bambini di pensare all'occasione in cui si sono trovati in un luogo 
immerso nell'assoluta oscurità. Poi racconta la storia del gruppo di turisti che 
entrò in una grotta profonda e oscura. Quando furono all'interno della grotta 
la guida spense le luci, attese per alcuni minuti, poi chiese a ogni persona 
di indicare in quale direzione si trovava l'uscita. Quando riaccese le luci, le 
persone indicavano tutte direzioni diverse. 
Leggi la seguente dichiarazione dell'anziano Robert D. Hales: «Se il potere del 
sacerdozio non si trovasse sulla terra, l'Avversario sarebbe lieto di fare e 
disfare e regnare senza ritegno. Non vi sarebbe il dono dello Spirito Santo che 
ci guida e ci illumina; non vi sarebbero profeti che parlano nel nome del 
Signore, non vi sarebbero templi in cui possiamo stringere sacre ed eterne 
alleanze; non vi sarebbe l'autorità di benedire o di battezzare, di guarire o 
confortare... Non vi sarebbe luce; soltanto tenebre» (La Stella, gennaio 1996, 
pag. 35). 

3. Leggi o narra la seguente storia di figli che sostenevano il loro padre nella sua 
chiamata nel sacerdozio. 
«A una conferenza generale di molti anni fa mi trovavo seduta in compagnia 
dei sei figli dell'anziano Ezra Taft Benson poiché una delle figlie era mia compa-
gna di università. Il mio interesse aumentò quando il presidente McKay si alzò 
e annunciò l'oratore seguente. Guardai con rispetto l'anziano Benson, di cui 
non avevo ancora fatto la conoscenza, avviarsi verso il microfono. Era un uomo 
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robusto, alto e imponente. Sapevo che era laureato, che era conosciuto in tutto 
il mondo come ministro dell'agricoltura degli Stati Uniti e testimone speciale 
del Signore, un uomo che sembrava sereno e sicuro, un uomo che aveva 
parlato in riunioni pubbliche in tutto il mondo. Improvvisamente una mano mi 
toccò il braccio. Una ragazzina si chinò verso di me e mi sussurrò in tutta fretta: 
<Prega per papà>. 
Rimasi molto sorpresa e pensai: <Questo messaggio viene fatto passare lungo 
questa panca a tutti i figli dell'anziano Benson. Cosa devo dire alla ragazza che 
mi sta accanto? Devo dire «Prega per l'anziano Benson?» Devo dire: «Dovresti 
dire una preghiera per tuo padre»?> Rendendomi conto dell'immediata neces-
sità di agire, mi chinai e sussurrai semplicemente: <Prega per papà>. 
Vidi il messaggio passare sussurrato di orecchio in orecchio, sino a quando 
raggiunse sorella Benson che stava seduta in fondo alla fila, a capo chino. 
Molte volte da quel giorno ho ricordato questo messaggio, <Prega per papà>, 
il patriarca della casa. Prega per lui quando è presidente di distretto e inse-
gnante familiare. Prega per lui quando diventa segretario esecutivo di un 
gruppo di azione civica; prega per lui quando le sue attività prosperano o 
quando deve accettare una riduzione di salario. Prega quando impartisce i suoi 
consigli durante la serata familiare. Prega per papà quando lavora lunghe ore 
per mandare Jerold in missione e Diane all'università. Prega per lui quando 
parla alla riunione sacramentale o impartisce alla mamma una benedizione per 
farla guarire. E la sera, quando arriva a casa stanco o scoraggiato, prega per lui 
- nelle cose piccole, come in quelle grandi». 
Con il passare degli anni ho visto susseguirsi le conferenze generali; e ogni 
volta che il presidente Benson si è alzato per parlare, ho pensato: <1 suoi figli, 
che ora sono sparsi in tutto il continente, in questo preciso momento sono 
uniti nella preghiera per il loro padre>. 
E sono arrivata alla conclusione che il breve messaggio che fu fatto passare 
lungo una panca del Tabernacolo tanti anni fa è il messaggio più importante che 
una famiglia può trasmettersi. Quale potere straordinario, quale grande fede 
possiede l'uomo che deve affrontare le difficoltà dei viver quotidiano se in 
qualche parte del mondo sua figlia o suo figlio sussurra: <Prega per papà>» 
(Eia ine McKay, «Pray for Dad», New Era, giugno 1975, pag. 33). 

4. Se mettiamo in pratica il Vangelo siamo preparati ad accettare le responsabilità 
e a godere dei benefici derivanti dal sacerdozio. Leggi le «Norme del Vangelo» 
(Giorni di conseguimento [35317 160], ultima pagina di copertina), facendo una 
pausa tra l'una e l'altra per consentire ai bambini di meditare sulla diligenza con 
la quale osservano detta norma. Quando avrai finito di leggere l'elenco potrai 
effettuare un ripasso utilizzando illustrazioni o parole chiave. 
Le norme del Vangelo 
1. Ricorderò le mie alleanze battesimali e ascolterò lo Spirito Santo. 
2. Sarò onesto con il Padre celeste, con il mio prossimo e con me stesso. 
3. Cercherò di farmi dei buoni amici e tratterò tutti con gentilezza. 
4. Mi vestirò con modestia per dimostrare rispetto per il Padre celeste e per 

me stesso. 
5. Leggerò e guarderò soltanto quelle cose che sono gradite al Padre 

celeste. 

167 



6. Ascolterò soltanto musica di cui il Padre celeste si compiace. 
7. Userò con riverenza i nomi del Padre celeste e di Gesù. Non imprecherò 

né userò un linguaggio volgare. 
8. Manterrò la mia mente e il mio corpo sacri e puri. 
9. Non farò uso di sostanze che potrebbero danneggiarmi. 

10. La domenica farò quelle cose che mi aiuteranno a sentirmi vicino 
al Padre celeste. 

11. Sceglierò ciò che è giusto. So che quando commetto un errore 
ho la possibilità di pentirmi. 

12. Vivrò sin da ora in modo degno di andare al tempio e di svolgere 
una missione. 

13. Seguirò il piano del Padre celeste per me. 
5. Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley, 

quindicesimo presidente della Chiesa: «Questa chiesa non appartiene al suo 
presidente. Il suo capo è il Signore Gesù Cristo, il Cui nome ognuno di noi 
ha preso su di sé. Siamo impegnati tutti insieme in questa impresa. Siamo qui 
per aiutare il nostro Padre nei cieli a compiere la Sua opera e la Sua gloria di 
«fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo» (Mosè 1:39). I vostri 
doveri sono tanto importanti nella vostra sfera di azione quanto lo sono i miei 
doveri nella mia. Nessuna chiamata in questa chiesa è piccola o di poco conto. 
Tutti noi, nello svolgere il nostro dovere, influiamo sulla vita degli altri» 
(La Stella, luglio 1995, pag. 84). 

6. Cantate o leggete le parole de «L'amor regna qui sovran» (Innario dei bambini). 

Conclusione 
Testimonianza Puoi portare testimonianza che il sacerdozio è stato restaurato e che è l'autorità 

di agire in nome di Dio. Esorta i ragazzi a vivere già da ora in modo degno di 
detenere il Sacerdozio di Aaronne e tutta la classe a vivere in modo degno di 
godere dei benefici del sacerdozio. Esorta i bambini a onorare e sostenere i 
dirigenti del Sacerdozio. 

Attività da svolgere Esorta i bambini a proporre ai loro familiari una determinata parte della lezione, 
con la famiglia come ad esempio una storia, una domanda o un'attività, oppure a leggere insieme 

alla famiglia le «Letture consigliate per casa». 
Letture consigliate Suggerisci ai bambini di leggere a casa come ripasso di questa lezione Dottrina e 
per casa Alleanze 121:34-46. 

Invita un bambino a dire la preghiera di chiusura. 
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Svolgiamo un servizio affettuoso 
DOMENICA LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

Telefonare a 
qualcuno per 
incoraggiarlo 

Portare una torta 
a una persona 

inferma 

con una nuova 
persona 

Fare visita a un 
vicino anziano 

Invitare alcuni amici 
a casa nostra quando 

teniamo la serata 
familiare 

Ascoltare 
veramente 
qualcuno 

Fare un complimento 
sincero 

Visitare una 
persona inferma 

Perdonare 
qualcuno 

Offrirci 
volontariamente 
di lavare i piatti 

Sorridere agli altri Avere buoni 
pensieri riguardo 

qualcuno 

Preparare un 
piccolo dono per 

il vescovato 
Mandare 

una lettera 
a qualcuno 

Scrivere a un 
missionario 

Dare dimostrazione 
di un nostro 

talento 
Abbracciare 

qualcuno 
Comprendere 

i sentimenti 
di qualcuno 

Fare due torte 
e donarne una 

Dare a qualcuno 
un passaggio 

in chiesa 
Leggere per un 

bambino più piccolo 
Far sentire a 

qualcuno che è 
benvenuto 
in chiesa 

Dire a un amico 
quello che 

vi piace di lui 
Fare un piacere 

a qualcuno 
Sorridere 

davanti a un 
volto corrucciato 

Preparare 
il rinfresco per 

la serata 
familiare 

Mostrare a 
qualcuno che vi 
interessate a lui 

Aiutare una madre 
molto occupata 
a badare i suoi 

bambini in chiesa 

Ripulire la vostra 

che vi sia chiesto 

Dire: «Ti voglio bene» 










